
VOLLEY SERIE Al FEMMINILE 

«Pomi, sfruttiamo l'effetto coppa» 
Il tecnico Lucchi e la sfida contro Firenze degli ex Tirozzi e Caprara 

» CASALMAGGIORE 

Scontro diretto per l'ottavo po
sto (l'ultimo utile per i playoff) 
e ritorno di Valentina Tirozzi e 
Gianni Caprara al PalaRadi. Ar
gomenti interessanti nell'anti
cipo (non televisivo) delle 
20.30 fra Pomi Casalmaggiore 
e II Bisonte Firenze. 

Galvanizzate dall'ottimo 3-0 
ottenuto in Ungheria nell'an
data degli ottavi di Coppa Cev, 
le rosa (none in classifica) pun
tano ad agganciare le fiorenti
ne (ottave a +3) per dare final
mente un'energica virata alla 
stagione. Sarà la prima volta a 
Cremona da avversaria di Ti
rozzi, ex capitano di mille bat
taglie, dallo scudetto alla fina

le del Mondiale per club pas
sando per il trionfo in Cham-
pions. Il team toscano è allena
to da Caprara, tecnico rosa la 
scorsa annata, subentrato a 
Bracci il 9 gennaio. C'è poi Va
lentina Zago, che ha vestito la 
maglia bisontina agli inizi del
la carriera. 

Tutte le atlete sono a dispo
sizione di coach Cristiano Luc
chi, che chiede lucidità: «Sap
piamo che ci attende una par
tita fondamentale per la no
stra stagione. Dobbiamo viver
la sì con la pressione di vince
re, ma con la serenità necessa
ria per rimanere lucide e con
centrate su tutte le situazioni 
di gioco. Firenze ha cambiato 
assetto con l'inserimento della 

regista Dijkema e l'arrivo di Ca
prara darà sicuramente un 
qualcosa in più. Dobbiamo ri
cavare una gran forza d'animo 
dalla bella vittoria in Cev dopo 
il brusco stop di Pesaro. Mi 
aspetto che le ragazze voglia
no confermarsi». Formazioni. 

Pomi Casalmaggiore: 
Drews, Martinez, Lo Bianco, 
Rondon, Zago, Stevanovic, 
Guiggi, Zambelli, Starcevic, 
Guerra, Sirressi, Napodano, 
Grothues. Ali.: Lucchi-Bonini. 
Il Bisonte Firenze: Dijkema, 
Sorokaite, Alberti, Bonciani, 
Ogbogu, Santana, Parrocchia
le, Pietrelli, Milos Prokopic, Ti
rozzi, Di Iulio, Tapp. Ali.: Ca-
prara-Cervellini. 
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