
Filottrano, con Firenze è vittoria 
L'amichevole C'è soddisfazione nel team. Chiappini: «Abbiamo lavorato abbastanza bene in ricezione» 

• Firenze 
DALLA SCONFITTA in quattro 
set della scorsa settimana contro 
Casalmaggiore, alla vittoria, con 
lo stesso punteggio, contro Firen
ze. 
Per la Lardini arriva il primo suc
cesso, seppur amichevole, contro 
una pari categoria. Al Mandela 
Forum è Filottrano a comandare 
contro un Bisonte orfano di varie 
titolari, mentre la Lardini non 
può contare sulla palleggiatrice 
Tominaga, impegnata con il Giap
pone ai mondiali, ma anche sulla 
Di Iulio a riposo, a scopo precau
zionale, per un lieve affaticamen
to. Insomma roster non al comple
to, ma Filottrano ieri pomeriggio 
non ha fatto sconti. 
CHIAPPINI schiera Whitney in 
diagonale a Yang, Garzaro e Pisa
ni centrali, Schwan e Vasilantona-
ki in banda, con Cardullo libero. 
Soddisfazione nel clan marchigia
no espressa dalle parole di coach 
Luca Chiappini. «Soprattutto per 

la buona regolarità del cambio pal
la - fa sapere il tecnico filottrane-
se-. Abbiamo lavorato abbastanza 
bene in ricezione, mi è piaciuta la 
distribuzione così come la fase of
fensiva al centro. Dobbiamo con
tinuare a lavorare soprattutto sul 
muro difesa». Vittorie nei parziali 
piuttosto nette per Whitney e 
compagne: 21-25, 16-25, 19-25, 
19-25. Insomma Filottrano evi
denzia una crescita di squadra 
che fa ben sperare. Efficace in at
tacco (sopra il 50% in tutti i set, 
54% complessivo) e tenendo bene 
in ricezione. Yang distribuisce 
palloni invitanti alle proprie attac
canti, tanto che ben quattro gioca-
trici filottranesi finiscono in dop
pia cifra: Whitney con 18 palloni 
messi a terra e 58% di positività, 
17 i punti di Vasilantonaki, 12 
quelli di Pisani con ben cinque 
muri e 11 di Schwan. Cardullo è 
egregia in difesa, Garzaro fa regi
strare un bel 75% in attacco e otto 

punti. Insomma sembra un'altra 
Lardini rispetto a quella dello 
scorso anno, anche se è ancora 
presto per giudicare. Ma la vitto
ria di ieri è importante soprattut
to per il morale quando all'inizio 
del campionato di Al mancano 
poco più di due settimane. 
PROGETTO VTA. Il progetto 
VTA abbraccia la Polisportiva 
Santa Maria Nuova che entra a 
far parte del consorzio giovanile. 
La società del presidente Roberto 
Barbarossa ha alle spalle una plu-
ridecennale attività pallavolistica, 
con un lavoro votato al settore gio
vanile. La collaborazione prevede 
la gestione comune di un gruppo 
under 14 realizzato in sinergia 
con la Tris Volley Polverigi, una 
delle società fondatrici del Volley 
Territorial Accademy. L'ingresso 
ufficiale è avvenuto con la gara di 
Coppa Marche che ha visto al Pa-
laSimonetti di Santa Maria Nuo
va sfidarsi il Vta Lardini Filottra
no under 16 e Beauty Effect Polve
rigi. 
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