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Volley femminile, Supercoppa

Casalmaggiore lotta col Bisonte
ma deve inchinarsi al tiebreak
CASALMAGGIORE 2
FIRENZE 3
2523, 2225, 2517, 2527, 1315
CASALMAGGIORE: Stufi 12, Lloyd, Parte
nio 16, Montibeeler 21, Melandri 17, Vazurova
18, Bajema 1, Kosareva, Siressi (L).
All. Parisi
FIRENZE: Nwakolor 12, Enweonwu 12, Cam
bi 7, Van Gestel 4, Lazic 7, Alberti 4, Belien
18, Guerra 18, Panetoli (L).
All.Mencarelli

Arbitri: Papadol e Bassan
Note: Durata set: 26', 28', 22', 30', 16';
Tot: 122'.

di Giovanni Ricci
CREMONA
La Épiù Vbc stecca la prima. Al
tiebreak è Firenze che si qualifi
ca per il prossimo turno del pri
mo trofeo stagionale di pallavo
lo femminile. In un PalaRadi a
porte chiuse, si è giocata la sfi
da che doveva designare la
squadra che mercoledì affronte
rà Novara. Primo set con parten
za favorevole alle locali, 1815 il
parziale, difeso sino alla fine
(2523) di una frazione che ha vi
sto in evidenza Melandri e Mon
tibeller. Nel secondo tempo il 5
pari è stato preludio alla fuga fio
rentina: 59 che anticiperà con

Attacco di Guerra, la prima ad andare in doppia cifra e top scorer con 18 punti

il 2125 il pareggio nel risultato:
11 e Guerra la prima ad andare
in doppia cifra. Nel terzo gioco
il 93 per le locali è di buon au
spicio con il 2517 per un nuovo
allungo nel punteggio.
Grande equilibrio nel quarto
set concluso al fotofinish in fa
vore delle toscane. Combattutis
simo il quinto parziale che ha
sorriso al Bisonte. Esordio sfavo
revole alle Rosa, dunque, con
tro una rivale toscana (nella qua
le giocava l'ex Guerra dalle gran
di speranze, che però nell'av
ventura in terra cremonese ha
deluso). Si è trattato del battesi
mo agonistico per il sestetto ca
salasco ricostruito di sana pian
ta, con in panchina il nuovo coa
ch Parisi. Nella formazione casa
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lese c'è stato il ritorno del duo
Llyod in cabina di regia e Sirres
si come libero, a distanza dal lo
ro addio di qualche anno fa. Ma
l'attenzione si è focalizzata so
prattutto su Vanzurova nel ruo
lo di schiacciatricericevitrice,
alla quale l'allenatore ha ricon
cesso fiducia dopo il test setti
manale contro le bresciane, re
legando la titolare prevista Ba
jerma in panchina. Per lei dopo
queste prime uscite si azzarda
no due ipotesi: o il suo ambien
tamento nella Bassa e al campio
nato italiano ha bisogno di puù
tempo, oppure la società del
presidente Botturi ha in serbo di
ritornare sul mercato per dare
una risposta al giallo estivo.
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