
A-1 DONNE 

Casalmaggiore fa festa contro Firenze 
Giocatrici e donne «in gabbia» per Gedda 

DONNE IN GABBIA La protesta durante Casalmaggiore-Firenze della 
Lega femminile per la scelta di giocare la Supercoppa italiana di calcio 
a Gedda, in Arabia Saudita, dove le donne potranno assistere alla 
partita ma in un settore loro riservato. Dopo il primo set tutte le donne 
e le giocatrici sono andate nella «gabbia» dei tifosi ospiti GALBIATI 

Giovanni Gardani 
CREMONA 

D uè gare in una, proprio 
1 quando si pensava che a 
Casalmaggiore non ser

vissero coreografie abbaglian
ti, nella serata in cui il flash 
mob di Pomi, Il Bisonte e Lega 
Volley (arbitro Dominga Lot 
compresa) lancia un messag
gio forte contro il modo in cui 
sono considerate le donne in 
Arabia Saudita, col gentil sesso 
invitato, a fine primo set, a 
chiudersi nella "gabbia" (un 
particolare settore transenna

to del PalaRadi) per riproporre 
l'isolamento previsto a Gedda 
per la Supercoppa Italiana di 
calcio. A Casalmaggiore dopo 
tre k.o. di fila, per 2 set basta 
limare gli errori e mettere za
vorre sulle titubanze di Firen
ze, che non dà corda all'auto-
stima riconquistata a metà dei 
due parziali. L'inerzia però gira 
e, con Casalmaggiore convale
scente, spinge le toscane quan
do sono spalle al muro: la Pomi 
si fida troppo del pilota auto
matico e si fa travolgere dagli 
effetti nemmeno così speciali 

di Firenze. Gaspari, che aveva 
lanciato Cuttino e "punito" con 
la panchina per la prima volta 
la bomber azera Rahimova do
po la trasferta troppo naif di 
Bergamo, è costretto a rivedere 
i piani. Le folgori di Carcaces e 
dell'esuberante (e fisicamente 
dirompente) Cuttino sono pat
tate dai punti a fuoco lento di 
Sorokaite e Daalderop, che 
carbura piano, finché il tie bre
ak non spezza l'incantesimo: la 
Pomi vince la prima del suo 
2019, Firenze perde dopo tre 
vittorie di fila ma va comunque 
a punti per la quinta gara con
secutiva. 

CASALMAGGIORE 3 

FIRENZE 
(25-21, 25-19, 21-25,16-25,15-13) 

POMI' CASALMAGGIORE: Marcon 
6, Arrighetti 11, Cuttino 18, 
Carcaces 25, Kakolewska 7, 
Pincerato; Spirito (L), Lussana, Gray 
1, Bosetti 1, Radenkovic 1, Rahimova 6. 
N.e. Mio Bertelo. AH. Gaspari. 

IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 15, 
Popovic 15, Lippmann 15, Daalderop 
17, Alberti 3, Dijkema 3; Parrocchiale 
(L), Bonciani, Venturi, Degradi 2, 
Candì 7. N.e. Santana. AH. Caprara. 

ARBITRI: Lot, Simbari. 
NOTE Spet. 2200. D.s.: 25', 29', 27', 24', 
21'; tot: 127'. Pomi: b.s. 7, v. 5,m. 8, e. 
27. Il Bisonte: b.s. 10, v. 2,m. 8, e. 26. 
T.G.: Carcaces 6, Daalderop 5, 
Arrighetti 4, Sorokaite 3, 
Parrocchiale 2, Cuttino 1. 
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