
Volley, serie A Per la Pomi 
la stagione parte adesso 
La squadra di Casalmaggiore, dopo la vittoria sul Bisonte Firenze, sembra essersi 
ripresa da un lungo periodo di crisi ed ora può puntare almeno ai playoff 

di MATTEO FERRARI 

• CASALMAGGIORE Sorrìsi, 
abbracci ed esultanze, scene 
di ordinaria euforia per la 
Pomi Casalmaggiore che ha 
preso l'ultimo treno utile per 
mantenere il passo playoff e 
rilanciare le proprie ambi
zioni anche in Italia dopo 
aver confermato di trovarsi a 
proprio agio in Europa. La 
vittoria con Firenze ci vole
va proprio perché da un lato 
consente di guardare la clas
sifica con rinnovata fiducia, 
dall'altro perché riscoprirsi 
capaci di una vittoria da tre 
punti anche in campionato, 
specie in una partita estre
mamente delicata, non può 
che dare conforto e fiducia 
ad una formazione che ne 
aveva disperatamente biso
gno. 
Alla voce classifica i tre 
punti messi in cassaforte 
con II Bisonte consentono 
alla Pomi di agganciare Fi

renze all'ottavo posto (le ro
sa restano dietro per numero 
di vittorie) e di tenere a di
stanza la zona retrocessione 
dato che il successo a sor
presa di Legnano su Busto ha 
reso decisamente più peri
colosa la corsa alla salvezza. 
Alla voce autostima invece 
la vittoria di sabato sera, ol
tre al valore assoluto che as
sume in sé e per sé, ha un 
significato ulteriore per il 
modo in cui è stata conse
guita. 

del PalaRadi sia stata un 
saggio di pallavolo di alto li
vello ma proprio a queste 
condizioni la Pomi spesso si 
è persa, nella battaglia corpo 
a corpo, quando piuttosto 
che colpire di fioretto è ser
vito affondare di sciabola. 
Contro l'ex capitano Tirozzi 
e compagne invece le ragaz
ze di coach Lucchi hanno sa
puto gettare il cuore oltre 
l'ostacolo anche con vento 
contrario, ribaltando l'iner

zia di tre set che in altre cir
costanze sarebbero stati 
concessi alle avversarie e 
che invece sabato sera sono 
stati strappati con le unghie 
e con i denti alla formazione 
toscana. Il passato recente 
insegna di non attribuire si
gnificati particolari ad una 
partita dato che, purtroppo, 
spesso la Pomi è caduta do
po aver lanciato segnali più 
che confortanti. Di certo ciò 
che di positivo questa partita 

può aver lasciato dev'essere 
capitalizzato a dovere dalla 
squadra che ora non può 
perdere l'occasione di man
tenere la scia positiva otte
nendo un successo da tre 
punti a Filottrano domenica 
prossima e cercando di in
sediarsi stabilmente all'otta
vo posto per partire in una 
posizione di vantaggio nel 
rush finale che varrà i pa-
yoff. 
* RIPRODUZIONE RISERVATA 

L'ex Tirozzi con il numero 16 a muro 
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Un intervento spettacolare di Sirressi 

Stevanovic in volo 
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CLASSIFICA 

Firenze 17 17 5 12 25 40 

PROSSIMO TURNO 

Conegliano - Busto Arsizio (3-2) 

Filottrano - Pomi (0-3) 

Firenze - Bergamo (2-3) 

— Legnano - Modena (2-3) 

Novara - Scandicci (3-0) 

• Pesaro-Monza (3-2) I 

Un attacco di Drews 
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