
Il Bisonte si arrende 
dopo una battaglia 
Casalmaggiore sorride 
Le fiorentine rimontano, ma cadono al quinto 

ÌÈl GIAMPAOLO 
MARCHINI 

Pomi Casalmaggiore 
I Bisonte Firenze 

POMI' CASALMAGGIORE: Mio Berto-
Io ne, Spirito (L), Lussana, Marron 
5, Gray 1, Bosetti 1, Radenkovic 1, 
Arrighetti 9, Carcaces 23, Kakolew-
ska 11, Pincerato 1, Rahimova 5, 
Cuttino 19. Ali. Gaspari. 
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 15, 
Alberti 4, Lippmann 13, Bonciani, 
Degradi 2, Santana ne, Daalderop 
16, Parrocchiale (L), Candì 9, Dijke-
ma 2, Popovic 14, Venturi. Ali. Capra-
ra. 
Arbitri: Lot - Simbari. 
Parziali: 25-21, 25-19, 21-25,16-25, 
15-13. 
Note - Durata totale: 1:48. Muri pun
to: Pomi 7, Il Bisonte 8; ace: Pomi 5, 
Il Bisonte 1. Spettatori: 2500. 

PECCATO. Il Bisonte toma da Ca

salmaggiore con un solo punto. 
Tanto per quanto visto nei primi 
due set. Poco per quanto, invece, 
fatto nel terzo e quarto. La partita 
si è decisa dopo un tie break equi-
libratissimo, deciso da due errori 
che hanno condannato il sestetto 
di Caprara a una sconfitta proba
bilmente immeritata. 
Primo set sottotono per le fiorenti
ne che dopo un'iniziale fase di 

equilibrio, accusano il primo al
lungo della Pomi (13-8), scavato 
soprattutto per imperfezioni delle 
avversarie. Sorokaite (17-15) e il 
turno in battuta di Bonciani 
(20-18) potevano dare ossigeno a 
Il Bisonte che però sbagliava due 
ricostruzioni, consegnando di fa
to la frazione alle avversarie. Il Bi
sonte continuava ad avere proble
mi, soprattutto perché non c'era 
la solita cattiveria, soprattutto in 
battuta. E questo dava ossigeno al
le avversarie che prendevano il 
largo (11-6). Time out Caprara 
aveva i suoi effetti (11-10), come 
quello di Gaspari (15-10). L'ulti
mo strappo era sempre per le pa
drone di casa che mettevano le 

mani sulla partita (25-19). Con le 
spalle al muro Firenze tornava a 
giocare secondo le sue qualità, ri
trovando soprattutto gli attacchi 
di Lippmann che fino a quel mo
mento non aveva ingranato 
(16-20). Un paio di iniziative di 
Daalderop e Sorokaite chiudeva
no il parziale (21-25). Firenze era 
in ritmo (4-10), crescendo soprat
tutto a muro e nel gioco al centro. 
Popovic prendeva il comando del
le operazioni, cercata con conti
nuità da Dijkema (11-16). La regi
sta olandese insisteva al centro pe
scando Candì e II Bisonte allunga
va ancora (13-22) che rimandava 
tutto al quinto con il punto di 
Daalderop (16-25). L'inizio del 
quinto set era timido da parte del 
sestetto fiorentino (5-3), che però 
ancora con l'olandese tornava in 
linea (6-6) e metteva la testa avan
ti ancora con il muro (7-8). Si gio
cava punto a punto fino a due sba
vature di Firenze che consegnava
no il match ball a Casalmaggiore 
(14-13), chiuso da un errore di 
Lippmann (sotto tono). 
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CENTRALE Un'altra prova di grande concretezza per Mina 
Popovic che si è fatta sentire in attacco e anche a muro 
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