
Volley Al Pomi, oggi 
non si fanno sconti 
Al PalaRadi arriva il Bisonte Firenze (ore 20,30) e per le rosa 
si presenta l'occasione di avvicinare la qualificazione ai playoff 

di DI MATTEO FERRARI 

• CREMONA Stasera non con -
teranno i tormenti di una sta
gione tribolata, le delusioni 
accumulate fin qui o le pro
spettive di quello che potrà 
accadere domani. Il match che 
mette di fronte Pomi Casal-
maggiore e II Bisonte Firenze 
vale una buona percentuale 
delle possibilità di qualificarsi 
ai playoff e vincere, specie da 
tre punti, potrebbe dare la 
spinta decisiva per permettere 
alla squadra di coach Lucchi di 
spiccare finalmente il volo e 
presentarsi agli appuntamenti 
di fine stagione in una condi
zione di inerzia favorevole per 
poter almeno opporre una re
sistenza credibile alle coraz
zate che potrebbero incrociare 
il cammino della Pomi. Posto 
che il calendario offre innu
merevoli variabili dati gli in

croci di Firenze, Casalmaggio-
re e Bergamo nelle ultime sei 
giornate, limitando l'attenzio
ne allo scontro diretto l'analisi 
di classifica è semplice. Firen
ze ha tre punti e due vittorie in 
più motivo per il quale una 
sconfitta della Pomi, specie da 
tre punti, sarebbe di fatto una 
sentenza inappellabile. Vin
cere da tre punti, al contrario, 
lascerebbe Casalmaggiore alle 
spalle delle toscane nell'im
mediato ma consentirebbe a 
Sirressi e socie di fare corsa 
pari con l'avversario diretto 
mentre vincere in cinque set 
lascerebbe Firenze a distanza 
e bisognerebbe confidare nel 
calendario per il sorpasso. 
Calcoli a parte serve vincere e 
farlo, se possibile, dominando, 
restituendo al PalaRadi il prò -
prio peso, sentendosi a casa e 
consentendo al pubblico di 
tradurre gli sforzi ed il soste

gno in un elemento davvero 
determinante. Certo, un mini -
mo di commozione sarà con
sentita perché la prima volta a 
Cremona da avversaria di Va
lentina Tirozzi non può passa -
re inosservata. Ma per quello 
ci sarà tempo prima e dopo il 
match. Dalla prima battuta in 
avanti la Pomi dovrà dimo
strare di avere fame, di saper 
incassare e ripartire senza 
sgretolarsi alla prima difficol
tà. Serviranno i punti di Dre-
ws, quasi certa del posto dopo 
la prova di Bekescsaba, il genio 
di Lo Bianco, l'affidabilità dei 
centrali, la grinta e l'orgoglio di 
Sirressi, la fisicità di Martinez e 
la solidità di Starcevic, in van
taggio su Grothues. Servirà, di 
fatto, che ognuno porti il prò -
prio mattone alla causa, per
ché mai come stasera si gioca 
senza domani. Non esistono 
play off senza Pomi, è ora di di-
mostrarlo. 

Un'esultanza delle giocatrici della Pomi 
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LE FORMAZIONI 

PALARADI di Cremona, ore 20.30 

POMI 
Allenatore: Lucchi 

1 MARTINEZ 

7 GUIGGI 

IO STARCEVIC 

IT DREWS 

14 LO BIANCO 

15 STEVANOVIC 

5 SIRRESSI(L) 

A DISPOSIZIONE 
3. Napodano, 6. Grothues, 12. Guerra, 

13. Zago, 17. Rondon, 18. Zambelli 

IL BISONTE FIRENZE 
Allenatore: Caprara 

SOROKAITE 1 

ALBERTI 2 

SANTANA 8 

MILOS 14 

TIROZZI 16 

DUKEMA 18 

PARROCCHIALE (L) 10 

A DISPOSIZIONE 
5. Bonaciani, 9. Di lulio, 

11. Ogbo°u, 12. Pietrelli 

Arbitri: Lot e Zanussi 
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