Una splendida Èpiù Pomi:
domato il Bisonte Firenze
con Bosetti e Cuttino super
EPIU POMI
FIRENZE
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33-31,25-19,25-21
ÈPIÙ POMI: Antonijevic 4, Cuttino 15,
Carcaces 11 Bosetti 16, Stufi 7, Popovic
8 Spirito (L) Scuka, Camera, Resoli,
N.e.: Veglia, Maggipmto, vukasovic, Armilotta CL). Ali.: Gaspari-Bertacco
FIRENZE- Dnkema l~Nwakalor 10~Santana.7 Foecke 8, Alberti 5, Fahr 11, Venturi (L), Daalderop 3, Turco 2, Degradi,
De Nardi (L), Maglio 2. AH.: Caprara
Arbitri:Cappello(Sr)e Puecher(Pd)
Note: spett. 2.347; durata set 37' 22',
24'; ace 4-3; battute sbagliate ÌO-7;
muri 8-8

CREMONA. Finalmente un 3-0
sulla ruota di Cremona. Dopo tre tie-break casalinghi, di
cu
i due persi fra i lamenti,
l'Èpiù Pomi conquista la vittor j a p j u \ ) e \ \ a d o m a n d o un Bisonte non
impeccabile. Per
Casalmaggiore u n a buona
partita e d u e individualità di
,ni„m. RfKPtt;Pr„ttinn
spicco. BosettieCuttmo.
Avvio lento per le rosa
(0 3
" ' 5-7,9-12) chepoiriescono a rientrare e ad imporsi ai
vantaggi al quinto set-ball al
termine di u n primo parziale
rocambolesco fra ace, muri e
video-check.
Una super Bosetti
conquista il 23-22 a muro e anche la prima palla set.
In evidenza Cuttino (suo Ta-
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ce del 30-29) ed è ancora Bosetti in cattedra per il 33-31.
Nel secondo set nuova rimonta, da 7-11 a 11-11. Decisivo
il break del 18-15 con Carcaces. Le fiorentine calano parecchio in ricezione, sbagliano in attacco e la Pomi martella senza indugi. Nel terzo le
locali conducono 8-3, 13-7,
18-11, non sifanno scomporre dalla girandola di cambi
ospite e Cuttino firma punti
importanti. Sul finale II Bisonte ci prova e le sbavature rosa
tengono vivo il set (24-20)
m a u n a battuta sbagliata dice stop.—
Benedetta Montagnoli
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