
Una Pomi 
da scudetto 

anche se 
la concorrenza 

è tanta 

Si preannuncia un torneo equilibrato 
ad altissimo livello con almeno 4 serie 
pretendenti e due-tre outsider di lusso Volley, serie A1 

La Pomi più forte di sempre 
per un campionato 'stellare' 

di Matteo Ferrari 
La serie Ale lontana ancora più 
di quaranta giorni ma la stagio
ne 2016/2017 può già dirsi av
viata dato che tutte le compagi
ni hanno iniziato a lavorare per 
farsi trovar pronte il 16 ottobre 
(o il 12, nel caso della Pomi). Al
tra estate dipartenze e arrivi, di 
s t ravolgiment i e consolida
menti per una Al che sembra 
assestarsi a un ottimo livello 
nelle prime posizioni (nono
stante la sparizione di una for
mazione plurititolata come Pia
cenza) ma soprattutto, dietro le 
detentrici del titolo, sembra 

aver aggiunto valore e, dunque, 
equilibrio alla competizione. In 
attesa degli ultimi colpi provia
mo a f arele carte alle formazio
ni che si giocheranno lo scudet
to. 
POMI' CASALMAGGIORE -
E', sulla carta, la miglior Pomi 
mai messa in campo. Salutato 
Barbolini è arrivato un mostro 
sacro della panchina come Ca-
grara (che, a differenza di Bar

olini, ha vinto anche nelrecen-
tissimo passato prima di appro
dare a Casalmaggiore), ha con
fermato cinque giocatrici del 
sestetto firmando già alla voce 
conferme il colpo di mercato: 
tenere Lloyd, Stevanovic su tut
te è stato un autentico miraco
lo. Non bastasse ha sostituito le 

partenti con innesti di valore 
assoluto e dato ancor più consi
stenza alla panchina. Bosetti sa
lutò l'Italia da mvp del campio
nato guidata da Caprara e dalla 
sua voglia di riscossa dopo due 
stagioni altalenanti in Turchia 
(e 1 esclusione da Rio) passano 
le fortune della Pomi. Fabris è, 
numeri alla mano, il marcatore 
piùprolifico della Al degù ulti
mi 3 anni, l'attaccante di palla 
alta che la Pomi non ha mai avu
to. A ciò aggiungiamo una Guer-
ra che definire riserva grida 
vendetta. Possibili tre battitori 
al salto (Guerra oltre a Fabris e 
Tirozzi) oltre al servizio mici
diale di Stevanovic, uno dei mu
ri più forti del campionato e la 
seconda linea che più convince 
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tra le formazioni dello Stivale. 
Poco da dire, la Pomi ha tutto 
per lottare fino in fondo su tutti 
1 fronti che la vedono impegna
ta. 
Sestetto: Lloyd-Fabris-Tiroz-
zi-Stevanovic-Bosetti L.-Gibbe-
meyer-Sirressi. Ali. Caprara. 
Previsioni: impossibile dare 
per scontata una finale ma ci si 
stupirebbe se non arrivasse. 
IMOCO CONEGLIANO - La 
formazione campione d'Italia 
ha cambiato molto e, probabil
mente, perso nel cambio. Il ge
nio di Skorupa sarà al servizio 
di due centrali di valore come 
De Kruijf e Folie mentre Tom-
sia è il braccio armato di Maz-
zanti. I dubbi si insinuano in po
sto quattro dove Ortolani con
vince a metà e Costagrande è at
tesa al rientro in Italia. De Gen
naro la solita garanzia con Da
nesi, Malinov e una Bricio da te
ner d'occhio sono la panchina 
terribile delle venete. Basterà 
per ripetersi? 
Sestetto: Skorupa-Tomsia-Or-
tolani-De Kruijf-Costagran-
de-Folie-De Gennaro. Ali. Maz-
zanti. 
Previsioni - Ripetersi è diffici
le a meno che a gennaio non ci 
siano cavalli di ritorno dalla Ci
na... 
LIU JO NORDMECCANICA 
MODENA - Tante polemiche, 
una chiusura ed una sinergia. 
Da Piacenza a Modena con Liu 
Jo e Nordmeccanica per una 
squadra che punta a togliersi 
soddisfazioni. L 'ossa tura è 
quella della Piacenza plurif ina-
hsta l'anno scorso affidata però 
alle mani sapienti di Micelii e 
con innesti di valore assoluto. 
La coppia centrale "mista" Be-
lien-Heyrman promette di dar e 
battaglia a tutte, Ferretti è una 
garanzia in palleggio e Ozsoy, 
se è quella vista a Conegliano, 
può essere benissimo da mvp. 
Se B r a k o c e y i c è ai l i v e l l i 
pre-maternità può essere una 
contender , anche perchè la 
panchina offre molte soluzioni. 
Ses te t to : Ferret t i -Brakoce-
vic-Ozsoy-Belien-Marcon-He-
yrman-Leonardi. Ali. Micelii. 
Previsioni: po t rebbe essere 
l'anno buono per una finale an
che al femminile al PalaPanini. 

