
Volley i voti della A 
Pomi da record 
Modena delude 

Ottimo girone di andata anche per la solida Imoco 
Il Club Italia sembra poter dire la sua anche quest'anno 

Le ragazze della Pomi al PalaRadi 

di MATTEO FERRARI 

• Tra sorprese e conferme, 
contenti e delusi, soddisfatti e 
rimborsati, il girone d'andata 
del campionato di serie Al fem
minile 20f 6/2017 ha emesso le 
prime sentenze oltre a rappre
sentare lo spartiacque naturale 
della stagione edilmomentopiìi 
indicato per tracciare un primo, 
sommario, bilancio. Anno po
st-olimpico pieno di cambia
menti, dalla fusione Mode
na-Piacenza all'introduzione 
del video-check passando per 
partenze eccellenti (le america
ne di Conegliano in primis) e 
rientri di lusso (Lucia Bosetti, 
Carolina Costagrande, Kasia 
Skowronska, Kasia Skorupa e 
Aneta Havlickova su tutte). La 
pagella del primo trimestre non 
boccianessuno, al più lancia av-
vertimenti, perché si sa, è da 
gennaio che si fa sul serio. 

• POMI' - Le aspettative della 

vigilia erano alte ma la consape -
volezza di avere una prepara
zione tarata sul Mondiale ren
deva cauti sulle prestazioni del -
la squadra nel breve periodo. E 
invece la Pomi rientrata da Ma
nila con l'argento al collo non ha 
perso un colpo (sempre a punti) 
dando prova di mia solidità e e di 
una continuità preoccupanti 
per gli avversari. 9 

• IMOCO - Il mercato è stato 
sontuoso ma diverse erano le 
incognite: Ortolani hi 4, il rien
tro di Costagrande, Tomsia ad 
alti livelli. Mazzanti ha avuto il 
merito di cucire sulla squadra 
un gioco efficace senza rispar
miare cambi eccellenti e tro
vando risorse fondamentali 
dalla panchina. Citofonare Bri-
cio.9 

• NOVARA - Ad un passo dal 
dare il benservito a Fenoglio 
(pare Beltrami fosse in allerta 

(foto Osti) 

nel match prima del match con 
Modena) ed ora terza della clas
se. Levoluzione dell'Igor è pas
sata, in gran parte, dal coraggio 
dell'ex Carlotta Cambi, vero 
astro nascente e punto di svolta 
dellastagionepiemontese. 8 

• BERGAMO - Per buona parte 
del girone d'andata è stata la ri
velazione del campionato con 
un primo posto inaspettato ed 
un gioco entusiasmante. Il calo 
patito nelle ultime settimane ne 
ridimensiona parzialmente i 
meriti e insinua qualche dubbio 
sulla tenuta ad alto livello nei 
momenti topici. 7,5 

• SCANDICCI - UnadeUefavo
rite della vigilia ha patito mi pe
riodo di appannamento impor
tante anche in virtù dei guai fisi -
ci che hanno colpito molte delle 
protagoniste. Havlickova è sotto 
le aspettative, in posto quattro 
Loda e Cruz si stanno passando 
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la paletta in continuazione e 
Rondonnon sempreriesceada-
re il plus alla squadra. 6,5 

• BUSTO ARSIZIO - Tante 
scommesse, a parthe dalla tra
zione anteriore con la quale è 
stata pensata e costruita la ban
da Mencarelh. La Unet ha stupi
to tutti sino ad inizio dicembre 
prima di pagare dazio al calen
dario (e ahiiifortunio di Diouf) e 
finire sesta dopo aver guidato la 
classifica per un po'. Resta co
munque una squadra temibile e 
sopra le aspettative. 7,5 

• BOLZANO - Partita con il 
fieno a mano tirato si è "libera
ta" di Grotheus,reduce da 
un'ottima Olimpiade ma mai 
positiva in Alto Adige, trovando 
una Papa sempre in forma, una 
Bartsch che conferma le ottime 
cose viste a Dresda e chiudendo 
con il colpaccio ai danni di Mo
dellami girone d'andataimpor-
tante. 8 
• MODENA - Delusione di 

questi pruni tre mesi e un pagel-
lino da rimediare al più presto 
(magari dopo i quarti di coppa 
Italia). La coppia centrale sta 
rendendo sotto le aspettative 
così come Brakocevic al vero 
rientro dopo la maternità. Orale 
voci di mercato si sprecano e se 
arrivasse Robinson bisogne
rebbe capire che straniera le la
scerebbe il posto in sestetto. 4.5 

• FIRENZE - Tra salvezza e 
sorpresa Firenze ha cullato il 
sogno dei quarti difinale di Cop
pa Italia prima dei due ko finali 
che l'hanno relegata fuori dalle 
magnifiche otto per un soffio. 
Resta una squadra temibile e 
che può sempre dar fastidio an
che se, stando a Radiomercato, 
deve guardarsi le spalle dai rin
forzi di Monza e Montichiari. 7 
• MONZA - Il suo gioco ha 
spesso messo in difficoltà anche 
formazioni quotate con Segura 
che ha confermato di poter es
sere un buon posto quattro e 

Candì rivelazione al centro. In 
opposto Nicoletti ha sostituito 
una Smirnova inadatta alla Al 
ma ora pare arrivi Tomsia. 6,5 
• MONTICHIARI - Il roster ri
dotto all'osso (dieci sole gioca-
trici più due giovani) e qualche 
problema fisico (l'infortunio a 
Nikolicm primis) hanno limita
to la squadra di Leo Barbieri fi
nita vittima della sindrome da 
sconfitta e a lungo relegata in 
fondo alla classifica. I quattro 
punti ottenuti in coda al cam
pionato devono essere di con
forto. 5 
• CLUB ITALL\ - Assùnilare le 
partenze di Guerra, Malinov, 
Danesi e Spirito poteva essere 
traumatico, specie con Orro ed 
Egonu reduci dalle Olimpiadi. 
Invece dopo mi periodo di asse
stamento le azzurrine han fatto 
vedere di potersi giocare ancora 
la permanenza hi A mettendo in 
mostra un'ottima Melli e due 
centrali niente male come Lu-
bianeBotezat. 6,5 

Una schiacciata di Laureti Gibbemeyer 
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