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UN BUCO NERO 
PROSEGUE LA SERIE DELLE 
SCONFITTE. BELTRAMI NON 
TROVA LE CONTROMISURE 

Bisonte Firenze incorna 
la Lardini Filottrano: 
la reazione non arriva 

MUSI LUNGH: Un time out di Bel tra mi: sarà il caso di cambiare? 

Bisonte Firenze 

Lardini Filottrano 
IL BISONTE FIRENZE: Bechis 3, Sorokaite 
11, Tapp 8, Alberti 6, Santana 9, Tirozzi 17, 
Parrocchiale (L); Bonciani, Pietrelli 2, Di lu-
lio ne, Milos Prokopic ne. Ali. Bracci - Cer
v e l l i 
LARDINI FILOTTRANO: Bosio 2, Tomsia 1, 
Mazzaro 3, Hutinski 5, Negrini 3, Scuka 3, 
Gamba (L); Mitchem 16, Melli 8, Gamba ne, 
Agrifoglio ne, Melli ne. Ali. Beltrami -
Amiens 
Arbitri: Talento e Saltalippi 
Parziali: 25-18121'), 25-23(26'], 25-21(23') 
• Firenze 
ANCORA una domenica amara. L'enne
sima per la Lardini che non riesce a in
travedere la luce in fondo al tunnel. An
che da Firenze la squadra fìlottranese ri
torna con una netta sconfitta. Addirittu
ra in tre set. Si attendeva la svolta che pe
rò non è arrivata. Si è confermata in 

gran forma invece l'americana Mit
chem, ma i 16 punti realizzati con il 70% 
in attacco dalla schiacciatrice rosanero 
non sono bastati a Filottrano per svolta
re. Il Bisonte chiude in tre set (Tirozzi 
17), brindando alla qualificazione ai 
quarti di Coppa Italia. 

LA LARDINI resta mestamente in fondo 
alla classifica dell'Ai con quattro punti. 
E' una Lardini che va sotto ma recupera 
con l'ex, capitan Negrini che pareggia 
(6-6). E' il muro a trainare sempre Filot
trano come nelle precedenti uscite, ma 
l'attacco fatica tanto che coach Beltrami 
lancia nella mischia Melli e Mitchem 
inizialmente in panchina. Tomsia chiu
de con un pallone messo a terra in tutta 
la partita che racconta di un'altra presta
zione da dimenticare. Mitchem invece 
approccia positivamente e il suo muro 
tiene in linea Filottrano (21-17), che pe
rò nel finale incassa gli attacchi di Soro

kaite e quello del 25-18 di Alberti. Tanti 
errori nel secondo set. Firenze scappa in 
vantaggio, il turno al servizio di Mazza
ro è un toccasana per la Lardini che pro
va anche la fuga con le solite Melli (6 
punti con il 100% in attacco) e Mitchem. 
Filottrano però non trova le contromisu
re alle attaccanti del Bisonte. La fast di 
Alberti firma il doppio vantaggio. La 
Lardini va a strappi, ribalta il 3-0 inizia
le del Bisonte con Mitchem, Tace di Hu
tinski e due punti (il secondo a muro) di 
Bosio, per poi incassare gli attacchi di Ti
rozzi e della rientrante Santana (8-5). Fi
renze vola. Filottrano ha solo un colpo 
di coda che le consente di annullare quat
tro match point con Hutinski e Mit
chem, ma è troppa la strada da recupera
re e la diagonale di Sorokaite chiude la 
partita. Filottrano si deve arrendere per 
la decima volta consecutiva regalando 
ancora un'amarezza ai tifosi rosanero sa
liti che non hanno lasciato sole le lardi-
nette neanche in Toscana. 

Spogliatoi 
Giulia Melli schierata da opposto: 
«Il mio contributo non è bastato» 

• Firenze 
«ANCHE se non è il mio ruolo ho cercato di 
dare il massimo, ma non è bastato». Le parole 
sono della schiacciatrice fìlottranese Giulia 
Melli impiegata a partita in corso da opposto 
da coach Alessandro Beltrami che le ha prova
te tutte per cercare di cambiare il vento nella 
Lardini. Invano. «Dispiace per Tomsia - con
tinua Melli -. Purtroppo siamo qui a racconta
re una sconfìtta. E' andata ancora una volta 
male. Il mio contributo non è bastato. E' un 
momento diffìcile, perché non riusciamo a 
prendere fiducia su quello che sappiamo fare. 
Giochiamo sempre con il freno a mano tirato, 
abbiamo paura di sbagliare e di tirare e questo 
non ci porta nulla, perché di fronte c'è sempre 
il meglio della pallavolo italiana». 
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