Serie Al f-E'più Pomi stende
Firenze e sale al 3° posto
E'PIU'POMI'
FIRENZE

0

33-31,25-19,25-21
E'PIU' POMI' Popovic 8, Stufi 7,
Camera, Spinto (L), Fiesoli, Bosetti
16, Scuka, Carcaces 11, Antonijevic
4, dittino 15. Non entrate: Vukasovic, Armi lotta (L), Maggipinto,
Veglia. Ali.: Gaspari-Bertocco.
BISONTE FIRENZE Santana 7, Alberti 5, Foecke 8, Degradi, Daalderop 3, De Nardi (L), Turco 2, Fahr
11, Dijkema 1, Nwakalor 10, Venturi
(L), Maglio 2. Ali.: Carpara-Cervellin.
ARBITRI Cappello e Puecher.
NOTE Durata set: 37', 22', 24'. Spettatori: 2.347

CREMONA Con la vittoria per
3-0 sul Bisonte Firenze l'Èpiù
Pomi sale al terzo posto in classifica. Il successo è frutto di un
primo set molto combattuto e
durato 40 minuti conclusosi con
il parziale di 33-31 per le rosa.
Da qui in poi le padrone di casa
hanno controllato la gara superando in classifica il Bisonte. Il
primo set è tutto da raccontare.

Parte meglio la formazione toscana avanti 3-0 e 12-9 ma le
rosa agganciano le avversarie a
14 con Cuttino a 18, Bosetti trascina la squadra e sul 22 pari
Caprara ferma il gioco. Il finale
del set è tutto un susseguirsi di
possibilità per Funa e per l'altra
squadra. Alla fine risolve Bosetti con gli ultimi due punti (11
per il capitano). Molto equilibrato anche il secondo parziale
fino al 15 pari dove è ancora
Bosetti a costruire il break su
17-15 in attacco imitata da Carcaces in battuta. Il Bisonte commette qualche errore e Antonijevic chiude sul 23-17, poi
Carcaces sul 25-19. Più in discesa per le rosa il terzo parziale
dove Carcaces firma l'8-3 per le
locali come il 12-6. Il muro fa la
differenza nella parte centrale
del set con un filotto di attacchi
vincenti anche di Cuttino. Stufi
a muro avvicina la vittoria
(21-15) e Bosetti piazza a fondo
campo il pallone del 23-19. Bisonte annulla qualche match
point ma la partita si conclude
con un errore in battuta di Fahr.
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