VOLLEY Al LA POMI PRIMA TREMA
E POI BATTE FIRENZE AL TIE BREAK

Volley Al Per la Pomi mezzo harakiri
Con Firenze vittoria solo al tie break
Le ragazze di Gaspari (che esclude Rahimova dal sestetto) vanno avanti 2-0 poi cedono e passano al quinto
Flash mob di tutte le donne per protestare sulla disputa della Supercoppa Italiana di calcio in Arabia Saudita
di MATTEO FERRARI

• CREMONA Vittoria doveva
essere e vittoria è stata, ma
quanto sudore. Una Pomi autolesionista va sul 2-0 contro II
Bisonte Firenze dell'ex Caprara, si costringe al tie break dimenticandosi di giocare terzo
e quarto set e vince il quinto
passando dal 12-13 al 15-13 che
vale il successo dopo tre sconfitte consecutive. Che il meglio
sia stato preservato per mercoledì (ore 20.30, PalaRadi)
quando arriverà Busto per
l'andata dei quarti di Coppa
Italia?
Gaspari apporta due modifiche al sestetto e se l'inserimento di Marcon per Bosetti è
puramente conservativo per
la varesina, la maglia da titolare che dittino strappa a Rahimova fa più rumore. La azera, a
posto fisicamente, dopo gli
screzi di Bergamo, sembra essere relegata ad una panchina
punitiva. La Pomi domina il
primo parziale con un gioco
pulito costruito su un cambio
palla ai limiti della perfezione
reso efficace anche dalla scarsa invadenza del muro toscano. Firenze non riduce mai a
meno di due punti lo svantaggio da Casalmaggiore che at-

tacca col 59% e piazza 3 aces
per chiudere sul 25-21 nonostante un muro-difesa rivedibile (Firenze attacca col 53%).
Tra primo e secondo set il flash
mob in opposizione alla disputa della Supercoppa Italiana di calcio in Arabia Saudita
porta tutte le donne presenti,
squadre ed arbitro comprese,
ad occupare la 'gabbia' del PalaRadi ma non pare togliere la
Pomi dalla retta via. Il set muta
di poco la distanza tra chi va in
fuga ed inseguitori dato che è
sempre Casalmaggiore a far
l'andatura e Firenze a rincorrere affannosamente. Il gioco
di Pincerato si impreziosisce
delle pipe che aprono il campo
alla fisicità ed all'esplosività di
Carcaces e dittino e sulle quali
Firenze non ha contromisure.
La cubana, 7 punti nel set con il
38%, è trascinatrice in un parziale nel quale gli unici tentativi di rientro (da 11 - 6 a 11 -10 e
da 17-11 a 17-16 con palla del
pareggio in mano ospite) nascono più da disattenzioni del le padrone di casa che da meriti delle avversarie che nemmeno con Degradi per Lippmann e Candì per Alberti
evitano il 2-0 sul 25-19. Col
sorriso sulle labbra il PalaRadi
è pronto a gustarsi un 3 -0 ro-
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tondo e invece la Pomi pensa
bene di complicarsi la vita rianimando Firenze. Le rosa non
trovano mai le soluzioni corrette per frenare le toscane
(66% di cambio palla diretto) e
l'inseguimento rosa dura tutto
il parziale senza esito, dittino
palesa i propri limiti (33%), il
contrattacco cala drasticamente (22%) ed ecco che le toscane diventano imprendibili
sino al 21-25 finale. Quando la
palhna inizia a scendere sul
piano inclinato è dura fermarla e la Pomi conferma la teoria
giocando un quarto set orribile
e concedendosi al definitivo
rientro toscano. L'ingresso di
Rahimova, inserita per una
dittino ormai assente ingiustificata, non cambia un finale
già scritto che arriva sul 16-25.
Il tie break è inadatto ai deboli
di cuore con Firenze sempre
avanti di un'incollatura e la
Pomi ad inseguire. Rahimova
regala il vantaggio (11-10) ma
Bosetti lo vanifica (12-13) prima che due muri consecutivi
regalino il match point alla Pomi. L'errore diLippmannregala al PalaRadi un sospiro di sollievo e alla Pomi la vittoria dopo tre sconfitte.
«'RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un attacco di Cuttino
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POMI CASALMAGGIORE: Martori 6, Arrighetti 11, Carcaces 25, Kakolewska 7, Pincerata. Cuttino 18, Spirito
(U, Rahimova 6. Radenkovic 1, Bosetti 1, Grayl, Lussarla, Mio Bertolo n.e. Ali. Gaspari.
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 15. Alberti 3, Lippmann 15, Daalderop 17, Dijkema 3, Papovic 15, Parrocchiale (L).Bonciani, Degradi 2, Candi 7, Venturi,
Santana n.e. AH. Caprara.
ARBITRI: Lot e Venturi.
NOTE spettatori: 2422 ; durata set: '25. '30, '27, '24.
'21; Pomi-Firenze, aces: 5-2; errori in battuta: 7-10;
muri:
8-8,
attacco:
41%-42%;
ricezione.
59tl/o(37%)-537o(22%).

Il momento del flash mob di ieri sera

La gioia delle ragazze della Pomi Casalmaggiore ieri sera al PalaRadi
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LE PAGELLE

CARCACES MVP
RAHIMOVA
DECISIVA
CARCACES 7 , 5 rimedia al brutto match di Bergamo con i soliti
numeri d'attacco. Rivedibile in
seconda linea MVP

RAHIMOVA 6 , 5 non esaltante
ma risolutiva nel momento più
difficile

SPIRITO 6 , 5 conferma la buona
prova di Bergamo mettendoci la
solita ricezione irreprensibile e
tante buone difese

MARCON 6 , 5 finché resta in
campo dà un gran contributo in
seconda linea e non demerita in
prima

ARRIGHETTI 6 + attacca con discreto profitto e chiude abbastanza bene a muro

PINCERATO 6 primi due set puliti, cala vistosamente dal terzo
in avanti

RADENKOVIC 6 entra bene in
partita

CUTTINO 5 , 5 se sapesse giocare a pallavolo sarebbe un gran
giocatore. Per ora è solo fisicità e
un pallone da tirare forte

KAKOLEWSKA 5 ancora troppo
poco incisiva a muro per i mezzi
che ha

La Provincia
• Cremona Inseguimento, lite e;
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