
La Pomi si sbarazza 
del Bisonte in tre set 
Pronto riscatto per le rosa dopo la sconfitta di Busto 

Fabris (22punti) incontenibile. Caprara: "Avanti così" 
CREMONA Dopo la prima 
sconfittain campionato aBusto, 
la Pomi cerca subito il riscatto 
ospitando il Bisonte Firenze. E 
non delude: 3-0. Ancora senza 
capitan Tirozzi e Susic, operate 
di pulizia al menisco, mister Ca
prara può contare su Guerra, ko 
per influenza con la Yama. Nel 
sestetto di casa parte Bacchi e 
con i gradi di capitano, mente 
nel Bisonte Bayramova vince il 
ballottaggio con Brussa. 

Inizio equilibrato. Ace di Sle-
vanovic e attacco di Fabris per il 
10-8. Sempre Fabris firma il 
14-10 e il 15-12. Entra Guerra 
per Bacchi, con Firenze in ri
monta che firma due ace per il 
18-14. Muro di Stevanovic che 
si ripete per il 21-15. Pastic
ciano le toscane e Lucia Bosetti 
chiude il parziale sul 25-16 con 
un perfetto lungolinea. Fabris 
mura un avversaria. Guerra re
sta in campo e firma il 4-3 nel 

CASALMAGGIORE 3 
IL BISONTE 0_ 

25-16,25-22,25-18 

POMÌ Bacchi, Lloyd 4, Sirressi (L), 
Gibbemeyer 3, Bosetti 6, Guerra 5, 
Fabris 22, Stevanovic 7. Ne: Peric, 
Turlea, Gibertini, Tirozzi, Susic. AH. 
Caprara-Bolzoni 

IL BISONTE FIRENZE Sorokaite 15, 
Brussa, Bechis, Bayramova 3, Nor-
gini, Enright 7, Bonciani, Melandri 5, 
Parrocchiale (L), Pietrelli, Calloni 10. 
Ne: Repice. Ali.: Bracci-Cervellin. 
ARBITRI Santi-Saltalippi 

secondo set, poi ancora 9-7. Fi
renze impatta a muro su Bosetti 
e soipassa le avversarie. Fabris è 
di un altro pianeta in prima linea 
e la Pomi riparte. C'è parità a 
12,14 e ancora a 17 con Bosetti 
che fa toccare dal muro toscano. 
Break rosa a muro sul 20-17 e 

Fabris - chi la ferma? - carica il 
22-19. Sul 23-21 Caprara chia
ma time out. Due errori del Bi
sonte dai nove metri consegna
no alla Pomi il secondo set sul 
25-22. Si riparte sul 4-1 delle 
locali con Fabris a muro. Guerra 
in lungolinea e Fabris in battuta 
che confezionano l'8-5. La for
bice si allarga con super Fabris 
sul 12-8 e 14-10 con Gibbe
meyer. Firenze ci prova ed Enri
ght pareggia a 14. Pomi si ri
porta avanti sul 18-14 con Fa
bris che ne abbatte due in un 
colpo. Pomi in controllo fino al 
20-16. Ancora il muro rosa e 
una magia di Fabris valgono il 
23-17, poi Lloyd chiude in bat
tuta per i tre punti della Pomi. 

Le impressioni di Caprara: 
«Sono contento della squadra e 
soprattutto del fatto che Carli ha 
vaiiato molto le opzioni di gio
co: questa è la strada giusta». 

Sergio Martini 
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La Pomi festeggia un punto nel match con il Bisonte 

SERIE A1


