
Le altre lombarde La Pomi vince a Firenze, Brescia supera il Club Italia 

Busto cala il tris ed e in vetta 
BUSTO ARSIZIO cala il tris e rimane in 
vetta alla classifica del campionato insie
me a Novara (una gara in meno per Cone-
gliano). Terza partita e terza vittoria pie
na per le Farfalle di Marco Mencarelli 
che hanno superato Cuneo in maniera 
molto agevole. Nel primo set, la giovane 
e talentuosa Herbots ha guidato la Uyba 
al primo strappo (11-7). La formazione 
bustocca è poi salita sul 19-15 prima di 
chiudere 25-18. Nel secondo Botezat (nel
la foto) - ottima la sua partita al centro co
sì come quella di Bonifacio - ha permes
so alle biancorosse di portarsi sull'I 1-9. 
Di lì in poi è stato un dominio di Genna
ri e compagne che hanno chiuso sul 
25-15. Squadre a braccetto fino al 16-16 
nel terzo set. Poi Busto ha piazzato il 
break ed è andata a vincere per 25-19. 
Bella e importante vittoria per la Pomi 
Casalmaggiore che, trascinata dai 25 pun
ti di una scatenata Polina Rahimova, è 
andata ad espugnare il Mandela Forum 

di Firenze col punteggio di 3-1. Nel pri
mo set sono partite bene le toscane capa
ci di vincere per 25-19. La reazione delle 
casalasche è stata immediata e nel secon
do set le rosa sono balzate sul 22-16 chiu
dendo sul 25-19. Effettuato il break nelle 
fasi iniziali (10-6), la Pomi ha condotto 
le danze nel terzo set, vinto per 25-15. 
L'equilibrio sostanziale del quarto set è 
durato fino al 17-17, poi Rahimova, Car-
caces (16 punti totali) e Mio Bartolo han
no firmato l'allungo che ha consentito al
le ragazze di Marco Gaspari di vincere il 
set per 25-21 e il match per 3-1. 
Al Pavesi di Milano,secondo successo di 
fila per Brescia che ha battuto la giovane 
formazione del Club Italia per 3-1. Bre
sciane trascinate dai 20 punti di Nicolet-
ti, che hanno incamerato facilmente il 
primo set (25-16) ma che poi hanno cedu
to di misura il secondo (25-23). Brescia 
ha riordinato le idee e ha dominato il ter
zo e il quarto parziale. Fulvio D'Eri 
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