
LARDINI SOnO IL BISONTE 
Per Filottrano è il sesto 0-3. Le ragazze di Firenze hanno condotto la gara dall'inizio alla fine 
Partita subito in salita, Melli e compagne oppongono una resistenza più dura nel secondo set 

Il Bisonte Firenze 3 

Lardini Filottrano 0 

IL BISONTE FIRENZE Sorokaite 11, 
Alberti 6, Bechis 3, Bonciani, Tapp 
8, Santana 9, Di lulio ne, 
Parrocchiale (L), Pietrelli 2, Milo? 
Prokopi? ne, Tirozzi 17. Ali. Bracci 
LARDINI FILOTTRANO Melli 8, 
Bosio 2, Feliziani (L), Gamba ne, 
Negrini 3, Agrifoglio ne, Tomsia 1, 
Mitchem 16, Mazzaro 3, Hutinski 5, 
Scuka3.AU.Beltrami 
ARBITRI Talento e Saltalippi 
PARZIALI 25-18 (21'), 25-23 (26'), 
25-21(23') 

NOTE Muri punto: Il Bisonte 6, 
Lardini 5; ace: Il Bisonte 5, Lardini 
1; spettatori totali: 650. 

VOLLEY Al FEMMINILE 

FIRENZE Nuova sconfitta per la 
Lardini che colleziona il sesto 
0-3 a Firenze contro il Bisonte, 
che esulta davanti alle ragazze 
di Beltrami per la prima quali
ficazione in Coppa Italia. Gara 
condotta dall'inizio alla fine 

per le ragazze allenate da 
Bracci, con la Lardini che rie
sce ad opporsi in modo più du
ro soltanto nel secondo set. 

La gara si mette subito ma
le, con le locali che vanno for
tissimo a muro e si portano 
immediatamente sul 5-1. Bel
trami è costretto subito ai ripa
ri e chiama time-out. Le ragaz
ze lo ascoltano e si riprendo
no, riuscendo a rimettere la 
gara in piedi, impattando 6-6 
con Negrini. 

Gara in salita 

È solo un fuoco di paglia, però. 
Il Bisonte è più concreto e si ri
porta subito con decisione in 
vantaggio, arrivando al 12-8. 
Beltrami ferma di nuovo il gio
co, ma stavolta è tutto inutile. 
Le ragazze di Bracci tengono il 
vantaggio e si spingono sul +5 
sul 19-14. Filottrano non riesce 
più a recuperare il passivo e le 
locali chiudono in poco tempo 
il primo set, portato a casa sul 
25-18 senza troppi affanni. Nel 

secondo set le ragazze di Bel
trami riescono a stare in parti
ta. Qualche errore di troppo 
impedisce alla Lardini di an
dare in vantaggio con decisio
ne, ma anche le locali sbaglia
no molte. Il primo strappo lo 
prova il Bisonte (8-6), ma la 
Lardini reagisce dopo il ti
me-out di Beltrami e trova il 
punto del pari sul 9-9 e poi an
che quello del sorpasso con 
Melli. 

Poi IL Bisonte reagisce 
Firenze reagisce e pareggia, 
tornando poi avanti di due fi
no al 18-16. Il nuovo time-out 
non ottiene gli effetti sperati, 
anzi. E' il Bisonte ad allungare 
nuovamente fino al 22-19. E' lo 
strappo decisivo. Firenze arri
va fino al 24-21. Filottrano non 
molla e annulla i primi due 
set-ball, ma sul terzo deve ar
rendersi alla fast di Albertini 
che dà alle locali il secondo 
set. Dopo un avvio compassa
to anche nel terzo set, in cui Fi
renze parte con un 3-0, la Lar

dini reagisce e tenta il tutto 
per tutto per provare a restare 
in partita. Trascinata dalla 
Mitchem, Filottrano sorpassa 
sul 4-3. Ma anche stavolta è un 
fuoco di paglia. 

IL break decisivo 
Il break della Tirozzi vale il 
controsorpasso e l'inizio di un 
break che porta Firenze fino al 
+5 (11-6). Beltrami tenta di 
scuotere le sue ragazze con un 
time-out, ma ormai la Lardini 
non ci crede più. Il Bisonte, in
vece, sulle ali dell'entusiasmo 
allunga ancora fino al 20-14. E' 
lo strappo finale. Firenze con
quista 8 match point. Con un 
sussulto finale d'orgoglio la 
Lardini ne annulla cinque, ma 
è costretta ad arrendersi al col
po di Sorokaite che chiude la 
gara. Le ragazze di Filottrano 
devono di nuovo arrendersi, 
al termine di una gara che è 
sempre stata in pugno di Fi
renze. 
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