
Volley A1 donne 

Lardini vince 
ma non evita 
la retrocessione 

La delusione II Bisonte carica fino alla fine e conquista il punto che toglie le ultime speranze delle ragazze di Filottrano 

La Lardini vince, ma si salva Bergamo per il quoziente set 
Filottrano 
Firenze 

LARDINI FILOTTRANO: Bosio 4, Mit-
chem 20, Mazzaro 9, Tomsia 26, Scu-
ka 19, Hutinski 8, Feliziani (L), Gam
ba, Negrini ne, Agrifoglio ne, Co-
gliandro ne, Taylor ne, Pomili ne. 
Ali. Nica 
IL BISONTE FIRENZE: Santana 13, 
Milos 3, Sorokaite 18, Tirozzi 24, Og-
bogu 14, Parrocchiale (L), Alberti 9, 
Bonciani ne, Di lulio 4, Pietrelli. Ali. 
Caprara. 
Arbitri: Piperata e Licchelli 
Parziali: 25-18, 20-25, 28-30, 25-22, 
15-13 
• Osimo 
IL MIRACOLO non arriva E' re
trocessione per la Lardini. La 
squadra di Nica non riesce a vin
cere da tre punti contro il Bison
te. Bergamo va a punti a Monza 
centrando la salvezza e condan
nando così le rosanero all'A2. A 
condannare la Lardini è il peg-
gior quoziente set, seppur a parità 
di punti con le lombarde. E' un 
PalaBaldinelli che risponde: in 
2300 per l'ultima recita. Non man
ca neanche il primo cittadino di 

Filottrano, Lauretta Giulioni, per 
una Lardini che riabbraccia sia ca
pitan Negrini che Cogliandro. Av
vio di primo set equilibrato, con 
Firenze che risponde colpo su col
po agli attacchi delle locali con 
Tomsia e Scuka che guidano la 
Lardini sul 16-12 prima e sul 
19-15 poi. Scuka mura Ogbogu 

mandando in archivio il primo 
set. Uno striscione e un coro da 
brividi tra il primo e il secondo 
set: "Scarpa è tra voi" e "Michele 
uno di noi" dedicato all'Aquila. 
Gran tifo nel palas della frazione 
osimana con la Lardini che soffre 
nel secondo set il ritorno delle to
scane che difendono tanto man
dando in affanno le Lardinette 
che piegano la testa. Di fronte a 
un Bisonte che non concede scon
ti e che fa male in battuta e in at
tacco con la coppia Sorokaite-San-
tana. Filottrano non brilla anche 
per meriti altrui. La squadra di 
Nica rincorre anche nel terzo set. 
Si lotta punto a punto,, il muro di 
Tomsia su Tirozzi decreta il 20 pa
ri. E' una Lardini che però non 
riesce a contrattaccare efficace
mente. Filottrano però non mol
la. L'ace di Scuka del 24 pari fa 
sperare i tifosi rosanero, ma ai 
vantaggi, quasi infiniti, Tace di Ti
rozzi fulmina defiintivamente la 
Lardini. Che però torna in campo 
concentrata anche se è una conti
nua rincorsa per Bosio e compa
gne. «Dai ragazze non mollate»' 
canta la curva Lardini. Le filottra-
nesi lottano, vincono il quarto par
ziale, ma da Monza non arrivano 
buone notizie. A Bergamo basta 
un punto per salvarsi e arriva alle 
22.36 con il 2-2 che certifica la re
trocessione. 

I maledetti 'vantaggi' 

E' il terzo set, perso 30-28, 
che ha ammazzato la Lardini, 
che pure non ha voluto mollare 

A1 Risultati e verdetti 
Lardini retrocessa 
La griglia playoff 

• Pesaro 
I RISULTATI dell'ultima 
giornata di regular-season 
del campionato di serie Al 
femminile: MyCicero Vol
ley Pesaro-Imoco Volley Co-
negliano 3-1, Saugella Team 
Monza-Foppapedretti Berga
mo 3-2, Pomi Casalmaggio-
re-Liu Jo Modena 2-3, Savi
no Del Bene Scandicci-Unet 
Busto Arsizio 3-2, Lardini 
Filottrano-Il Bisonte Firen
ze 3-2, Igor Novara-Sab Le
gnano 3-0. 
Classifica: Igor Novara 51, 
Savino Del Bene Scandicci 
50, Imoco Conegliano 50, 
Unet Busto Arsizio 39, Sau
gella Monza 37, Liu Jo Mo
dena 33, MyCicero Pesaro 
32, Il Bisonte Firenze 27, Po
mi Casalmaggiore 23, Foppa-
pedretti Bergamo e Lardini 
Filottrano 19, Sab Legnano 
11. 
Playoff quarti di finale: No
vara-Firenze, Scandicci-Pe-
saro, Conegliano-Modena, 
Busto Arsizio-Monza. 
Retrocesse in A2: Sab Le
gnano e Lardini Filottrano. 
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U N I T E Le ragazze di Filottrano hanno sfiorato la grande impresa 
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