
La Pomi raccoglie un punto a Firenze 
Avanti due set a zero, le Rosa sono riprese e poi stese al tie-break 

FIRENZE 

19-25,25-27,25-17,25-22,15-11 
IL BISONTE FIRENZE 
Sorokaite 22, Bechis, Bonciani, Tapp 14, San-
tana 18, Parrocchiale (L), Pietrelli, Milos Pro-
kopic 14, Tirozzi 20. N.e.: Alberti, Di lulio 
AH.: Bracci-Cervellini 

POMÌCASALMAGGIORE 
Rondon 4, Pavan 23, Guerra 6, Martinez 12, 
Stevanovic 12, Sirressi (L), Guiggi 13, Lo 
Bianco, Zeng, Zago 2, Starcevic 3, Napoclano 
(L).N.e.:Zambelli 
Ali.: Lucchi 

Arbitri: Feriozzi e Pasquali (Ap) 
Note: spett. 500; durata set 22', 30', 23', 25', 
17'; ace 8-7; battute sb. 12-8; muri 9-12 

» FIRENZE 

Pomi, non ne va bene una. 
L'equipe rosa torna con un so
lo punto dalla trasferta fioren
tina dopo esser stata avanti 
2-0 e 11-9 nel tie-break. Un fi-
lotto di 6 punti subito tarpa le 
ali anche se il risultato non 

completamente negativo fa sa
lire di un gradino in classifica. 

Il team casalasco passa da 
penultimo a terzultimo: ma
gra consolazione, ma bisogna 
accettare i piccoli passi. Con il 
rientro in squadra di Lo Bian
co, seppur a mezzo servizio, è 
finito il periodo di permanen
za della canadese Cyr in ma
glia rosa. 

Contro II Bisonte dell'ex Ti
rozzi la Pomi ha un buon ap
proccio alla partita, reagisce al
la situazione critica, ritrova fi
ducia in se stessa e posa un 
mattoncino sul percorso psico
logico che deve intraprendere. 
Tuttavia, ha un calo evidente a 
metà match e conserverà il ri
cordo di una vittoria sfumata. 

La Pomi conquista il primo 
set grazie al muro. Pronti via e 
due ace di Tirozzi dicono 6-2. 
Stevanovic, Pavan e Martinez 
guidano la risalita (10-9, 
12-12) e le rosa mettono la 

freccia: 15-19. Tirozzi rincorre, 
ma i muri di Martinez, Guiggi 
e Stevanovic chiudono. Pavan 
fa la differenza nel combattuto 
secondo set. L'avvio è di nuo
vo toscano: 4-2, 6-3, 8-6. Tre 
punti di Santana valgono il 
12-8. Sul 19-15 laPomi iniziala 
rimonta: 20-20. Tirozzi rispon
de, poi Pavan stampa il 25-27. 
Ricezione e attacco vanno in 
tilt nel terzo set, nonostante 
stavolta si parta meglio (5-8). 
Da 11-11 è 16-11 su turno di 
battuta di Tirozzi e il sussulto 
sul 20-13 non basta a frenare 
Santana e Milos. La Pomi lotta 
alla pari nel quatto (2-4, 8-8, 
13-12, 18-18) ma non incide 
nelle fasi decisive. L'ace di Za
go perii 23-21 nonha seguito. 

Nel quinto si viaggia punto a 
punto (8-6,8-8,9-11, 11-11) e 
sono Sorokaite e Tirozzi a met
tere il punto esclamativo per 
Firenze. 
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