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HA PESATO SULL'ECONOMIA DELLA PARTITA 
L'INFORTUNIO (CAVIGLIA] DI SOROKAITE. L'OPPOSTA 
E' PRIMA USCITA POI E' TORNATA MA NON AL MEGLIO 

Il Bisonte, niente da fare 
A Casalmaggiore le gigliate giocano a sprazzi: non basta un buon terzo set 

R A B B I A Tirozzi e Santana 

Pomi Casalmaggiore 
I Bisonte Firenze 

POMI' CASALMAGGIORE: Martinez 
9, Napodano, Sirressi, Grothues-
Balkenstein 3, Guiggi 13, Starcevic 
14, Drews 12, Guerra, Zago 1, Lo 

Bianco 3, Stevanovic 10, Rondon, 
Zambelli ne. Ali. Lucchi. 
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 11, 
Alberti 7, Bonciani ne, Santana 16, 
Di lulio 2, Parrocchiale, Ogbogu 10, 
Pietrelli ne, Milos, Tirozzi 14, Dijke-
ma. Ali. Caprara. 
Arbitri: Lot - Zanussi. 
Parziali: 25-22, 26-24,16-25, 25-17. 

NIENTE DA FARE. Il Bisonte in
ciampa a Casalmaggiore e oltre a 
non riuscire a scaccare la zona peri
colosa della graduatoria deve guar
darsi alle spalle perchè il successo, 
insospettabile, di Legnano in casa 
con Busto Arsizio tiene alto il livel
lo di guardia. A Cremona le fioren
tine hanno palesato ancora una vol
ta la difficoltà a essere costanti per 
tutto l'arco dell'incontro (evidente 
nel primo set), giocando con suffi
ciente autorità per due set - quello 
perso in volata e quello vinto, ap
punto - salvo poi uscire piano pia
no di scena lasciando iniziativa e 
partita alla Pomi. 

PECCATO per l'infortunio patito 
da Sorokaite con l'opposta che non 
è stata poi lei. Caprara parte con Di-
jkema in regia, Sorokaite opposto, 
Santana e Tirozzi in banda, Alberti 

e Ogbogu al centro e Parrocchiale 
libero. Il Bisonte comincia subito 
bene a muro: quello sontuoso di 
Ogbogu vale il 2-2, poi quello di Ti
rozzi il primo allungo (4-6). Il setti
mo punto di Santana vale il 17-21. 
Firenze si ferma e il parziale decisi
vo è servito (22-21), con Stevanovic 
protagonista (25-22). L'inizio del 
secondo set è punto a punto: sul 
7-7 Sorokaite però si fa male alla ca
viglia, al suo posto entra Di lulio 
(20-20). La ex Zago mette giù il 
22-20, ma Firenze rientra con Di 
lulio (24-24), ma qui Dijkema sba
glia la battuta e Martinez ne appro
fitta per chiudere 26-24. 

NEL TERZO rientra la ristabilita So
rokaite, che realizza i primi tre pun
ti de II Bisonte. Tirozzi sforna ace 
per l'I 1-15. Il servizio continua a 
funzionare e un fallo di seconda li
nea di Guerra vale il 16-25 che ria
pre la partita. Il Bisonte prova a 
sfruttare l'abbrivio (2-6) con Tiroz
zi, ma Stevanovic e Drews imper
versano (14-11) Caprara inserisce 
Di lulio per Sorokaite, ma è il mu
ro di casa a fare la differenza. Firen
ze non passa più e si arrende 
(25-17). 
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