VBC, OLTRE 200 PARTITE
CON FIRENZE GARA STORICA
MA MANCA IL MONDIALE

Champions League e 14 in Coppa Cev facendo
sì che quella di domenica pomeriggio fosse la
numero 201. La somma non tiene conto delle 5
partite disputate a Manila nel mondiale per
Club, forse perché il riferimento è solo alle
• Non è stata solo una bella vittoria per 3 0 a competizioni italiane ed Europee. Il prossimo
coronare la domenica pomeriggio dell'I.l'ili record da battere potrebbe spettare a coach
Pomi Casalmaggiore che grazie ai tre punti su Gaspari, unico a sedere per due stagioni con
Firenze ha agguantato il terzo posto, posizione secutive sulla panchina di Casalmaggiore in
occupata poche volte nel corso degli ultimi tre Al, giunto domenica a 37 panchine con l'ÈPiù
campionati, ma anche una celebrazione delle Pomi, a 21 lunghezze da Gianfranco Milano, al
partite nelle massime competizioni italiane ed lenatore più longevo sulla panchina della Vbc
in serie (il secondo è Dario Tartari a quota 56)
europee del sodalizio di via Baslenga. Casal
maggiore ha infatti spento le 200 candeline nel mentre è difficile che qualcuno superi Giorgio
Bolzoni, con 211 panchine tra Al, A2, e Coppe
match contro Chieri e lo speaker Gianluca Fé
derici domenica pomeriggio ha snocciolato le da secondo (con due match da primo allena
tore, con Mazzano in campionato e con Orna
cifre che hanno visto la Vbc disputare 142 par
tite di regular season in Al, 12 in Coppa Italia, 1 v a s s o in c o p p a I t a l i a n e l l a s t a g i o n e
in Supercoppa Italiana, 23 di Playoff, 8 di 2011/2012).

Volley A ÈPiù Pomi vola in alto ™
Sognare il secondo posto si può ~
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