
Volley A ÈPiù Pomi vola in alto 
Sognare il secondo posto si può 
Contro il Bisonte la squadra di Gaspari ha mostrato di avere gamba e qualità ideali per pensare in grande 
e per puntare al sorpasso di Busto Arsizio (in arrivo lo scontro diretto) prima che termini il girone di andata 

di MATTEO FERRARI 

• CASALMAGGIORE La prima 
tappa del tour che condurrà 
la EPiù Pomi Casalmaggiore 
al traguardo parziale del gi
rone d'andata ha detto che la 
squadra di coach Gaspari ha 
gamba e può tenere il passo 
del gruppo che tirerà la vo
lata per il secondo posto. 
Firenze, lo si è detto, ha pro
babilmente una classifica che 
la sopravvaluta, ma se il pri
mo set fosse finito diversa
mente, magari, staremmo 
parlando di tutta un'altra 
partita. Ci si goda dunque il 
successo, i tre punti tondi e 
ben costruiti e si guardi con 
fiducia a domenica. Credere 
nel secondo posto non è atto 
di presunzione, è stima di sé 
e sebbene, ovviamente, staff 
e squadra debbano solo ra
gionare sili prossimo avver
sario, non serve essere arro
ganti per pensare che, date 
tutte le circostanze concomi
tanti, vincendo a Busto le ro
sa si avvicinerebbero sensi
bilmente alla meta. 
Certo, la tradizione recente al 
PalaYamamay non è nelle 
migliori e le farfalle hanno 
vinto un match davvero tosto 
a Scandicci, risorgendo dalle 
ceneri grazie a Lowe ed Her-
bots, superlative, al cospetto 
della solita, scostante, Scan
dicci. Chi cerca di aggrappar
si al treno delle Drime è Mon

za, che dal PalaRadi in avanti 
ha svoltato e dopo aver mes
so ko ÈPiù Pomi e Novara do
menica ha approfittato della 
crisi di Brescia per proseguire 
a passo spedito verso l'alta 
classifica. 
Orfana di Skorupa per il ria
cutizzarsi di mi problema alla 
spalla, la formazione di Da-
gioni ha avuto moltissimo da 
Orthmann, mvp con 22 pun
ti, mentre alle bresciane non 
sono bastati i 17 della solita 
Mingardi. Esordio positivo 
sulla panchina di Bergamo 
per Marco Fenoglio che alla 
prima vince un match cru
ciale in ottica classifica con
tro una Bosca San Bernardo 
Cuneo sempre più in crisi. Le 
orobiche, trascinate dai 19 
punti di una straordinaria 

Mitchem, hanno superato le 
piemontesi per 3-1 nono
stante i 18 di Van Hecke. 
Filottrano conferma di essere 
uscita dalla crisi e vince da 
tre punti, in casa, lo scontro 
salvezza con Caserta con 21 
punti di Nicoletti e 13 col 67% 
di ima grandissima Partenio. 
Alle campane non sono ba
stati i 18 di Gray e Castane-
da. 
Esordio nella notte italiana 
(alle 3, diretta Sky) per Co-
negliano nel mondiale per 
club, opposta alle campio
nesse in carica del Vakifbank, 

mentre Novara scenderà in 
campo alle 13 (sempre diretta 
Sky) contro il Tianjin. 
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L'esultanza delle giocatrici della ÈPiù Pomi 
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