
Volley A Bivio E Più Pomi 
Firenze fa il colpaccio 
Terminata gara 1 dei quarti di finale playoff è già tempo di esami senza appello 
per le quattro sconfitte ad una settimana da gara 2, prevista nel weekend 

di MATTEO FERRARI 

• CASALMAGGIORE Per qual
cuno il tempo sarà persino 
troppo, per altri troppo poco. 
Gara 1 dei quarti di finale scu
detto ha emesso i primi ver
detti con un margine di mano -
vra ridotto all'osso per chi ha 
perso e, di contro, due match 
point per chi ha conquistato il 
primo atto della serie. Giocare 
al meglio delle tre partite sbi
lancia e di molto il pronostico a 
favore di chi riesce a portare a 
casa gara 1, specie se a domici
lio e con due partite in casa per 
capitahzzare il passaggio del 
turno. 
La é Più Pomi Casalmaggiore è 
dunque nella peggior condi
zione possibile avendo ceduto 
nel match casalingo e doven
dosi conquistare a domicilio la 
possibilità, prima, di trascina
re la contesa alla bella e poi, 
nuovamente in trasferta, il 
match clou per 0 passaggio del 
turno. Messa così sembra una 
mezza condanna ma se c'è un 
coach esperto di missioni im
possibili quello è Marco Ga-

spari che nella stessa situazio
ne si è trovato esattamente due 
anni fa quando alla guida della 
Liu Jo Nordmeccanica Modena 
affrontò la Foppapedretti Ber
gamo senza fattore campo e 
perdendo gara 1 tra le mura 
amiche del PalaPanini. Data 
per spacciata la formazione 
emiliana riuscì invece a ribal
tare la situazione espugnando 
per due volte il PalaNorda e fi
nendo la propria corsa solo 
nella finale scudetto con No
vara (nella quale, al contrario, 
vinse gara 1 in casa ma perse le 
tre successive). Un precedente 
confortante che è chiaro non 
entrerà nell'economia della 
serie con Scandicci ma può 
rendere meno traumatizzante 
l'idea di ciò che serve per supe
rare il turno. Se sabato sera Co-
negliano ha bissato l'impresa 
di Scandicci andando ad espu -
gnar e il PalaBreBanca di Cuneo 
con un netto 3-0 griffato a ca -
ratteri cubitali dall'ex capitano 
Valentina Tir ozzi, la giornata di 
domenica ha invece difeso il 
fattore campo con le formazio

ni senza testa di serie brave a 
mettere al muro le favorite di 
classifica. 
AlPalaYamamaydiBusto Arsi-
zio una strepitosa Meijners ha 
messo a segno 33 punt iper 
contrastare la prova dell'otti
ma O r t h m a n n di Monza e 
spingere le farfalle al doppio 
match point nella serie al ter
mine di una partita al cardio
palma chiusa al tie break. Bu
sto, avanti 2-1, è stata costretta 
al tie break uscendo bene dal 
quinto set nonostante la coria
cea rimonta brianzola. Il vero 
colpo di giornata però è stato 
messo a segno dal Bisonte Fi
renze, capace di costringere al
la resa niente di meno che P Igor 
Gorgonzola Novara. Le ragazze 
di coach Gianni Caprara hanno 
disputato la partita perfetta 
con Lippmann e Sorokaite su
gli scudi, mentre le piemontesi 
di coach Barbolini, forse di
stratte dal ritorno dellasemifi-
nale di Champions League in 
programma a Novara merco
ledì con il Vakifbank (si parte 
dal 3-0 per l'Igor dell'andata), 
hanno faticato cedendo 3 - 0. 
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Un attacco di Kenia Carcaces nel match del PalaRadi con Scandicci (FOTO OSTI) 

IL TABELLONE PLAYOF. 

Quarti di finale 
7-13-15 aprile 

u 

Semifinali 
18-20-22-25-27 aprile 

Finale 
1-4-6-9-12 maggio 
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