
ÈPIÙ POMÌ ALLA GRANDE 
PIEGA IL BISONTE, È TERZA 
ALLE PAGINE 32 E 33 

Volley Al ÈPiù Pomi show 
Batte il Bisonte ed è terza 
Le ragazze di Gaspari annullano tre set point nel primo combattutissimo parziale 
poi tutto facile. Domenica scontro diretto a Busto Arsizio per il secondo posto 

CASALMAGGIORE 
FIRENZE 

(33-31,25-19,25-21) 

E' PIÙ POMÌ CASALMAGGIORE: 
Popovic 8, Stufi 7, Bosetti 16, Car-
caces 11, Antonijevic 4, Cuttino 15, 
Spirito (L), Camera, Fiesoli, Scuka. 
Ne: Maggipinto, Armillotta, Veglia, 
Vukasovic. Ali. Gaspari. 

IL BISONTE FIRENZE: Santana 7, 
Alberti 5, Foecke 8, Fahr 11, Dijke-
ma 1, Nwakalor 10, Venturi {L), De 
Nardi (L), Degradi, Turco 2, Maglio 
2. AH. Caprara. 

ARBITRI: Cappello e Puecher. 

NOTE: durata set: 37', 22', 24' 
spettatori 2347; Pomi-Firenze 
aces; 4-3; errori in battuta: 10-7 
muri: 8-8; attacco: 50%-34%; ri
cezione: 65%(40%)-61%(39%). 

di MATTEO FERRARI 

• Può darsi la classifica di Fi
renze sia sopravvalutata dagli 
incroci di un calendario fin qui 

clemente e che dunque II Bi
sonte non meriti il rango di 
avversaria diretta per i primi 
posti, ma queste considera
zioni si fanno sempre col sen
no di poi, al netto della due-
centesima partita in Al della 
E' Più Pomi che supera netta
mente l'avversario toscano 
facendo intravvedere sprazzi 
di gioco scintillante. II 59"/c. in 
attacco del primo set, gli infi
niti talento e leadership di Bo
setti, il ritorno di Cuttino som
mano un 3-0 solido al cospet
to di un avversario rognoso e 
mandano Casalmaggiore sul 
podio, incollata a Busto, se
conda. Nei due momenti ne
vralgici del match, gli infiniti 
vantaggi del primo set ed il 
7-11 del secondo, Casalmag
giore ha fatto quadrato uscen
do con autorità dalle difficol
tà, particolare riservato alle 
squadre mature, mica roba da 
poco. Nemmeno nella più rosa 

delle aspettative coach Ga
spari avrebbe potuto sperare 
in un set offensivamente effi

cace come il primo di ieri nel 
quale la ÈPiù Pomi ha attacca
to col 59% grazie, soprattuto 
ad una Bosetti irreale e ad una 
Cuttino chirurgica. Dalle loro 
mani sono passate le rimonte 
che han ricucito gli strappi di 
Firenze (0-3,11-14) prima di 
un finale rocambolesco ed in
finito: muro di Cuttino per il 
28-26, il secondo ravvisa l'in
vasione, Nwakalor pesca face 
prima che sia ancora Cuttino a 
riportare avanti Casalmaggio
re e Bosetti a chiudere sul 
33-31. C'è di bello che invece 
di essere un caso isolato il bel 
primo set messo in scena da 
Bosetti e compagne trova con
tinuità nel secondo parziale. 
L'efficacia offensiva cala un 
po', colpa soprattutto di un 
avvio di set rallentato come il 
precedente, ma le rosa vanno 
a punto coI50% (cambio palla 
diretto su ricezione positiva al 
72%), altra percentuale stra
biliante. Le soddisfazioni arri
vano soprattutto dalla solidità 
che la formazione di coach 

Gasparimostra per tutto l'arco 
del set, anche quando la situa
zione è critica. Le rosa vanno 
in panchina sul 7-11 e ne esco
no con un parziale infinito 
(13-5) che ribalta Firenze (che 
mischia le carte con Degradi, 
Daalderop e l'alternanza di li
beri), incapace di uscire dai 
propri incubi Carcaces passa 
all'incasso per il 25-19 che va
le il 2-0. Il lungo black out che 
ha colpito la formazione di 
coach Caprara sembra aver 
lasciato postumi evidenti tan
to che le toscane, dopo il solito 
avvio positivo, finiscono pre
sto la benzina e sembrano 
davvero gettare la spugna. II 
coach di Medicina prova a mi
schiare le carte pescando dalla 
panchina Maglio, Turco e 
Daalderop mentre la E' Più Po -
mi, sorniona, approfitta dello 
sbandamento delle toscane e 
pur senza replicare il gioco 
sfavillante dei primi due set 

aumenta il proprio vantaggio. 
Gaspari ferma i giochi sul 
20-15, quando i cambi di Ca-
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prara sembrano invertire un 
po' la rotta ed il rischio è che 
Casalmaggiore dia per vinto il 
set anzitempo. Le rosa si por
tano sul confortevole 24-19 e 

dopo un altro paio di sbavatu
re (36% l'attacco del terzo set) 
pongono fine alla contesa con 
l'errore al servizio (sesto nel 

parziale) avversario che tra
duce Bosetti e compagne al 
terzo posto in classifica a por
tata di sorpasso su Busto, se
conda, e avversaria domenica 

prossima delle casalesi in ter
ra varesina. 
9 RIPRODUZIONE RISERVATA 
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LE PAGELLE 

BRAVA CUTTINO 
BOSETTI SICURA 
STUFI C'È 
CUTTINO 8 II rientro graduale 
imposto a Chieri ha dato i suoi 
frutti. Cercata il giusto in at
tacco, volitiva in difesa, peri
colosa in battuta. MVP 

BOSETTI 7 ,5 sporca la pre
stazione con qualche muro 
subito nel finale ma è cercare 
il pelo nel pagliaio, non nell'uo
vo. Oggi è il miglior schiaccia-
tore italiano, uno dei migliori al 
mondo. 

ANTONIJEVIC 7 mette in ritmo 
Cuttino gradualmente trovan
do palle buone per l'americana 
e lavorando con estremo pro
fitto anche la centro. 

POPOVIC 7 i primi tempi stan
no diventando sentenze, a 
muro prende le misure e di
venta insuperabile. 

STUFI 7 molto bene in fast, 
aggiusta anche gli inviti "stor
ti", in crescendo a muro. 

SPIRITO 6 , 5 avvio in soffe
renza con percentuali lontane 
dai suoi standard in ricezione. 
Si scalda cammin facendo e 
chiude con difese e inviti al 
bacio. 

CARCACES 6 meno appari
scente che in altre circostanze 
è brava a limitare gli errori in 
attacco mettendoci buona vo
lontà. 

FIRENZE: DIJKEMA 5,5, FAHR 
6,5, SANTANA 5, FOECKE 5, 
NWAKALOR 5,5, ALBERTI 6, DE 
NARDI 6. 
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Danielle Cuttino in azione e, a destra, un attacco di Popovic (OSTI) 
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