Volley E Più Pomi
Sfida al Bisonte
per fare la scalata
Scontro diretto per guadagnare posizioni in classifica
Caprara: «Temo fisicità e battuta di Casalmaggiore»
sizione o sui punti ottenuti. Alle ragazze cerchiamo di inse• Sarà u n vero e proprio gnare sempre ciò che possono
scontro diretto quello che do- fare per giocare una pallavolo
menica al PalaRadi opporrà la migliore e più efficace, senza
È Più Pomi Casalmaggiore, badare più di tanto al risultato
quinta in classifica, al Bisonte in sé».
Firenze, rivelazione del cam- Il segreto di questa Firenze può
pionato che gravita al terzo pò - essere la mancanza di pressiosto a due lunghezze dalle rosa ni? «Nessuno, né la società, né
ma con una partita inpiù. Sulla lo staff tecnico, ha chiesto alle
panchina della formazione to- ragazze un risultato di classifiscana siede coach Gianni Ca- ca. L'obiettivo è migliorare inprara, tecnico che con le rosa dividualmente e come squadra
ha ottenuto un argento alMon- nella consapevolezza che quediale per Club e che oggi si gode sto non sempre coincida con
con assoluto realismo il mo- un risultato positivo. Puoi permento della propria squadra. derepermerito dell'avversario
«Siamo in una condizione di o vincere per suo demerito, per
classifica privilegiata - attacca questo non ancoriamo le conil tecnico di Medicina - ma sia- siderazioni ai risultati. Il merimo consapevoli del fatto che to della costruzione della
diversi fattori abbiano contri- squadra è del mio vice, dello
buito. Abbiamo affrontato scout, del direttore sportivo e
squadre in difficoltà, avuto un della società che han fatto dav calendario favorevole e dun- vero un lavoro egregio ».
que nonmi concentro sulla pò - Come vede Casalmaggiore e
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quali possono essere i temi tat tici del match di domenica?
«Pernoisaràuntestimportante sotto perché Casalmaggiore
ha diversi battitori insidiosi
che metteranno a dura prova la
tenuta della nostraricezione.A
ciò va aggiunto il fatto che la È
Più Pomi può vantare ima fisicità importante a muro per cui
dovremo gestire bene l'attacco
di palla alta. Una partita tosta,
insomma. In generale Casalmaggiore può contare su attac canti molto abili che hanno
qualità specifiche. Le altezze e
lapotenza di Carcaces, la capa cita di gestire i colpi di Bosetti,
la fast di Stufi e i primi tempi di
Popovic. Senza tralasciare
Cuttino che forse sta attraversando un momento complicato ma che può benissimo esse re in grado di fare 25 punti do menica perchè ha tutte le doti
per farlo e per questo cercheremo di curarla a dovere».

1

1 SERIE Al
CLASSIFICA
Conegliano

26 9 9 0 24

3

Busto Arsizio

19 8 6 2

21 10

Firenze

18 9 6 3

18

Novara

17 9 6 3

19 14

È Più Pomi

16 8 5 3

19 13

Scandicci

12 8 5 3 18 17

Monza

12 8 4 4

15 16

Brescia

11 9 4 5

15 15

Chieri

10 8 3 5

12 18

Filottrano

3 8 3 5

9 19

Caserta

7 8 2 6 13 18

Bergamo

7 8 2 6 13 20

Cuneo

6 8 2 6

Perugia

5 8 1 7 10 21

11

9 20

PROSSIMO TURNO
Bergamo - Cuneo
Filottrano - Caserta
Monza - Brescia
Novara - Chieri
Perugia - Conegl ianc
E' Più Pomi - Firenze
Scandicci - Busto Arsizio

Giovanni Caprara alla Baslenga ai tempi della Pomi

B1 Per Esperia e Obliano insidioso doppio test
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