
Pomi Fabris primo 
pensiero e 2° posto 
da tenere stretto 
La croata, sottoposta agli accertamenti, tiene in apprensione 
Casalmaggiore, ora tallonata da Novara e Bergamo 

di MATTEO FERRARI 

• CASALMAGGIORE Passare 
il brutto momento e guardare 
avanti, questo il mantra che 
deve ripetersi la Pomi Casal-
maggiore, reduce dal brutto ko 
con Modena e chiamata al ri
scatto per non compromettere 
una classifica che ore può solo 
consegnare alle campionesse 
d'Europa il secondo posto. 
Ruota tutto attorno alle condi
zioni di Samanta Fabris per la 
Pomi Casalmaggiore che sulle 
ottimeprove del proprio oppo
sto ha costruito le proprie for
tune ed ora che le condizioni 
della croata sono al vaglio dello 
staff medico ha calato drasti
camente il proprio rendimen
to. Chiaro che una squadra che 
punta al bersaglio grosso non 
possa dipendere da una singola 
giocatrice e per questo ci si 
aspetta che la squadra faccia 
quadrato e, a prescindere dal
l'esito degli esami cui la croata 
è stata sottoposta, sia in grado 
di fare quadrato e riprendere la 
propria marcia vincente già da 
giovedì contro Firenze. Il mat
ch di sabato ha evidenziato le 
carenze offensive di una squa
dra che, appesantita daila tra
sferta finlandese e privata del 
proprio attaccante di riferi

mento, ha faticato a dare conti
nuità al cambio palla. Il cam
pionato però non ammette 
pause o tempi di adattamento 
dato che Novara ha chiarito i 
propri intenti fugando ogni 
dubbio con il successo da tre 
punti con il quale ha messo ko 
Monza. Le piemontesi hanno 
potuto contare su una presta
zione maiuscola di Francesca 
Piccinini autrice di 10 punti in 
tre set con il 59 % m attacco ol
tre ai 15 punti di Celeste Plak 
mentre Monza ha dovuto fron -
teggiare l'ennesima giornata 
negativa di Berenika Tomsia (3 
punti in 2 set) non riuscendo a 

trovare soluzioni alternative in 
attacco. Anche la Foppape-
dretti Bergamo ha gudaganato i 
tre punti battendo il Club Italia 
grazie ai 23 punti di Miriam 
Svila capace di arginare i 36 
punti in 4 set di una straripante 
Paola Egonu sempre più punto 
di riferimento delle azzurrine. 
Sempre magmatica la zona che 
va dal quarto al settimo posto 
con Scandicci che riesce a gua
dagnarsi la vittoria solo al tie 
break al PalaRaesia di Bolzano 
grazie ai 26 punti di Havlickova 
(49% e 5 muri vincenti) ed ai 19 
di Meijners (43% in attacco) 
mentre Busto Arsizio cede an
cora nettamente al Bisonte Fi

renze (avversario della Pomi 
giovedì in Toscana) con Diouf 
bloccata q uota 5 punti con il 
17% In attacco mentre per le 
toscane hanno banchettato 
Sorokaite, autrice di 19 punti 
con il 49 % in attacco ed Enright 
a darle man forte con 15 punti, 2 
aces ed il 41 % hi attacco. 
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Un particolare della bella coreografia dei tifosi della Pomi sabato sera al PalaRadi 
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Un duello a rete nella sfida tra la Pomi Casalmaggiore e la Liu Jo Nordmeccanica Modena 
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