Volley serie A
Rush finale Pomi
Se fossi seconda?
Cinque gare al termine del girone d'andata con tre scontri
diretti per definire la posizione in griglia per la Coppa Italia
di MATTEO FERRARI
•

CASALMAGGIORE Quello che

inizia domenica contro Firenze
può essere considerato un autentico rush finale per la ÈPiù
Pomi Casalmaggiore che in
meno di un mese gioca cinque
partite decisive per stabilire la
propria posizione al termine
del girone d'andata e dunque
l'incrocio nella griglia dei quarti di finale di Coppa Italia. In attesa di chiarire se si disputerà la
final eight, come annunciato in
sede di presentazione del campionato o se, come vorrebbero
diverse voci di corridoio, il prò getto sia già naufragato per difficoltà logistiche ed organizzative con annesso ritorno al format dei quarti di finale e successiva final four in un solo
weekend, quel che è certo è che
la sera del 26 dicembre si potrà
tracciare un primo bilancio
credibile e con esso definire
ipoteticamente le possibilità di
accedere ad una final four che
le rosa han disputato solo una
volta nella propria storia (considerando la Final Four di Al),
perdendo una semifinale sanguinosa con Bergamo a Ravenna. Gli intrecci del calendario e
della classifica rendono questa
cinquina di fine 2019 decisamente gustosa dato che Bosetti
e compagne giocheranno in casa tre partite su cinque ma solo
uno dei tre scontri diretti per le
posizioni piU prestigiose. Partendo dalla classifica la considerazione che si DUO fare è che

ad oggi le ragazze di coach Gaspari siano decisamente più vicine ai primi posti che assediate
dalle formazioni che hanno alle
spalle dato che hanno tre punti
da Busto seconda ed unapartita
in meno sia di Firenze che di
Novara, rispettivamente terza
e quarta in classifica. Ironia
della sorte, alle pantere mancano ancora tutti gli scontri diretti contro le rivali che le precedono in classifica, eccezion
fatta per l'inarrivabile Conegliano, a testimonianza del fatto che ogni obiettivo di Casalmaggiore dipende proprio da
Casalmaggiore. Le rosa devono
necessariamente capitalizzare
da tre punti i match interni con
Cuneo e Caserta, terzultima e
penultima, e, possibilmente,
superare Firenze domenica in
casa presentandosi agli scontri
diretti in trasferta con Busto e
Novara nelle migliori condizio ni possibili. Le farfalle sono attese da un calendario comples so che le opporrà a Scandicci,
Monza, Conegliano ed E' Più
Pomi oltre a Filottrano, mentre
Firenze, oltre al match del Pala Radi di domenica se la vedrà
con Conegliano, Filottrano e
Monza. Sulla calta più agevole il
calendario dell'Igor che oltre
alle rosa affronterà Chieri, Perugia e Firenze ma avrà l'incognita dell'intermezzo del mondiale per Club in Cina. Non è
dunque utopistico pensare che
se Casalmaggiore riuscisse a
fare il proprio dovere in casa

SERIE A1

piazzando almeno un'impresa
intrasfertapotrebbebenissimo
giocarsi le proprie carte per il
secondo posto, posizione decisamente privilegiata per provare a centrare la final four ed
evitare Conegliano in semifinale anche se va detto che le incognite Monza e Scan dicci, oggi
sesta e settima, potrebbero far
saltare il banco dei benefici
confermando le proprie posizioni e diventando le classiche
avversarie indesiderate.
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CLASSIFICA
Conegliano

26 9 9 0

24

3

Busto Arsizio

19 8 6 2

21

10

Firenze

18 9 6 3

18

TI

Novara

17 9 ó 3

19

14

È Più Pomi

16 8 5 3

19

13

Scandicd

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

8 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

9 20
10

21

PROSSIMO TURNO
Bergamo - Cuneo
Rlottrano - Caserta
Monza - Brescia
Novara - Chieri
Perugia - Conegliane1
E' Più Pomi - Firenze
Scandicci - Busto Arsizio
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Un'esultanza delle giocatrici della EPiù Pomi
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