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Volley E Più Pomi 
contro Monza 
test di maturità 
La squadra di Casalmaggiore oggi al PalaRadi (ore 17) 
cerca la quarta vittoria di fila. Supercoppa a Conegliano 

di MATTEO FERRARI 

• Caccia al poker per la È Più 
Pomi Casalmaggiore che oggi 
pomeriggio riceverà la Saugel-
la Monza al PalaRadi con il 
chiaro obiettivo di inanellare il 
quarto successo consecutivo 
per proseguire il cammino in 
alta quota, conia prospettiva di 
tenere aperta il più possibile 
una striscia vincente che po
trebbe valere posizioni di rilie -
vo nella griglia della Coppa Ita -
ha. L'ostacolo odierno impone 
alle rosa di superare le proprie 
paure perché Monza, oltre ad 
essere una squadra di livello, è 
una delle bestie nere di Casal-
maggiore attualmente, dato 
che ha battuto la È Più Pomi 
negli ultimi quattro incroci. Gli 
stati di forma sono però dia
metralmente opposti perché 
Bosetti e compagne arrivano al 
match spinte da tre successi 
consecutivi e da una buona do -
se di consapevolezze mentre 
Ortolani e socie hanno tirato 
un sospiro di sollievo vincendo 

con Fiìottrano dopo un'apnea 
prolungata che le ha attardate 
più del dovuto in classifica. 
Le vittorie con Fiìottrano e 
Brescia hanno dimostrato alla 
Vbc di essere squadra solida 
ma di avere necessità di alzare 
il rendimento del proprio at
tacco per poter competere con 
squadre di un certo livello. Ser
virà anche questo con Monza 
che, di contro, non ha ancora 
trovato la quadra ad un sestet
to che, aldilà dell'assenza di 
Begic per infortunio, avrebbe 

tutte le carte in regola per reci
tare un ruolo da protagonista 
assoluta in campionato. Le ra
gazze di Dagioni vivono una 
paradossale antitesi statistica 
che le vuole quale migliori ri 
cettrici del torneo (47% di per
fetta) ma peggiori attaccanti 
del campionato (36.5%) pur 
vantando un palleggiatore il
luminato come Skorupa. Forse 
proprio l'adattamento al gioco 
deUa polacca ha rallentato il 
processo di amalgama ma è 

chiaro che meglio sarebbe per 
Casalmaggiore non sperimen
tare sulla propria pelle le evo
luzioni della fase offensiva 
brianzola. Occhio al gioco al 
centro, sempre sfruttato da 
Skorupa (24% di inviti per Da
nesi ed Heyrman con ottimo 
rendimento, 0,46 di efficienza 
media) mentre è decisamente 
più carente la percentuale in 
pos to qua t t r o dove Mari, 
Meijners ed Orthmann non 
stanno garantendo il rendi
mento preventivato (30% di 
attacchi a segno di media per 
un'efficienza dello 0.20). Le 
cifre devono però essere il 
contorno perché nei fatti Mon -
za non è quella che raccontano 
le statistiche odierne, ma, po
tenzialmente, molto di più, 
motivo per il quale a Casal-
maggiore servirà una grande 
prestazione per proseguire 
sulla via vincente a caccia del 
poker. 
Infine, Supercoppa: facile suc
cesso di Conegliano su Novara: 
3a0. 
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Il muro della È Più Pomi e, in alto, il saluto ai tifosi al PalaRadi (OSTI) 
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SERIE A1 FEMMINILE SI GIOCA AL PALARADI (ORE 17) 

E'più Pomi cerca punti con la Saugella 
CASALMAGGIORE Torna al PalaRadi di Cre
mona l'E'più Pomi per affrontare (fischio 
d'inizio alle 17, arbitri Cerra e Bassan) la 
Saugella Monza delle ex Kasia Skorupa e 
Serena Ortolani. Partita che promette spet
tacolo. Casalrnaggiore, quinto posto in clas
sifica, prova a recuperare altre posizioni. 
Monza ha iniziato non bene ma sta miglio
rando partita dopo partita e vanta un roster di 
tutto rispetto. Le casalasche hanno anche da 
consumare una piccola vendetta sportiva do
po le due sconfitte dell'ultimo campionato. Ci 

sono dunque tutte le premesse perché al Pa
laRadi vada in scena un match combattuto e 
dai buoni contenuti tecnici. Bosetti e com
pagne devono confermare la bella vittoria 
nell'altro derby lombardo con Brescia, dopo 
una gara continua e di grande carattere. Rosa 
al completo e Monza senza l'infortunata Be-
gic che verrà sostituita probabilmente da 
Meijners. Cinque sono i punti di differenza a 
favore di Caterina Bosetti e compagne che 
dovranno affrontare una formazione esperta 
anche se rinnovata e forte delle nazionali 

Danesi e Parrocchiale. Inutile dire che i 
tifosi dovranno essere il settimo giocatore in 
campo con il loro supporto dal primo all'ul
timo punto. Il tecnico G aspa ri dovrebbe con
fermare il sestetto con Antonijevic in dia
gonale con dittino, Carcaces e Bosetti in 
banda. Stufi e Popovic al centro e Spirito nel 
ruolo di libero. 

