
Volley A Pomi di ferro 
Il Bisonte è abbattuto 

Le rosa si portano avanti 2-0, poi si ferma Martinez e Firenze accorcia 
Il quarto set parte male, ma arriva una reazione che vale la vittoria 

Un attacco di Martina Guiggi 

FIRENZE 

(25-22; 26-24; 16-25; 25-17) 

POMI CASALMAGGIORE: Marti
nez 9, Guiggi 13, Starcevic14, Dre-
ws 12, Lo Bianco, Stevanovic 10, 
Sirressi (L), Grothues 3, Guerra, 
Zago 1, Napodano, Rondon, Zam-
belli n.e. Ali. Lucchi. 

IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 
11, Alberti 7, Santana 16, Ogbogu 
10, Tirozzi 14, Dijkema, Parroc
chiale (L), Di lulio 2, Milos. N.e: 
Bonciani, Pietrelli. Ali. Caprara. 

ARBITRI: Lot e Zanussi. 

NOTE: spettatori 2581; durata set: 
28', 31', 23', 23'; Pomi-Firenze: 
aces: 0-8; errori in battuta: 13-13; 
muri: 8-8; ricezione: 
64%(42%)-74%(51%); attacco: 
41%-32%. 

di DI MATTEO FERRARI 

• La vendetta perfetta di que -
sta Pomi Casalmaggiore si è 
consumata applicando in modo 

inappuntabile la legge del con
trappasso che ha sempre visto 
Sirressi e compagne compor
tarsi dignitosamente per buona 
parte del set e smarrirsi alla pri
ma difficoltà, e che invece ieri 
sera ha concesso a Casalmag
giore di fare l'esatto opposto. 
Unapartita tecnicamente molto 
distante dalla regola aurea della 
pallavolo va vinta dinervi, dite
sta e di cuore e la Pomi li ha con -
densati in quei tre parziali deci
sivi che hanno rivoltato Firenze 
nel primo, nel secondo set e nel 
quarto. In altre circostanze il 
17-21 del primo set. lo svantag
gio costante delsecondo parzia
le e l'avvio da incubo del quarto 

set dopo aver perso il terzo, 
avrebbero segnato la resa ine
sorabile, ieri sera, al contrario, 
sono stati il sale necessario per 
vedere in campo un moto d'or
goglio tanto atteso. Avanti 2-0 la 
Pomi non ha potuto risparmiare 
un set di apatia totale reso ancor 
più amaro dall'infortunio che ha 
tolto dal match Brayelin Marti
nez (portata negli spogliatoi e 

Coach Lucchi esulta 

sulla cui entità si saprà qualcosa 
di più preciso nei prossimi gior
ni). 15 aces subiti l'inversione di 
inerzia e il forfait della domini -
cana - sebbene non particolar
mente positiva ieri - hanno ri
schiato di assestare alla Pomi 
una spallata potenzialmente 
difficile da ammortizzare con 
l'aggravante di un 2-6 d'avvio 
nel quarto set che sembravaap-
parecchiare la tavola per il tie 
break. Ed invece, come nei pri
mi due set, diversamente dal 
solito, Casalmaggiore ha saputo 
fare quadrato, soffrire, ed usare 
con le proprie mani dalle situa
zioni complicate che le si sono 
prospettate davanti. Lo Bianco 
ha giostrato magistralmente i 
propri attaccanti, sempre con 
un occhio di riguardo per i cen
trali, Sirressi ci ha messo le 
"sue" difese, Starcevic solidità e 
colpi efficaci meritando ampia
mente il titolo di mvp con 14 
punti totali e dal peso specifico 
non indifferente. Tre punti che 
valgono oro in uno scontro di
retto e che rimettono in discus
sione l'ottavo posto sebbene il 
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successo a sorpresa di Legnano rriire sonni tranquilli nemmeno spalle delle pantere, 
con Busto non permetta di dor- risDetto a ciò che succede alle 
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L'esultanza finale delle ragazze della Pomi Un time out per la Pomi (SERVIZIO OSTI) 

Un attacco di Martinez 
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