
Volley A1 donne Al PalaBaldineUi passa Firenze, ma Chieri perde e retrocede 

Lardini, sconfitta con gioia: è già salva 
Rlottrano 
Firenze 

LARDINI FILOTTRANO: Tominaga 
2, Partenio 12, Garzaro 10, Whitney 
17, Vasilantonaki 15, Cogliandro 8, 
Cardullo IL), Baggi, Brcic ne, Rumo
ri ne, Pisani ne. Ali. Schiavo 
IL BISONTE FIRENZE: Daalderop 
25, Alberti 6, Sorokaite 17, Degradi 
5, Popovic 9, Dijkema 2, Parrocchia
le (L), Lippmann 18, Bonciani, Male-
sevic ne, Candì, Venturi. Ali. Capra-
ra 
Parziali: 26-24, 21-25,19-25, 21 -25 
Arbitri: Sessolo e Somansino 

Osimo 
UNA GIOIA a metà per la Lardini 
sconfitta sul campo in quattro set, 
ma salva con una giornata di anti
cipo. Grazie al Club Italia dell'ex 
coach Massimo Bellano che con
quista la prima vittoria stagionale 
contro Chieri condannando le pie
montesi alla retrocessione. La 
sconfitta della Lardini contro Fi
renze risulta così indolore. Primo 
set ad appannaggio di Filottrano. 
In rimonta. Sembrava perso (6-8, 
12-16,18-21), la Lardini piazza in
vece uno sprint finale strappa ap
plausi dove protagonista è la cop
pia Vasilantonaki (7 punti nel 

Rimonta fallita 
Le toscane sfruttano il solito 
black out. Poi la salvezza: ma 
la festa è abbastanza contenuta 

set)-Partenio (4). Ci vogliono i 
vantaggi e l'errore in palleggio di 
Bonciani per mettere fine a una 
frazione iniziale dove alle toscane 
non bastano gli otto palloni messi 
a terra da Daalderop. Filottrano 
rincorre anche nel secondo set. 
L'ace di Cogliandro serve per pa
reggiare i conti (15-15), come il 
punto messo a segno da Vasilanto
naki del 19-19. Whitney (7 punti 
nel secondo set) firma Tace del 

20-19. Alla squadra fìlottranese 
piacciono le rimonte, ma stavolta 
non riesce. Popovic fa male a mu
ro nel finale (al pari di Lipp
mann) e al PalaBaldineUi ritorna 
la parità. Firenze, guidata dalla 
coppia Sorokaite e Daalderop (7 
punti a testa), sfrutta nel terzo set 
il solito black out delle fìlottrane-
si a cui basterebbe vincere solo un 
set visto il doppio vantaggio del 
Club Italia su Chieri. Appunta
mento rimandato al quarto parzia
le? I 1300 del PalaBaldineUi ci 
sperano, ma non sarà così. 

CAPITAN Garzaro cerca di pren
dere per mano la squadra al pari 
di Cardullo che regala difese spet
tacolari. Stavolta è la Lardini a 
guidare (9-5), ma non riesce la fu
ga vincente alle locali. Firenze re
cupera (16-16). Filottrano soffre 
l'attacco ospite, cerca di restare in 
partita, ma la salita si fa dura 
(16-20). Le toscane bombardano 
le rosanero con Sorokaite (Mvp 
del match). Le locali escono delu
se dal campo aspettando il risulta
to che maturerà sul campo del 
Club Italia. La salvezza arriva, 
ma, quasi a sorpresa, è festa conte
nuta nella squadra di Schiavo. 
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