
Serie A Pomi ko 
Firenze rimonta 
e vince al tie break 
La squadra di Lucchi va avanti 2-0 ma si blocca sul più bello 
Mercoledì al PalaRadi arriva Filottrano per un match delicato 

FIRENZE 

(19-25; 25-27; 25-17; 25-22; 
15-11) 

IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 
22, Tirozzi 20, Milos 14, Santana 
18, Tapp 14, Bechis, Parrocchiale 
(L), Bonciani, Pietrelli. N.e.: Alberti, 
Di lulio. Ali. Bracci. 

POMI' CASALMAGGIORE: Marti 
nez!2, Guiggi 13, Pavan 23, Guerra 
6, Stevanovic 12, Rondon 4, So
ressi (L), Napodano, Starcevic 3, 
Zago 2, Lo Bianco, Zeng, Zambelli 
n.e. AH. Lucchi. 

ARBITRI: Feriozzi e Pasquali. 

NOTE: spettatori circa 1500; du
rata set: 22', 30', 23', 25', 17'; Fi
renze-Pomi: aces: 8-7; errori in 
battuta: 12-8; muri: 9-12; attacco: 
39%-36%; ricezione: 
82%(60%)-63%(48%). 

di MATTEO FERRARI 

• FIRENZE La prima Pomi di 
coach Lucerti esce da Firenze 
con un punto ma dopo essere 
stata avantì2-0 la rimonta subi
ta da Tirozzi e compagne ha tan -
to le sembianze deh'ennesima 
prova del fatto che questa squa
dra è ancora lontana dall'essere 
mia squadra. Due set più di ca
rattere che di qualità prima di 
sprofondare nella proverbiale 
apatia cui solo gli acuti di Pavan e 
dei centrali hanno posto estem
poranee interruzioni. 
Lucchi lancia nella mischia 

Martinez, tornata sabato dai 
giochi bolivaiiani, e rilancia 
Rondon ma l'avvio dipartita 
traduce in campo i problemi di 
Firenze e Casalmaggiore con er
rori ed azioni confusionarie. La 
Pomi fatica terribilmente in ri
cezione e mette a terra il primo 
punto sul 9 - 7 di Pavan ma, no
nostante tutto, resta aggrappata 
al set. Le rosa passano sull'll-I2 
enon si voltano più con le tosca
ne decisamente in confusione 
che passano da Bracci per il 
15-18 prima di alzare bandiera 
bianca sul 19-25. Fùenze sem
bra voler rimediare subito al 
pessimo finale di set precedente 
e ci mette il muro per scrivere 
l'avvio lanciato sul 4- 0. La Pomi 
fatica ma non si scompone e ri
costruisce, punto dopo punto, 
passo dopo passo sino al 9-8 di 
Pavan. Santana è un rebus irri
solto per Casalmaggiore e inette 
lo zampino nei due tentativi di 
fugache spingono Fùenze sul 
12-8 e sul 19-15 ma non basta a 
tramortire una Pavan straordi
naria capace di trascinare anco
ra una volta Casalmaggiore a 
contatto. La lunga rincorsa della 
Pomi dà i propri frutti ni coda al 
set con l'aggancio del20-20 edU 
primo sorpasso piazzato sul 
23-24. Sorokaite e Tirozzi pro
vano a tenere m vita Fùenze ma 
l'invasione di Bechis sancisce il 
2-0 ospite sul 25-27. La Pomi 
sembra pronta a prendersi i tre 
punti con l'ottima partenza del 
terzo set (6-2) ma è un parziale 

ùifiiùto grufato da Tuo zzi a ri
baltare ù set e a rimettere tutto ùi 
discussione. L'ex capitano va in 
battuta sul 12-11 e finisce di ca
techizzare le ex compagne sul 
18-11 sancendo, di fatto, la ria-
perturadelmatch. LaPomi tenta 
disperatamente di non lasciarsi 
scappare di mano l'inerzia ma 
dopo lo sprint iniziale (6-3) fini
sce ancora vitùma dei propri li
miti. Firenze sorpassa e non si 
volta più e, salvi mi paio di break 
illusori, Casalmaggiore toma a 
destare le pessùne sensazioni 
delle ultìme partite. Scarsa mcì-
sività in attacco, scarsa correla
zione muro-difesa e deficit di 
seconda lùiea consentono al Bi
sonte di forzare il tie break con 
l'inerzia a favore. Fùenze prova 
asegvùrlasciadeiduesetprece-
denti (3-0) ma la Pomi resta m 
piedi e sorpassa sul!' 8 - 9. E ace di 
Guiggi vale il 9-11 ma è 1 ultimo 

acuto prima del baratro. Le Pomi 
non esce dal pantano e Firenze 
fuma il 6 0, chiuso da Tirozzi, 
che impone la quarta sconfitta 
consecutivaper Casaùnaggiore. 
La classifica continua ad essere 
preoccupante e fa capolino l'i
dea che ormai sia utopia pensa -
re alla qualificazione ai quarti di 
Coppa Italia dato che, nono
stante l'ottavo posto disti solo 
due punti, le sconfitte con le di -
rette concorrenti sono ormai tre 
su tre. Mercoledì al PalaRadi ar
riva Filottrano, mia sorta di ulti -
ma spiaggia. 
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Un attacco di Pavan 
contro il Bisonte 
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