
Volley serie Al 
Pomi, vittoria 
in rimonta 
Firenze ko (3-1) 

L'esultanza delle giocatrici 
della Pomi (Ferrari a pagina 37) 

Serie Al la Pomi 
rimonta e scappa 
Altra vittoria 
Rahimova (25 punti) trascina la formazione di Gaspari 
al successo sul Bisonte dell'ex Caprara; ora Cuneo e Filottrano 

FIRENZE 
CASALMAGGIORE 

(25-19,19-25,15-25,21-25) 

IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 
10, Alberti 10, Lippmann 20, Bon-
ciani, Degradi 1, Santana 10, Daal-
derop ne, Parrocchiale (L), Candi 
ne, Dijkema 3, Popovic 6, Venturi 
ne. Ali. Caprara. 

POMI' CASALMAGGIORE: Mio 
Bertolo 12, Spirito (L), Lussana, 
Marcon 5, Gray 2, Bosetti, Raden-
kovic, Arrighetti ne, Carcaces 16, 
Kakolewska 12, Pincerato 3, Rahi
mova 25, Cuttino ne. AH. Gaspari. 

ARBITRI: Bellini - Mattei. 

NOTE: spettatori circa 1000; du
rata set: 24', 24', 26', 28'; Firen
ze-Pomi: muri punto: 12-9 
ace:3-3; errori in battuta: 7-10 
attacco: 38%-46%; ricezione: 
72%(54%)-79%(607o). 

di MATTEO FERRARI 

• FIRENZE Serviva mia vittoria 
per dare continuità ed è arrivata 
una affermazione che ha inda
gato ogni aspetto critico di que
sta Po mi. Lo svantaggio iniziale, 
la rimonta fiorentinanel quarto 
set, ilpassaggio a vuoto di Rahi
mova nel terzo, sono tutte sfide 
che le ragazze di Gaspari hanno 
raccolto e vinto dando ai tre 
punti ottenuti al Mandela Fo
rum un sapore ancora più dol
ce. Rahimova, monumentale 
(25 punti), Pincerato entrata 
provvidenzialmente per Ra-
denkovic e il crescendo di Mio 
Bertolo regalano alla Pomi 
molti sorrisi oltre a queUi di un 
calendario che ora, con Cuneo e 
Filottrano da affrontare in casa, 
è tutto da sfruttare. In avvio pe
rò la ricezione singhiozza, il 
cambio palla è tutto affidato a 
Rahimova ma, soprattutto, il 
muro-difesa è assente ingiusti
ficato. Kakolewska e Mio Ber 
tolo non azzeccano una chiu

sura con Firenze che gira con il 
5 8 % in attacco e la Pomi che re -
stapresto lontana. Le rosa, tutte 
nelle mani di Rahimova, rie
scono al massimo a costruirsi 
qualche contrattacco per il -1 
ma chiudono meritatamente 
lontane il set sul25-19.Ilcopio-
ne cambia radicalmente nel se
condo set. Pincerato passa la 
paletta aRadenkovic, il servizio 
diventa un fattore e Firenze non 
riesce piùamettere in croceiri-
tardi del muro rosa. Ne esce un 
parziale dominato dalle ospiti 
che prendono presto margine 
grazie, ancora una volta, ad una 
sontuosa Rahimova che con 8 
punti ed il 66% hi attacco è au
tentico Re Mida cui affidarsi. A 
queste premesse Firenze di
venta difatto inoffensiva (34%) 
e la Pomi può veleggiare sere
namente verso il 19-25 che pa
reggia i conti. Il rischio di di
pendere da Rahimova viene 
scongiurato in mi terzo set che 
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erge a protagonista assoluta 
GiuliaMio Bertolo. Lacentrale, 7 
punti nel set, ci mette muri (3), 
fast e battute per tenere sempre 
avanti Casalmaggiore in un 
parziale che mantiene l'inerzia 
hi mano alle ospiti. Dijkema va 
presto in bambola e non trova 
più uscite efficaci così Caprara 
fermaigiochisul6-10esul9-14 
senza cambiare il corso degli 
eventi. Rahimova si prende una 
pausa (3 punti con il 25%) ma 
Firenze non ne approfitta e si 
concede ad una Pomi concreta 
che chiude il discorso sul 15 -25. 
Perdere l'inerzia vorrebbe dire 
cestinare quanto fatto di buono. 
Coach Gaspari richiama all'or
dine le sue sul 9-7 e la reazione 
veemente consegna il 13-17 che 
sembra scongiurare ogni peri
colo. Il calo di tensione, però, è 
dietro l'angolo ed il 18-17 co

stringe al cambio Gray Carca 
ces ed al time out. Ancora una 
volta la sospensione è provvi
denziale perchè al rientro Fi
renze non trova più il fondo e la 
Pomi chiude i conti sul 21-25 
che vale tre punti. 
® RIPRODUZIONE RISERVATA 

SERE Al 

RISULTATI 
Chieri - Scandicci 

Club Italia - Brescia 

Cuneo - Busto Arsizio 

Firenze - Casalmaggiore 

Monza - Conegliano 

Novara - Bergamo 

Filottrano - riposa 

CLASSIFICA 
Busto Arsizio 9 3 3 0 

Novara 9 3 3 0 

0-3 

1-3 

0-3 

1-3 

0-3 

3-0 

La Pomi esulta dopo il successo ottenuto a Firenze 

INTERVISTE 

SOROKAITE "TROPPI ERRORI NOSTRI" 
PINCERATO "OK INTESA CON RAHIMOVA" 
• Indre Sorokaite è la prima a presentarsi ai microfoni "è un 
peccato non aver guadagnato nemmeno un punto in un match 
casalingo, specie per com'era iniziato. Noi abbiamo fatto trop 
pi errori dal secondo set in avanti mentre la Pomi è stata brava 
a crescere grazie anche all'ottimo ingresso di Pincerato. Rahi
mova è un gran giocatore e non lo scopriamo oggi, è stata bra
vissima a variare i colpi adattandosi a quello che avevamo 
preparato su di lei". Giulia Pincerato, entrata per Radenkovic, 
commenta. "E' sempre difficile entrare a partita in corso, spe 
eie in svantaggio, ma le compagne mi hanno aiutato molto. 
Siamo state brave a non farci prendere dal panico e a fare bene 
le nostre cose. Con Poli ria non abbiamo avuto molto tempo per 
provare l'intesa ma a me piace alzare la palla dietro e ci siamo 
trovate subito". 
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Kakolewska in primo tempo su Popovic 
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