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RECUPERO 18a GIORNATA 

LA SQUADRA DI BRACCI CONFEZIONA L'IMPRESA 
SOROKAITE ED ENRIGHT SUPER PROTAGONISTE 
IN CLASSIFICA, AGGANCIATA BOLZANO ALL'8° POSTO 

Il Bisonte, che capolavoro 
Casalmaggiore si arrende 
Successo al tie-break contro le campionesse d'Europa 

I Bisonte 

IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 19, 
Bechis3, Bayramova 14, Enright 19, 
Melandri 8, Calloni 12, Parrocchiale 
(L), Nogrini, Bonciani, Pietrelli. Repi-
ce ne. Ali. Bracci. 
POMI CASALMAGGIORE: Lloyd 3, 
Gibbemeyer 15, Bosetti 15, Guerra 
20, Stevanovic 8, Tirozzi 15, Sirressi 
IL), Peric. Bacchi, Lorena, Turlea, Gi-
bertini ne. Ali. Carrara. 
Arbitri: Piana e Saltalippi. 
Parziali: 25-18, 9-25, 25-16, 16-25, 
15-13. 

IL BISONTE Firenze confeziona 
il colpo grosso contro la Pomi Ca
salmaggiore che ha i contorni 
dell'impresa. Impossibile definire 
altrimenti la partita giocata dalle 

fiorentine che hanno saputo tene
re duro fino alla fine quando 
l'inerzia della gara sembrava pas
sata nelle mani delle avversarie. 
Il primo allungo era firmato da 
Enrigh (7-3). Il vantaggio non ve
niva mai colmato da una Pomi im
precisa. Un attacco di seconda di 
Bechis valeva il +7 (19-12). Tre 
imprecisioni rimettevano in cosa 
la Pomi, ricacciata indietro dal 
muro avversario (22-17) e le fio
rentine non si voltavano (25-18). 
Altra Casalmaggiore nel secondo 
parziale, dominato. Bechis prova
va a interrompere l'emorragia 
(6-10), ma la Pomi non tentenna
va e chiudeva facile (9-25). Più 
equilibrata la terza frazione. Callo-
ni e Sorokaite salivano di colpi e 
Tace della solita Enright valevano 
il massimo vantaggio (16-11). Gio

cava bene Firenze che metteva la 
freccia spinta da un attacco decisa
mente più pungente e il nuovo 
vantaggio era realtà (25-16). Soli
to equilibrio in avvio di quarto 
parziale (6-6) che si rompeva a 
quota 10 con il set che andava in 
fotocopia al secondo. Firenze sba
gliava troppo e Casalmaggiore rin
graziava (16-25). Il quinto set ini
ziava con II Bisonte più aggressi
vo. Bayramova (due ace) e Soro
kaite prendevano il comando del
le operazioni (5-2). Il muro di Me
landri valeva ancora il +4 (12-8). 
La Pomi aveva la forza di rientra
re, ma stavolta i nervi di Firenze 
erano d'acciaio come la difesa di 
Parrocchiale. Sorokaite ed En
right chiudevano una partita stu
penda (15-11). 

Giampaolo Marchini 

STA GRANDE Per II Bisonte una vittoria strepitosa contro la Pomi 
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