
Volley, serie A Pomi, stasera 
trasferta a Busto Arsizio 
Il successo da tre punti di Firenze su Pesaro non lascia scampo a Casalmaggiore 
Serve solo vincere per evitare di dire addio ai playoff già stasera con l'Unet 

di MATTEO FERRARI 

• CASALMAGGIORE L'ultima 
trasferta della regular season 
2017/2018 impone alla Pomi un 
"monday night" in quel di Bu
sto Arsizio per cercare di man -
tenere vive le speranze playoff 
e soprattutto chiudere degna
mente, almeno in termini pre
stazionali, una stagione lonta
na dalle aspettative della vigi
lia. Serve solo vincere, altri
menti sarà addio anticipato ai 
playoff dato il successo agile di 
Firenze su Pesaro. Si troveran
no di fronte stasera due forma
zioni divise da cinque posizioni 
e tredici punti in classifica ma 
accomunate da un girone di ri
tomo simile fatto di tre vittorie 
e sei sconfitte alla perenne ri
cerca di ima quadra che fatica 
ad essere trovata. Le ultime tre 
uscite di Casalmaggiore hanno 
stabilito un nuovo minimo as
soluto nella parabola discen
dente di questa stagione di
sgraziata ma se 1 imprevedibi
lità è statal'unica costante della 
squadra di coach Lucchi non è 
surreale aspettarsi ima reazio
ne contro ima formazione che, 
per caratteristiche, potrebbe 
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la Pomi. Busto ha sempre lati
tato al centro, al contrario uni
co reparto decisamente positi -
vo dellaformazione rosa, men
tre hadimostratodiessere soli
da nella linea di ricezione ed in 
difesa dipendendo, piuttosto, 
dalla vena di Orro per essere 
efficiente in attacco. Tornare al 
Molten dovrà permettere alla 
seconda linea ospite di ristabi
lire percentuali accettabili in 
ricezione così da permettere a 
Lo Bianco di innescare i centra
li con profitto alleggerendo la 
pressione sugli esterni. Solo 
così la Pomi può pensare di te
nere il passo delle padrone di 
casa che, solitamente, partono 
proprio dalla precisione e dalla 
tenuta del proprio pacchetto di 
seconda linea per sviluppare il 
proprio gioco. Lucchi potrebbe 
confermare il sestetto visto a 
Schwerinpremiando Starcevic 
oppure offrire una possibilità 
all'ex di turno Martinez per ag
giungere centimetri e perico
losità in fase offensiva mentre 
resta in dubbio il recupero di 
Sirressi. Dal canto proprio 
Mencarelli dovrebbe restare 
fedele al proprio sestetto con 
l'unico ballottaggio tra Berti e 
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LE FORMAZIONI Al FEMM IN LE 

• La penultima giornata di regular season non dice bene alla 
Pomi Casalmaggiore che sperava in un regalo di Pesaro e in
vece vede Firenze vincere facilmente da tre punti allontanan
dosi a +4. Nel big match di giornata Novara si conferma bestia 
nera di Conegliano superandola per la terza volta in meno di 
un mese ma il tic break del Pala Verde può andar bene all'I-
moco che si mantiene inveita mentre l'Igor subisce il sorpasso 
di Scaridicci al secondo posto. Tie break anche a Modena dove 
Monza vince e sorpassa temporaneamente Busto Arsizio al 
quarto posto in attesa del match di stasera. Restano vive in
vece le speranze salvezza di Filottrano che vince 3-1 lo scon
tro diretto con Legnano e si porta ad un solo punto dalla Fop-
papedretti Bergamo. 
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