FOPPAPEDRETTI BERGA
MO - Non lascia, anzi, addirittu
ra raddoppia. Dopo il rischio 
corso lo scorso anno a Bergamo 
hanno ulteriormente rilanciato 
confermando il nocciolo della 
formazione che ha conquistato 
la Coppa Italia e inserendo ga
ranzie dove mancavano. Guig-
gi, su tutte, è 1 ' innesto al centro, 
Popovic la serba che può stupi
re, Skowronska per rimpiazza
re Barun il colpo che stuzzica. 
L'ago della bilancia potrebbe 
essere Sylla: la sua consacrazio
ne ad alti livelli farebbe della 

Foppa una squadra da titolo. 
Sestetto: Lo Bianco-Skowron-
ska-Gennari-Guiggi-Sylla-Po-
povic-Cardullo. Ali. Lavarini. 
Previsioni - se Lo Bianco trova 
l'intesa con le nuove possono 
essere dolori per tutti. 

SAVINO DEL BENE SCAN-
DICCI - Regina del mercato e, 
probabilmente, con potenziale 
da scatenare anche a gennaio 
quando alcuni 'cavalli di ritor
no' dalla Cina potranno sposta
re gii equilibri in ottica playof f. 
Del sestetto giunto sesto lo scor
so anno sono rimaste solo Merlo 
e Rondon con Loda che si gio
cherà il posto. Per il resto tanti 
volti nuovi di livello. Il ritorno 
in I t a l i a d i H a v l i c k o v a , 
Meijners in posto quattro con 
Cruz chiamata a dare quella 
stabilità che doveva garantire 
Di Iulio (fermatasi per materni
tà) e la coppia Arrighetti-Adei-
niza al centro. Fuochi d'artifi
cio sul mercato, ora sta al cam
po conf ermarli. 
Sestet to: Rondon-Havlicko-
v a - M e i j n e r s - A r r i g h e t -
ti-Cruz-Adeiniza-Merlo. 
Previsioni: sulla carta da scu
detto ma qualche incognita po
trebbe rallentarne la corsa. 

IGOR GORGONZOLA NOVA
RA- Altro mercato senza bada
re a spese, ennesimo assalto al
lo scudetto. L'affaire Fabris ha 
costretto la società piemontese 
a virare su Plak creando una 
batteria di attaccanti di livello 
(ritorno di Barun in posto 2 e 
Pietersen tra i posti 4) che di
penderà molto, però, dalla te
nuta del binomio Piccmini-San-
sonna in ricezione. Al centro 
Guiggi è stata rimpiazzata da 
Alberti, con l'idea di creare un 
dualismo Alberti-Bonifcacio 
che faccia crescere entrambe 
mentre alpalleggio, salutata Si-

f norile, e arrivata Dijkema. 
ulla carta par te un gradino 

sotto ma forse è la condizione 
migliore perprovare l'impresa. 
Sestetto: Dijkema-Barun-Picci-
nini-Alberti-Plak-Chirichel-
la-Sansonna. Ali. Fenoglio. 
Previsioni: squadra contraddit
toria che potrebbe vivere di 
oscillazioni. 

UNET YAMAMAY BUSTO 
ARSIZIO - Un anno senza pla
yof f ha toccato nel vivo la diri
genza della nuova Busto che su
bito ha voluto rispondere con 
un mercato oculato ma fatto di 
buone giocatrici. La diagonale 
di palleggio Signorile-Diouf 
poggia molto sulle motivazioni 
di due "escluse" eccellenti che 
cercano riscatto nella piazza 
ideale. Martinez, in attesa di uf
ficializzazione, è un altro brac
cio pesante mentre St ufi-Pisani 
è la coppia tricolore che può da
re tante soddisfazioni. Resta da 

capire chi sostituita Spirito e 
chi vedrà il campo tra Vasilan-
tonaki e Simpson (non ancora 
ufficializzata). La domanda è 
semplice: chi riceve? 
Sestetto: Signorile-Diouf-Sim-
pson-Stufi-Martinez-Pisani-?. 
All.Mencarelli. 
Previsioni: squadra pesante in 
attacco ma molto fragile dietro. 
A Mencarelli l'ar d uo compito... 
METALLEGHE MONTICHIA-
RI - E' stata a un passo dalla 
chiusura ed è rinata dalle pro
prie ceneri come un'araba feni
ce con un rinnovato assetto so
cietario ed una squadra pronta, 
ancora, a togliersi soddisfazio
ni. Dalia-Gioli è la coppia inos
sidabile che guiderà lo spoglia
toio biancorosso. Il resto e tutto 
nuovo e, in gran parte, serbo. 
Dall'opposta Malagurski alle 
vicecampionesse ohmpiche Ni-
kolic e Busa. Ha perso Tomsia, 
vero, ma ha un ' ossatura di livel
lo e gente che dà del tu alla pal
lavolo di livello. Barbieri ha di
mostrato in questi anni di esse
re nel suo habitat ideale in terra 
monteclarense e di saper sem-