E'più Pomi: Popovic. Stufi, Camera, Vu-
kasovic. Spirito, Fiesoli, Maggipinto, C. Bo
setti (cap.) Scuka, Carcaces, Veglia, Anto
nijevic, Cuttino. Ali.: Gaspari-Bertocco. (s) 
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Ortolani: "Che emozione ritrovare la Pomi' 
CASALMAGGIORE A volte ritornano. E se, come nel 
caso di Skorupa e Ortolani, ricordano momenti di 
grande pallavolo e vittorie, non possono passare 
inosservate. Con Serena e Kasia la Pomi vinse lo 
scudetto nel 2015 e la regista polacca ha giocato con 
le rosa anche l'ultima parte della stagione scorsa. 
Caterina Bosetti e compagne le troveranno dall'al
tra parte della rete con la Saugella Monza che, lo 
scorso anno, diede alle rosa solo dispiaceri. Sarà la 
prima di due gare ravvicinate con l'E'piu Pomi che 
mercoledì sera si reca a Chieri. Partite impegnative 
che dovranno confermare le rosa nei piani alti della 
classifica e magari migliorare l'attuale quinto posto. 
Continuando ad essere costanti nel rendimento e nei 
progressi dimostrati nel derby vinto con Brescia. 
Monza è formazione molto competitiva anche se ha 

incontrato qualche difficoltà in queste prime partite. 
«Non sono preoccupata - commenta Serena Ortolani 
- Sono super positiva. L'inserimento in squadra di 
nuove giocatrici comporta sempre un periodo di 
assestamento e rimango molto fiduciosa nella mia 
squadra. A Cremona sono in palio punti d'oro e 
tornare a giocare al PalaRadi susciterà in me bel
lissimi ricordi. Quello scudetto inaspettato vinto con 
l'allenatore, mio marito, e tutti e due insieme a 
nostra figlia. La pallavolo, dopo 18 campionati in 
Al, rimane passione e ogni anno che passa imparo 
cose nuove per arricchire il mio bagaglio e metterlo 
a disposizione delle mie compagne di squadra». 
Serena numero 1. Fischio d'inizio domani sera alle 
ore 17. 

Sergio Martini 
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Volley Al Per la ÈPiù Pomi 
Si deve scuotere l'attacco 
Mini tour de force per Casalmaggiore che affronterà domani Monza al PalaRadi e Chieri mercoledì 
La classifica è ottima ma le rosa hanno margini di miglioramento, soprattutto in fase offensiva 

di MATTEO FERRARI 

• CASALMAGGIORE Un primo 
mini tour de force attende la 
ÈPiù Pomi Casalmaggiore che 
tra domani e mercoledì affron
terà Monza in casa e Chieri a 
domicilio prima di tornare in 
campo nel rush finale di di
cembre che assegnerà i posti in 
griglia per la Coppa Italia. 
La classifica sorride alle rosa, 
che eccezion fatta per il ram
marico dei punti persi con 
Scandicci e Berfamo possono 
essere soddisfatte del bottino 
incamerato, ma la sensazione 
ulteriore è che Casalmaggiore 
non abbia fatto vedere tutto il 
proprio arsenale e che i margi
ni di miglioramento siano am
pi. Nelle ultime uscite soprat
tutto è finito sotto accusa l'at
tacco, lontano dagli standard 
che coach Gaspari si aspetta 
dalla propria squadra. Nel det
taglio, alla sesta giornata E anno 
scorso la ÈPiù Pomi viaggiava 
al41,l% dimedia inattaccocon 
un'efficienza di 0,32 mentre 
oggi le rosa scollinano a fatica il 
38% con un'efficienza di 0,30. 

Eppure la distribuzione è mol-
topiù varia, ovviamente, conia 
versione 2018/2019 che affi
dava il 39,5% dei palloni a 
Rahimova, il 20% a Carcaces, il 
13.8% aduna tra BosettieMar-
con ed il 18.2% ai centrali men
tre quella 2019/2020 che con
segna alla banda cubana il 23 % 
delle alzate, a Bosetti (o Scuka) 
il 20% circa dei palloni) il 
26,5% a Cuttino ed il 20,4% al 
centro. Chiaro che il recesso 
numerico delle percentuali 
d'attacco riguardi in primis il 
posto due con Rahimova che 
attaccava con il 38,6% (effi
cienza 0,3) e Cuttino ferma al 
35,9% (efficienza 0,26) ma an
che Carcaces non è immune da 
critiche passata dal 43,3 % del -
l'anno scorso al 37,1% di que
st'anno. 
Chissà che proprio il match di 
domani serva per risvegliare 
l'attacco di coach Gaspari dato 
che Monza è la bestia nera di 
Casalmaggiore negli ultimi due 
anni potendo vantare una stri -
scia aperta di quattro successi 
consecutivi contro le rosa. 
S RIPRODUZIONE RISERVATA Scandirci - Firpn7P 
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Un attacco in pipe di Cuttino nel match con Brescia 
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