
Volley Al Pomi acciaccata 
Solo un punto a Firenze 

Una fase del match di ieri sera a Firenze della Pomi (Ferrari a pagina 40) 

Volley Per la Pomi 
solo un punto 
però è seconda 
A Firenze stop al tie break, ma almeno Casalmaggiore 
stacca Novara. Fabris: menisco. Fuori un mese 

FIRENZE 

(25-18; 9-25; 25-16; 16 -25; 15-13) 

IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 
19, Bechis 2, Enright 19, Bayramo-
va 14, Calloni 12, Melandri 8, Par
rocchiale (L), Norgini, Pietrelli, 
Bonciani. N.e.: Repice. Ali. Bracci. 

POMI CASALMAGGIORE: Uoyci.3 
Guerra 20, Stevanovic 8, Gibbe-
meyer 15, Tirozzi 15, Bosetti 15, Pe-
ric, Sirressi (L). N.e.: Bacchi, Zuleta, 
Turlea, Gibertini (L). AH. Caprara. 

ARBITRI: Rossella Piana e Marco 
Saltalippi. 

NOTE: spettatori circa: ; durata 
set: '27, 18, '24, '23/17; Firen
ze-Pomi: aces: 8-3; errori in bat
tuta: 6-4; muri: 13-14; attacco: 
30%-34%; ricezione: 
68%(46%)-68%(45%). 

di MATTEO FERRARI 

• FIRENZE Ora è inutile gi
rarci attorno. La Pomi è in 
crisi. Una crisi che DUO avere 

qualche giustificazione nello 
stato dell'infermeria ma che 
a queste condizioni pare di 
poter dire abbia radici più 
profonde dell'assenza di Sa-
manta Fabris che sarà ope
rata lunedì all'Ospedale Sa
cro Cuore don Calabria di 
Verona dal professor Claudio 
Zorzi per la rimozione di un 
frammento del menisco la
terale del ginocchio sinistro. . 
La quarta sconfitta nelle ul
time cinque partite di cam
pionato certifica un'involu
zione che ora si traduce in 
uno stato di malumore che 
preoccupa un po'. Testa e 
cuore sembrano non riuscire 
a spingere braccia e gambe 
mentre Collegllarlo festeggia 
il primo posto matematico e 
Novara è ormai a -1 del se
condo posto senza più aste
rischi. 
Il primo set scongiura l'ipo
tesi di un match ricostituente 
chiuso agilmente dalla Pomi 
materializzando invece gli 

spettri di un periodo com
plesso. La Pomi non entra 
mai in campo con la sola 
Guerra, preferita a Turlea nel 
ruolo di sost i tuta di Fa
bris, (in tribuna e sulle cui 
condizioni non è più stato 
comunicato nulla) a dare 
quadratura alla propria pre
stazione. Il resto è un'eca
tombe: muro mai incisivo, 
distribuzione ed esecuzione 
incomprensibili e, hi genera
le, un caos totale nella metà 
campo rosa. Firenze scappa 
già sul 7-3 e tentenna solo 
sulTll-7 e sul 20-16 (propi
ziato tra l'altro da 4 errori 
delle toscane) ma la Pomi 
non dà mai la sensazione di 
essere presente a sé stessa 
concedendo qualsiasi cosa 
ad Enright (6) e socie sino al 
25-18. La Pomi rientra e si 
trova spalle al muro con il 

5-2 d'avvio che sembra suo
nare la campana a Casal-
maggiore. Nel momento più 
duro il defibrillatore è il tur-
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no al servizio di Tirozzi che 
ribalta l'inerzia del parziale 
(da 5-2 a 5-9) iniettando fi
ducia nelle vene della squa
dra che a muro costruisce il 
proprio dominio incontra
stato. Bechis non riesce più a 
dar vantaggio ai propri at
taccanti mentre la Pomi gi
ganteggia a rete (8 vincenti) 
con una fuga solitaria che 
tocca l'imbarazzante 8-24 
prima della chiusura sul 
9-25. Servirebbe iniziare a 
giocare per far fruttare un set 
dominato a muro ed invece 
la Pomi non riesce ad eman
ciparsi dal proprio stato di 
crisi. L'attacco è ai minimi 
storici e bastano un paio di 
buone fasi break di Firenze 
per riaprire le voragini nella 
metà campo casalese. Lo 

strappo arriva dal 12-11 al 
14-11 con la Pomi che da lì 
mette assieme la miseria di 5 
punti (quasi tutti di Gibbe-
meyer) palesando difficoltà 
enormi e lasciando campo 
aperto alle toscane che con 
una Sorokaite in stato di gra
zia incassano il 2-1 sul 25-16. 
Il set che può certificare la 
crisi profonda di Casaimag-
giore corre sul filo dell'equi
librio smo al 10-10 prima che 
Firenze con due errori con
ceda una boccata d'ossigeno 
alla Pomi e consenta a Ca-
salmaggiore di muoversi con 
più agio. Il risultato imme
diato vede Firenze perdere 
certezze, specie in seconda 
linea e la Pomi acquisirne 
con il vantaggio che si dilata 

smo al muro del 12-19. Il fi
nale è tranquillo con Gibbe-
meyer che certifica il tie 
break sul 16-25. Caprara 
parte con Tirozzi in battuta 
ma smaltito l'avvio Firenze 
ribalta nuovamente l'inerzia 
con il 5-0 che lancia le to
scane e forze il time out 
ospite. Tirozzi incassa due 
aces sanguinosi che valgono 
il cambio campo suU'8-3. La 
Pomi ha spesso in mano la 
palla del -2 ma viene pun
tualmente respinta al mit
tente smo al 12-10 di Guerra 
prima che Bosetti forzi il 
12-11. Firenze ha due palle 
match sul 14-12 e alla secon
da chiude la contesa inflig
gendo a Casalmaggiore una 
sconfitta sangumosa. 
£> RIPRODUZIONE RISERVATA 

Valentina Tirozzi attacca la difesa del Bisonte Firenze 

Scandicci 31 19 11 
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41 37 

RECUPERO 
Firenze-Pomi 

CLASSIFICA 

Conegliano 

3-2 

49 19 17 2 54 17 

PROSSIMO TURNO 

Bergamo - Pomi (1-3); 

Busto Arsizio - Conegliano (0-3); 

Modena - Firenze (3-0); 

Montichiari - Club Italia (1-3); 

Monza- Bolzano (1-3), 

Scandicci - Novara (0-3) 
Club Italia 10 19 2 17 19 53 
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Gibbemeyer e Lloyd in difesa 
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