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sconfitta 3-1
a Firenze
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Niccolò Dainelli
a pagina 53

PER LA LARDINI
SONO FESTE DURE
ANCHE FIRENZE
NON PORTA PUNTI
La squadra di Schiavo Lotta e vince un set
ma il bottino se Lo prende tutto il Bisonte
Il Bisonte Firenze

3

Lardini Filottrano

1

IL BISONTE Sorokaite 7, Alberti 11,
Lippmann 21, Bonciani, Degradi 10,
Santana, Daalderop 14, Popovic 6,
Parrocchiale (L), Candì, Dijkema 5,
Venturi. Ali. Caprara
LARDINI Vasilantonaki 18, Garzare
8, Scwhan, Yang Yi, Tominaga 1,
Baggi, Di lulio 17, Cogliandro, Pisani
8, Whitney 11, Rumori (L). Ali.
Schiavo
ARBITRI Brancati e Rolla
PARZIALI 25-22 (25'), 25-15 (23'),
24-26 (28'), 25-21 (21')

VOLLEY Al FEMMINILE
FIRENZE La Lardini Filottrano si
arrende al Bisonte Firenze per
3-1 dopo una battaglia sportiva
giocata con il coltello tra i denti. Le ragazze di Schiavo lottano per tutto l'incontro fatta ec-

cezione per un secondo set per-

Vasilantonakitop
scorer delle rosanero
che hanno fallito
solo il secondo set
so senza scendere in campo. Filottrano dimostra ancora una
volta di poter giocare a viso
aperto con qualsiasi squadra,
ma pecca di inesperienza nei
momenti decisivi dimostrando fragilità quando le cose non
prendono la piega sperata.
TJ primo set parte subito in
salita per la Lardini. La battuta
spinta di Degradi mette in difficoltà la ricezione marchigiana
e, dopo due ace e due errori in
attacco, le padrone di casa
scappano sul 4-0. Whitney va
in battuta e inizia la rimonta:
Garzaro con due muri trova il
pareggio sull'8-8, l'errore di
Lippmann regala il vantaggio a

Filottrano (8-9). Di lulio in diagonale piega le mani di Degradi (9-11). Le squadre sembrano
aver preso le misure alle avversarie e si procede punto a punto, ma alla fine II Bisonte vince
25-22.
Secondo set a senso unico
Come nella prima frazione II
Bisonte Firenze prova la fuga.
Le padrone di casa fanno sul
serio: Daalderop trova due ace
e porta Firenze sul 9-2. Le marchigiane non riescono a reagire ritrovando l'intensità e la
qualità del primo set; manca la
precisione in ricezione e Firenze chiude sul 25-15 con il primo
tempo di Popovic. Nella terza
frazione la Lardini scende in
campo col piglio giusto. Pisani
in diagonale griffa il 3-2 ospite.
La pipe di Vasilantonaki regala
il doppio vantaggio alla Lardini (3-5). La battuta di Whitney
si infrange sulla rete e le padrone di casa annusano la vittoria
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per 3 a 0, ma è la stessa americana a riaccendere le speranze
marchigiane trovando il pareggio (23-23). Degradi sbaglia
due volte e Filottrano riapre
l'incontro sul 26-24.
Finale amaro
Il quarto set si apre all'insegna
dell'equilibrio. Filottrano risponde colpo su colpo alle bocche da fuoco fiorentine con i
colpi di Di lulio e Vasilantonaki. (17-13). Whitney trova Tace
della speranza (21-19). La difesa
di Filottrano fatica a tenere botta ai colpi avversari bisogno
della grinta di Garzaro (22-20).
Sorokaite scaglia con forza la
palla in diagonale e trova il
24-20. Sorokaite con un pallonetto chiude i giochi sul 25-21.
Filottrano torna a casa con la
borsa vuota, ma con la consapevolezza che la strada è quella giusta in un campionato
molto combattuto.
Niccolò Dainelli
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Itifosi della Lardini Filottrano arrivati ieria Firenze
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