Ere andare un passo oltre l'o-
iettivo prefissato. Possibile 

outsider di lusso. 
Sestetto: Dalia-Malagurski-Bu-
sa-Giol i -Nikol ic-Ef imien-
ko-Ruzzini. Ali. Barbieri. 
Previsioni: davanti ha un grup
po compatto che punta allo scu
detto. Potrebbe essere subito 
dietro. 
IL BISONTE FIRENZE — Ri
pescata quasi subito dopo la re
trocessione dello scorso anno II 
Bisonte ha costruito una squa
dra che punta alla salvezza ma 
potrebbe togliersi qualche sod
disfazione. Il nome forte è quel
lo di Indre Sorokaite che dopo 
le stagioni vissute a Piacenza 
punta ad essere il riferimento 
per il sestetto di Bracci. Callo-
ni-Melandri è una coppia di 
centrali da leccarsi i baffi, Ros
so sembra già in formissima do
po la maternità ed Enright è la 
novità che stuzzica. 
Sestetto: Bechis-Sorokaite-Cal-
loni-Enright-Melandri-Ros-
so-Parrocchiale. Ali. Bracci. 
NERUDABOLZANO—Dal sal
vataggio in extremis al rilancio 
in grande stile, Bolzano ha visi
tato gli inferi prima di risalire 
inparadiso sfiorando pure l'Eu
ropa (Cev). Di certo la formazio
ne affidata a Francois Salvagni 
sembra decisamente più attrez
zata di quella che lo scorso an
no, da neopromossa, finìper re
trocedere. I nomi sono di cara
tura internazionale dato che in 
Alto Adige sono arrivate Gro-
theus, reduce dal 4° posto a Rio, 
Bartsch, ot t ima nel l 'u l t ima 
Champions League con Dre
sda, è Bauer al centro. Pincera-
to ha il ciak in mano, da valutare 
il ritorno in Italia di Popovic e 
Zambelli. 
S e s t e t t o : P ince ra to -Popo-
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v i c - B a r t s c h - B a u e r - G r o -
theus-Zambelli-Bruno. Ali. Sal-
vagni. 
SAUGELLAMONZA—Stavol
ta la scalata alla Al di Monza è 
riuscita e dopo qualche tentati
vo andato a vuoto anche la Sau-
gella può iscriversi al ballo del
la massima categoria. L'obietti
vo sarebbe non perdere subito 
quanto conquistato a fatica ma 
la Al di quest'anno è estrema
mente competitiva in tutti i set
tori e forse la formazione di Del-
mati è quella che parte con me
no credenzial i . Confermata 

DallTgna in palleggio, Monza 
ha puntato tutto su Nicoletti in 
posto due affidandosi a Begic 
ed Eckerman, rookiesper la Al, 
in posto 4. Devetag-Aelbrecth 
al centro sembra la coppia più 
adatta alla categoria. Salvezza 
tutta da conquistare. 
Sestet to: DallTgna-Nicolet-
t i-Eckerman-Aelbrecht-Be-
gic-Devetag-Arcangeli. Ali. 
Delmati. 
CLUB ITALIA - Il mezzo mira
colo dello scorso campionato 
cerca replica nella seconda sta
gione in Al delle "azzurrine" 
prive però di una parte consi
stente del roster delle meravi

glie. Via Guerra, Danesi, Mali-
nov, D'Odorico, Zanette, Berti e 
Spirito, coach Lucchi deve rico
struire partendo dall'asse Or-
ro-Egonu, lanciando Permeili 
(di ritorno) eLubian(siparla un 
gran bene di lei) oltre alla man
tovana Melli. La sensazione è 
che nel 50% delle occasioni sa
rà palla a Egonu nella speranza 
che la giovanissima azzurra si 
carichi sulle spalle il peso di 
una salvezza (platonica) che og
gi sembra un miraggio. 
Sestetto: Orro-Piani-Egonu-Bo-
tezat-Perinelli-Lubian-De Bor-
toli. Ali. Lucchi. 

Samanta Fabris, il 'braccio armato' della Pomi Casalmaggiore (foto Rubin LVF) 
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Giovanni Caprara, coach della Pomi 
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