
L'anticipo di A1 femminile Rintuzzata la reazione di Firenze 

La Pomi rischia ma passa al 5° set 
Cremona 

L'ANTICIPO del PalaRadi 
davanti a 2200 spettatori 
sorride alle cremonesi che 
vincono per 3-2. P frizzante 
per le cremonesi con Pince-
rato e Carcaces in grande 
spolvero: sul 13-8 arriva il 
primo time out richiesto 
dall'ex Gianni Caprara, che 
poi fermerà il gioco anche 
sul 20-15 per la seconda so
spensione. Sul 20-18 arriva 
invece il primo stop impo
sto da Gaspari. Le casalesi 
mantengono il divario sino 
alla fine del tempo. Prima 
della ripresa del secondo 
set tutte le giocatrici hanno 
voluto mandare un messag

gio a tutto il mondo sporti
vo con un flash mob e han
no sfilato insieme proprio 
sugli spalti con il pubblico, 
per dire no alle limitazioni 
imposte alle donne nella 
prossima finale Supercop-
pa di calcio in Arabia Saudi
ta. Un siparietto inedito, 
ma incisivo. 

NELLA SECONDA frazione 
si parte dal 4 pari, sull'I 1-6 
arriva il time out di Capra
ra, che lo chiede anche sul 
15-10. Invece sul 17-15 arri
va quello di Gaspari, dopo 
di che la Pomi allunga e 
sfrutta il video check favore
vole nel finale per portarsi 
sul doppio vantaggio. Solo 

Carcaces con 15 punti e Gat
tino con 10 sono in doppia 
cifra in campo. La gara sem
bra aver preso una piega 
precisa, ma le fiorentine cer
cano di modificarla nel ter
zo tempo mettendo il naso 
in avanti sul 9-12, con Ga
spari che ferma tutto, ma ar
riva il 21-25 che allunga la 
gara. Pomi in difficoltà e il 
4-9 frutto di errori e il time 
out. Nella confusione c'è so
lo Firenze in campo. Tutto 
da rifare e tie-break tiratissi-
mo con Arrighetti decisiva. 

POMÌ CASALMAGGIORE-
BISONTE FIRENZE 3-2 
(25-21, 25-19, 21-25, 16-25, 
15-13). 

Giovanni Ricci 
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