Volley ÈPiù Pomi, c'è il Bisonte
Casalmaggiore ospita Firenze al PalaRadi in uno scontro diretto per il secondo posto in classifica
Gaspari potrebbe rilanciare Cuttino dall'inizio dopo i passi avanti di Chieri, in alternativa c'è Scuka
• La scalata al secondo posto
della È Più Pomi Casalmaggiore parte oggi dalle mura amiche del PalaRadi nel primo
scontro diretto che condurrà le
ragazze di coach Gaspari alla
sosta natalizia. Se Busto Arsizio
dista solo tre punti in classifica
ed una settimana in calendario, l'avversario di oggi è lontano un punto ed una posizione e
la possibilità di superare II Bisonte in casa mettendosi in
scia di chi sta davanti con l'occasione di operare sorpassi in
serie è oggi più ghiotta che mai.
Certo la formazione toscana
allenata dall ' ex di turno Gianni
Caprara è un cliente decisamente scomodo perché gioca
con la leggerezza di chi non ha
obblighi di classifica e con la

freschezza di un roster giovane
ma estremamente talentuoso.
Il mercato del Bisonte ha plasmato una formazione ideale
per gli obiettivi prefissati dalla
società, ovvero far crescere un
gruppo con talento e prospettiva, ed il calendario ha aumentato esponenzialmente la
competitività delle toscane,
brave a non concedere nulla
alle avversarie, vincendo le
partite da vincere e piazzandosi nel gruppo di testa. Il fondamentale più carente delle
bisontine è senza dubbio la ricezione dato che la seconda linea organizzata dal libero
Venturi ha soloil35.9% diperfetta (solo Bergamo fa peggio) e
lo 0.26 di efficacia (penultima
della Al) motivo per il quale

piazzare battute insidiose con
continuità sarà già un primo
spartiacque per Casalmaggiore. Nonostante ciò Dijkema organizza comunque con profitto il gioco e le fisicità di Foecke e
Daalderop consentono a Firenze di essere incisiva anche
con palla staccata e attacco di
palla alta. Per questo 1 ' ordine in
correlazione muro-difesa sarà
necessario per Bosetti e socie
per non trasformare un handi cap avversario in un punto a
favore. Coach Gaspari potrebbe riabilitare Cuttino, anche
nell'ottica di alzare i centimetri a muro contro una squadra
fisica, con l'opzione Scuka
sempre pronta in caso serva
dare equilibrio al sestetto.

LE FORMAZIONI
PALARADI, ore 17

CASALMAGGIORE

FIRENZE

Allenatore: Gasapri

Allenatore: Caprara

1 POPOVIC

ALBERTI 2

2 STUFI

FOECKE 6

9 C. BOSETTI

AALDEROP 9

14 CARCACES

FAHR 13
DIJKEMA 14

20 CUTTINO
17 ANTONIJEVIC

NWAKALOR 15

5 SPIRITO (L)

VENTURI (L) 17
A DISPOSIZIONE

A DISPOSIZIONE
3. Camera, 4. Vukasovic, 6. Armilona (L),

•

1. Santana. 7. Degradi, 10. De Nardi
12. Turco, 19. Maglio

7. Fiesoli, 8. Maggipinto, 12. Scuka,
16. Veglia
Arbitri: Cappello e Puecher
LE ALTRE PARTITE
NOVARA-CHIERI

LA CLASSIFICA
CONEGLIANO
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•
11

SCANDICCI-B. ARSIZIO

BUSTO ARSIZIO 19 CHIERI
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NOVARA

17
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BERGAMO
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Per la È Più Pomi osai al PalaRadi c'è il Bisonte Firenze
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