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L'Èpiù comincia bene ma poi il Bisonte la incorna
volley: serie a1 femminile

Nel PalaRadi deserto il Casalmaggiore cede al quinto set al team delle ex Cambi e Guerra ed è già fuori dalla Supercoppa
CREMONA

Partita intensa e tecnicamen
te gradevole, ma l'esito piace
un pochino meno: l'Èpiù non
riesce a mettere le briglie al
Bisonte delle ex Cambi e
Guerra e interrompe subito il
cammino in Supercoppa. Fi
renze affronterà Novara che
ha battuto Perugia 31. Passa
no il turno anche Scandicci,
Monza e Chieri. Busto Arsi
zio già ammesso ai quarti e
Conegliano già alla Final
Four.
Le gradinate praticamente
deserte (accesso consentito
solo ad alcuni dirigenti e

sponsor per squadra) offro
no un assaggio di come sarà
il prossimo campionato,
quanto meno la prima parte
fino a nuove disposizioni.
Sotto la zona stampa, le ma
glie cartonate delle giocatri
ci da un lato e due bandiero
ni dall'altro sostituiscono (si
fa per dire) gli spettatori.
All'ingresso viene misurata
la temperatura e fornito gel
disinfettante e fra le postazio
ni dei giornalisti c'è un metro
di distanza. Se ci si muove
s'indossa la mascherina. Si
gioca e si lavora in sicurezza,
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ripartendo e andando avanti
in attesa di tempi migliori.
Casalmaggiore, orfana del
la storica Pomì, ci ha provato
per cinque set ad andare
avanti in Supercoppa. A
suon di muri si sviluppa l'av
vio (55, 99, 1111) e le rosa
(in blu nel precampionato)
vincono grazie ad attacchi
migliori. Partenio e Montibel
ler risolvono. Nel secondo
Guerra è protagonista (59,
1619) e la rimonta casala
sca si ferma al muro di Melan
dri del 2123. Èpiù in carroz
za nel terzo set: 51, 73,

166, 2212, 2414 con Parte

nio, Vanzurova e Melandri
lanciate e le avversarie ad ar
rancare. Quarto set complica
to e ceduto ai vantaggi, sen
za avere alcun matchball: le
fiorentine attaccano bene e
conducono, le rosa lottano,
ma la zampata vincente è del
le ospiti.
Così come nel tiebreak,
che si mette male subito
(48, 510) e fa solo sognare
la rimonta (1011). 
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2523, 2225, 2517, 2527, 1315
ÈPIÙ CASALMAGGIORE
Lloyd, Montibeller 21, Vanzurova 18, Par
tenio 16, Stufi 12, Melandri 17, Sirressi
(L), Maggipinto, Ciarrocchi, Bajema. N.e.:
Kosareva, Bonciani. All.: ParisiPiazzese
IL BISONTE FIRENZE
Cambi 7, Enweonwu 12, Guerra 18, Lazic
7, Alberti 4, Belien 18, Venturi (L), Van
Gestel 5, Nwakalor 12, Panetoni. N.e.:
Vittorini, Hashimoto, Kone, Acciarri. All.:
MencarelliCervellin
Arbitri: Papadopol e Bassan

Note: durata set 26', 28', 22', 30', 16';

ace 37; battute sbagliate 1312; muri
117

Una schiacciata della Vanzurova contro Il Bisonte FOTO STORTI

SERIE A1

1

