
Volley serie A Esame Pomi 
nella tana del Bisonte 
Dopo il cambio di allenatore c'è disperato bisogno di punti per le casalesi 
Lucchi con qualche problema di formazione, ma servirà una nuova mentalità 

di MATTEO FERRARI 

• FIRENZE II nuovo corso della Pomi Ca-
salmaggiore parte da Firenze in un match 
estremamente delicato tra due formazioni 
reduci da cinque giornate caratterizzate più 
da ombre che da luci. Cristiano Lucchi, da 
martedì primo allenatore di Casalmaggiore 
dopo l'esonero di Marcello Abbondanza, spe
ra di esordire con un successo che interrom
perebbe la striscia negativa e, soprattutto, 
darebbe morale ad una squadra alla dispe
rata ricerca di un'identità e di sicurezze. Cer
to non si può dire che la prima settimana 
dell'ex tecnico del Club Italia sia stata sem
plice dato che ha dovuto fare i conti con l'as
senza di Martinez (di rientro dai giochi bo-
livariani vinti con la nazionale Under 23) e 
con lo stop di Guerra (fermata da un attacco 
influenzale) essendo di fatto obbligato a 
schierare l'inedito binomio Zeng-Starcevic 
in posto quattro. Possibile che oggi Lucchi 

azzardi una tra Guerra e Martinez in virtù 
della cinese o che, valutate le condizioni del
la veneta e della dominicana, decida di ac
cordare fiducia a Zeng regalandole la prima 
da titolare in maglia rosa. 
Al di là dei singoli però sarà l'atteggiamento a 
decidere le sorti di una Pomi mai così brutta 
come in queste prime cinque apparizioni uf
ficiali. Mantenere l'attenzione sui dettagli, 
cercare di organizzare meglio competenze di 
seconda linea e di sviluppare un gioco più 
efficace in fase offensiva sono le direttrici, 
tutt'altro che semplici, sulle quali la Pomi 
cercherà di muoversi per togliersi dal pan
tano di fondo classifica e iniziare la risalita. 
Firenze è tutto fuorché avversario abborda
bile, dotato di ottime soluzioni dai nove me
tri, di un discreto equilibrio in seconda linea 
e con il fattore campo a favore che può in
cidere in un palazzetto dispersivo e compli
cato com'è il Mandela. 
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Stevanovic e Guerra a muro 
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