Il Bisonte, regular season da record
Sconfitta Filottrano: 39 punti e settimo posto. E' il miglior risultato nella storia del club
DOMENICA PROSSIMA, ULTIMA GIORNATA, LE BISONTINE
RIPOSERANNO, MA GIÀ CONOSCONO L'AVVERSARIA
DEI QUARTI DEI PLAY OFF: IGOR GORGONZOLA NOVARA
Lardini Filottrano
Il Bisonte Firenze
LARDINI FILOTTRANO: Vasilantonaki 15, Garzaro 10, Partenio 12, Tominaga 2, Baggi, Cardullo (L), Cogliandro 8, Whitney 17, BrDrii, Rumori
ne, Pisani ne. Ali. Schiavo.
IL BISONTE: Sorokaite 17, Alberti 6,
Lippmann 18, Bonciani, MalesevicD
ne, Degradi 5, Daalderop 25, Parrocchiale IL), Candì, Dijkema 2, PopoviD
9, Venturi. Ali. Cervellin.
Arbitri: Sessolo e Somansino.
Parziali: 26-24, 21-25,19-25, 21-25.
Note - Durata set: 29', 29', 23', 28'
• Filottrano

IL BISONTE conclude alla grande
la sua regular season, espugnando
per 3-1 la tana della Lardini Filottrano e consolidando il suo record
di punti in Al (39) oltre a migliorare anche il proprio primato di vittorie (12 contro le 11 del 2016/17). Il
successo del PalaBaldinelli vale pure la conquista matematica del settimo posto, anche in questo caso migliore risultato in Al della storia
del club: domenica prossima,
nell'ultima giornata, le bisontine ri-

poseranno, ma già da adesso conoscono l'avversaria dei quarti di finale dei play off, che sarà la Igor Gorgonzola Novara, aritmeticamente
seconda dopo il successo contro Cuneo di oggi. Il Bisonte ha risposto
presente, battendo in rimonta la
Lardini e mettendo in mostra una
Daalderop da 25 punti e un fantastico 62% in attacco.
MARCELLO CERVELLIN, all'esor-

dio da primo allenatore per la squalifica di Caprara, parte con Dijkema in regia, Sorokaite opposto, Degradi e Daalderop in banda, Alberti e Popovic al centro e Parrocchiale libero. Il primo allungo è de II Bisonte con Alberti (5-7), poi Filottrano prende coraggio. Partenio procura il primo set point (24-23). Alberti lo annulla con un murane
(24-24), la scatenata Partenio trova
un altro punto e il fallo in palleggio
di Bonciani vale il 26-24. Nel secondo set c'è Lippmann in due per Degradi, con Sorokaite che torna in
quattro, e sono Popovic e la stessa
Lippmman a firmare il primo allungo (7-10): Schiavo chiama time
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out e la sua squadra reagisce subito
trovando la parità con Partenio
(13-13). Due grandi giocate di Sorokaite e un attacco di Lippmann valgono il 20-22. Due grandi muri di
Popovic chiudono il set 21-25.
L'inerzia rimane a favore delle bisontine (15-18), Schiavo si gioca il
time out, ma adesso la squadra ospite è on tire e alla fine è di una scatenata Daalderop a chiudere 19-25.
Nel quarto set prova la reazione Filottrano (8-5), poi Firenze cresce a
muro-difesa e un ace di Sorokaite
vale il 10-9. Il primo tempo di Popovic regala alle bisontine il 16-19
e il coach della Lardini deve di nuovo chiedere tempo, ma non serve a
niente perché II Bisonte non smette di spingere e Sorokaite, nominata MVP della gara, chiude 21-25.
«Abbiamo conquistato tre punti
molto importanti - ha detto Sorokaite - perché ci mettono di buon
umore in vista dei play off: abbiamo iniziato con una formazione diversa dal solito, poi siamo tornate
al nostro standard e abbiamo dato
una grande prova di squadra, dimostrando di poter uscire da situazioni difficili, quindi brave noi».
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VOLLEY A l Femminile
Club Italia - Fenera Chieri
I. Gorgonzola Novara - S.Bernardo Cuneo
Lardini Filottrano - Il Bisonte S.Casciano
Millenium Brescia - Imoco Conegliano
Unet Busto Arsizio - Pomi Casalmaggiore
Zanetti Bergamo - SdB Scandicci
Riposa: Saugella Monza

LETALE Indre Sorokaite

3-1
3-2
1 -3
3-2
3-1
3-0

Prossima turno
Fenera Chieri - Lardini Filottrano; Imoco Conegliano - Unet Busto Arsizio; Pomi Casalmaggiore Igor Gorgonzola Novara; S.Bernardo Cuneo - Club
Italia; Saugella Monza - Zanetti Bergamo; Savino
del Bene Scandicci - Millenium Brescia. Riposa: Il
Bisonte San Casciano
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