
Pomi autoritaria 
Per il Bisonte 

9 * 

non e e scampo 
Fabris scatenata 
Al PalaRadi 3 a G senza storia, la squadra dì Casal maggiore 
torna a correre e sale al secondo posto solitario in classifica 

è MATTEO FERftARI 

• CREMONA Kuslo ù i>Là un ri 
curdo perche la Primi archivia 
con jutorirà. in tre set, Li pra 
Hca Firenze, riprende il feeling 
con i 3 pumi e sale al secondo 
posto solitario, in classifica in 
viriti del lie break tra Seatidie • 
ci e Busto Ars litio. Firenze ci ha 
provato, rischiando in battuta 
e lirandoa mi la in atiacco m,i 
e fin i l a prer13 d i q \i a Ir, h e erm 
re di troppo nei momenti ne 
vralgfd e di una Fabris Irreato 
da 22 punii. 
Le formulimi entrano in 
campo celebrando I J giornata 
mondiale curaro la violenza 
suLlcclonneesefiLanni ( jpra 
T3 conferma il sesieno di !ìu 
sto. Bracci d.i Invece fiducia a 
Bayramova in posto -1 per 
Brussa 

Il primo parziale e caratteri/: 
/ato dall'efficacia dei giaco al 
centro e dalla \ etudi utu Fa 
hris vero caleidoscopio di so 
ILI/inni. Stevanavic e Gibbe 
meyer m et lo no a leTra opni 
paltone e quando Li serba si 
incile al servigio Firenze, di 
sera* fin li, accusa il colpe. Il 
L4 • 10 sembra la orini a spai I a Li 
3] parolaie! m^ Jlacchi subisce 
in rkv/.h>iNL va, male,! muro e 
Tenore in atiaoco del l.i 14 b 
rogite dal campo. Rico male 
perché l'ingresso di Guerra 
vale il 10 2 di paniate clic re 
sala alla Penili il primo set, L'ex 
Club Italia ci minte ciac servi -
t.\, Firenze iomaLk/.a. specie 
in seconda linea, ed ecco clic 
tra errori ed invasioni ospiti !a. 
forni non rischia più eli esser 
ripresa sino al 25 16. Firenze 
capisce di dover rischiare di 

pili per muovere Lloyd dai Ire 
mei ri, rendere pia leggibile il 
glutu della Pumi e provare a 
riaprire la parlila. Ije toscane 
applicano il piano p. la l'nmì 
pare patire il colpo con i cen 
tra li esclusi dalla causa e So 
rokaite che trova spesso im
preparato il muro. Bechi* e 
brava a tenere in lettura il 
centrale avversario giocando 
buoni pr imi tempi lanlo da 
cosiringere (.'aprara al l ime 
OLII sul H i5. ì.e "rosa", con 
tortale sempre da una f-'ribris 
straordinaria, raccolgono con 
favore i set re errori al servizio 
del Bisonte e trovano nell'in 
crocio con la I-M avversaria la 
svoli a del set. Somkaite. olii 
ma fin li, fatica a superare la 
bri s e la Pomi pa ssa da l f 7 17 al 
23 IQcbeesauriscci timeout 
ospiti. GII ttllimi due errori al 
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fervido delle toscane servono 
a chiudere il sei sul 2.ì IL 
Il più semhra fai lo per la S'Orni 
con finente che non demorde 
ma l'ai ica a tenere ii passo del 
le campionesse d'Italia spine 
da una fabris che pare aver 
decisamente fretta di chiude 
retaglieli ione. Galloni é l'uni
co terminate cont inuo che 
esce dal le mani di Bechis 
meni re in ca.sa l'orni la solila 
fabris passa in rassegna ludo 
il repertorio per mantenere il 
vantaggio sul 12 K. Quando 
l'avversario sembra incapace 
di opporsi e la Pomi a giocare 
contro sC stessa perdendo lit 
odità in disi riti unione ed in 

farcendo di errori un set ali ri 
menii già in ghiacciaia, t'apra 
ra l'erma i giochi su 11 J FJ ma 
sono le toscane a rendere il fa • 
vore con£li error 1 de118 t i . A 
mettere la ceralacca al match 
ci pensa una Fabris autentica 
Ite Mida che limbra anche un 
punio con la difesa per chiù 
dere una partita perfetta che 
race di l.lovd esaurisce sui 
2J 18. 

FIRENZE 

(25-16.25-22:25- 1SI 

POMT CASALMAGGIOfl£ Ucyd 

4, Bacchi. l~abrÌ5 22,5cevancivic 7, 
Gibbemeyer 3, Bosetti 6, Guerra 
5, Sirre-isi (Li N.e.: Peric, Tifoni, 
Gibertini, Turiea. Alt Caprara 

IL BISONTE FIRENZE; S o r t i t e 
15. Bayamova ì. Enr§nt. 7. Me
landri 5, Catoni 10, Bechis.. Par
rocchiale (L). Piecrelli, rvo-rgini, 
Brussa, Rep^e n e. Alt Bracci 

ARBÌTRI: 5an ti e Sa Itali D p i 

MOT* d-jrata 5<?t: 25, '26, 32; 
spettar/ori 2&05; Pomi-Firenze: 
tice-s ?-li errori in battuta tJ-10; 
muri vincenti- 7-5. ricezione-
6Ui,.t(J2-,.'..)-J7''.'a21'/,V attacco-
4-D" -V. - jf/V„ 
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L'esultanza di Sarti anta Fabris, ieri in formato 'maxi'. A destra un muro a tre della Pomi contro il Bisonte 

Anche ieri numerosi e molto calorosi i tifosi della Pomi Casalmaggiore al PalaRadi 

L'americana Carli Lloyd Ieri molto ispirata 
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few 
Un recupero di Imma Slrressi contro Firenze 
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