
Volley Al Pomi, il ko di Fabris 
non spiega il calo collettivo 

Il girone di ritorno è finora il peggiore che Casalmaggiore abbia mai giocato 
Con Samanta ferma un mese, è urgente ritrovare un rendimento accettabile 

Samanta Fabris lunedì sotto i ferri 

di MATTEO FERRARI 

(FOTO RUBIN LVF) 

• CASALMAGGIORE L'enigma 
at torno al quale ruo tano 
preoccupazioni e speranze 
dei tifosi della Pomi Casal-
maggiore è semplice e com
plesso al tempo stesso: cosa 
sta succedendo alle campio
nesse d'Europa in carica? Il 
dato di fatto è l'assenza di Sa
manta Fabris, prima solo li
mitata dal dolore al ginocchio 
e poi tolta dai giochi da un 
frammento del menisco che 
sarà rimosso lttnedì e la terrà 
lontana dal campo almeno per 
un mese. Non è un caso che da 
quando la croata ha avvertito 
dolore la squadra sia andata in 
picchiata. Perdere il giocatore 
eh riferimento in attacco, pro
babilmente nella sua miglior 
stagione in carriera, travolge 
gli equilibri consolidati, sgre
tola le certezze acquisite e 
provoca scosse di assesta
mento difficili da sopportare. 
Ma non può essere solo que
sto. 
Chiaro che ora si passa dal 
campo dei fatti a quello delle 
ipotesi ma circoscrivere la 
crisi della Pomi all'assenza 
dell'opposto croato vorrebbe 
dire minimizzare uno stato di 
fatto che si traduce in un lin
guaggio di squadra che non 
lascia sereni. La sensazione 
che emerge n i t i da dagli 
sguardi e dalle smorfie del 
campo è che la squadra sia in 
balia di uno stato misto tra 
smarrimento generale e ma
lumore profondo. Lo smarri
mento può essere fisiologico 
per via dell'assenza di Fabris 
(anche se l'assenza di un gio
catore non può trasformare 
una squadra sino a questo 
punto) ma 0 malumore, tolto 
quello naturale per le sconfit
te, dà l'idea di essere un accu
mulo di situazioni non sempre 

legate direttamente ai risulta
ti. 
Giovedì nelle dichiarazioni 
post-partita il presidente Bo-
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selli ha parlato di necessità di 
dare una vigorosa scossa alla 
squadra (sospensione degli 
stipendi?) sottolineando l'at
teggiamento remissivo delle 
ragazze. Anche perché, dati 
alla mano, questo ad oggi è il 
peggior girone di ritorno della 
storia della Pomi (4 vittorie. 4 

sconfitte per 13 punti totali) e 
solo facendo sette punti nelle 
ultime tre partite si riuscireb
be a far meglio (in termine di 
quoziente punti) della stagio
ne 2013/2014, la prima della 
Pomi hi A4 chiusa al settimo 
posto. In più c'è una classifica 

che ora vede Novara staccata 
di mi punto e Bergamo lonta
na tre lunghezze con lo scon
tro diretto del PalaNorda in 
programma 1*11, Insomma, il 
tempo dei musi lunghi deve 
fluire in fretta. Serve tornare 
agh ocelli della tigre, tornare 
ad essere la Pomi. 
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RECUPERO 
Firenze-Pomi 3-2 
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