
Serie A femminile 
Gibertini e la Pomi 
«Pronte al riscatto» 
Il libero delle rosa: «A Busto potevamo fare di più, niente alibi 
La gara con Firenze arriva nel momento giusto per noi» 

di MATTEO FERRARI 

• CASALMAGGIORE Opera 
zione riscatto, questo l'obietti
vo dichiarato della Pomi Ca-
salmaggiore che dopo aver su
bito la prima sconfitta in cam
pionato sabato per mano del 
l'Unet Yamamay Busto Arsizio 
cerca i tre punti domenica, al 
PalaRadi, contro II Bisonte Fi
renze. Una delle più positive 
del match del PalaYamamay è 
stata Giulia Gibertini, libero di 
professione che ha vestito i 
panni del giocatore di movi
mento per poter dare respiro a 
Bacchi in seconda linea per un 
giro a set. La parmense, di ri
torno alla Pomi dopo l'espe
r i e n z a de l l a s t a g i o n e 
2012/2013 analizza: «sabato 
credo che la squadra non si sia 
espressa al massimo, com
mettendo qualche errore di 
troppo, specie nei momenti 

topici, e non riuscendo a dare 
continuità al proprio gioco. In 
più dall'altra parte delle rete 
Valentina Diouf ha fatto una 
partita straordinaria, una delle 
sue migliori negli ultimi anni, e 
ha complicato le cose». 
A ciò aggiungiamo la situazio
ne dell'infermeria. 
«Non cerchiamo alibi, certo 
trovare subito equilibri diversi 
e soprattutto allenarsi con due 
defezioni non è semplici, ma 
potevamo fare dipiù». 
Come ha visto la squadra tor
nare al lavoro? 
«Siamo serene, consapevoli di 
aver subito una battuta d'arre -
sto e consce di dover subito ri
mediare ma anche combattive 
e cariche al punto giusto per 
affrontare una formazione in 

salute come Firenze». 
Come le sembra il prossimo 
avversario? 
«Conosco due giocatrici (tra 

cuil'ex di turno Repice, ndr) ma 
nonostante non abbiamo an
cora fatto video credo sia una 
squadra pericolosa. Sorokaite 
sta tenendo livelli alti, Bechis è 
un ottimo palleggiatore e Cai-
Ioni una garanzia al centro, 
hanno vinto le ultime due par
tite e vorranno portar via punti 
dalPalaRadi. Dovremo presta
re massima attenzione». 
Ritrova la Pomi dopo averla 
lasciata tre anni fa. Come le 
sembra? 
«Ho ritrovato la stessa grande 
famiglia che ho lasciato tre an
ni fa, fatta di persone disponi
bili e competenti. In più ci sono 
senz'altro i tifosi, cresciuti 
esponenzialmente e in grado 
di trasformarsi davvero nel 
settimo uomo in campo. Loro 
sono davvero una gradita sor
presa rispetto al passato e sono 
davvero fondamentali per 
noi». 
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Giulia Gibertini in bagher (FOTO OSTI) 

Prima divisone la Brandii non molla 
Impresa del l i TiUnox contro la Franati 
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