
LARDI , LA SCONFITTA PIÙ BELLA 
Perde contro Firenze ma è salva con un turno d'anticipo grazie all'exploit del Club Italia 
Il PalaBaldinelli esplode di gioia quando lo speaker annuncia il ko della Fenera Chieri 

Due immagini della grande festa della Lardini dopo la salvezza 

Lardini Filottrano 1 

Il Bisonte Firenze 3 
LARDINI FILOTTRANO Vasilantonaki 

15, Garzarci 10, Partenio 12, 

Tominaga 2, Baggi, Cardullo (L), 

Cogliandro 8, Whitney 17, Rumori, 

Brcic, Pisani. Ali. Schiavo 

IL BISONTE FIRENZE Sorokaite 17, 

Alberti 6, Lippmann 18, Bonciani, 

Melesevic, Degradi 5, Daalderop 25, 

Parrocchiale (L), Candi, Dijkema 2, 

Popovic 9, Venturi. Ali. Caprara 

ARBITRI Sessolo e Somansino 

PARZIALI 26-24 (29'), 21-25 (29'), 

19-25 (23'), 21-25 

NOTE Lardini: battute sbagliate 9, 

vincenti 2, muri 4; Firenze: battute 

sbagliate 8, vincenti 5, muri 11 

VOLLEY Al FEMMINILE 
OSIMO La salvezza arriva in diret
ta da Milano. Il match è già fini
to con il successo del Bisonte 1-3 
ma sono le 19.09 quando ma lo 
speaker del PalaBaldinelli fa 
partire la festa annunciando, a 
chi è rimasto ad attendere, il 
successo del Club Italia Crai per 
3-1 sulla Fenera Chieri. Per la 
squadra dell'ex sempre molto 
amato Massimo Bellano è il pri
mo successo stagionale. Dalle 
parti di Filottrano era già un mi
to. Da oggi pure di più. La Lardi
ni mantiene quindi 5 punti di 
vantaggio con una giornata da 
giocare, lo scontro diretto di do-

Lerosanerosi 
aggiudicano il primo 
set, poi le ospiti non 
concedono più nulla 

menica in Piemonte, e per Filot
trano si può gioire. L'urlo resta 
un po' strozzato in gola perché 
la squadra avrebbe voluto coro
nare la stagione con un succes
so ma, sulla sua strada, ha trova
to un Bisonte Firenze per nulla 
incline ai regali. Vinto il primo 
set la squadra ha lottato sbatten
do troppo spesso sul muro gra
nitico di Popovic e di Lippmann. 
La tedesca, inizialmente tenuta 
in panchina, ha cambiato la par
tita. Alla fine contava il verdetto 
e, dopo la beffa della retrocessio
ne per differenza set, quest'an
no si può gioire. 

Il Bisonte sfonda 
L'avvio è equilibrato e da partita 
vera. Il primo acuto è sul muro 
di Vasilantonaki su Alberti. Po
povic restituisce il favore e Fi
renze trova il primo vantaggio 
(7-9). Il servizio di Daalderop fa 
male alla ricezione di casa 
(11-15). La ricezione è imprecisa 
e coi pallonetti il Bisonte sfonda. 
Sul servizio di Garzaro Filottra
no torna a -2 (18-20). Partenio ca

pitalizza una prodezza di Tomi
naga, Vasilantonaki firma la pa
rità. Lippmann annulla il primo 
set point ma sul secondo Boncia
ni compie fallo di palleggio e Fi
lottrano vince 26-24. Alla ripre
sa Lippmann opposta, Sorokai
te (mvp) schiacciatrice. Sul 7-10 
Schiavo ferma il gioco. Whitney 
si incarica della riscossa. 

Partenio firma il 13 pari 

Partenio la completa sul 13 pari. 
E si va punto a punto. L'ace di 
Whitney regala il primo vantag
gio sul 20-19 ma Firenze piazza 
un controbreak firmato Popo
vic con due muri in fila per il 
21-25. Alla ripresa Lippmann re
sta un mistero irrisolto per il 
muro di casa ma Filottrano re
sta sempre in scia. Sul servizio 
diDjikemasivasul+3 (15-18).La 
fuga è quella buona e Daalde
rop, top scorer del match, chiu
de 19-25. Garzaro si incarica si 
guidare la riscossa. Cardullo di
fende l'impossibile e a Lardini 
volasul 9-5. Firenze non molla e 
torna sul 16 pari e poi allunga fir
mando il punto del successo 
21-25. Per la Lardini è la 18s scon
fitta stagionale in 23 gare ma è la 
più dolce. 
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