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IL CAMPIONATO NON SI FERMA: 
SI TORNA IN CAMPO IL 29 DICEMBRE 
AL PALABALDINELLI ARRIVA CHIERI 

FilottranOp la grinta non basta 
Il match Santo Stefano amaro per la Lardini che torna da Firenze con una sconfitta 

_JBP 

Firenze 

Filottrano 
(25-22, 25-15, 24-26, 25-21) 

IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 7, 
Alberti 11, Lippmann 21, Bonciani, 
Degradi 10, Santana, Daalderop 14, 
Parrocchiale |l), Candì ne, Dijkema 
5, Popovic 6, Venturi ne. Allenatore: 
Caprara. 
LARDINI FILOTTRANO: Vasilantona-
ki 18, Garzaro 8, Scwhan, Yang Yi 
ne, Tominaga 1, Baggi, Di lulio 17, 
Cogliandro ne, Whitney 11, Rumori 
(l), Pisani 8. Allenatore: Schiavo. 
(25-22,25-15,24-26,25-21) 
ARBITRI: Brancati Rocco e Rolla 
Massimo. 
Note - durata set: 25', 23', 28', 29' 

• Firenze 
La Lardini Filottrano si arrende 
ad II Bisonte Firenze per 3 set a 1 
dopo una battaglia sportiva gioca
ta con il coltello tra i denti. Il pri
mo set parte subito in salita per la 
Lardini. La battuta spinta di Ali
ce Degradi mette in difficoltà la ri

cezione marchigiana e, dopo due 
ace e due errori in attacco, le pa
drone di casa scappano sul 4-0. 
Whitney continua a sbagliare, ma 
Pisani in primo tempo cerca di 
scuotere le compagne (6-3). La 
palla non cade sul taraflex fiorenti
no: Parrocchiale vola su tutti i pal
loni e la fast di Alberti regala il 
massimo vantaggio al Bisonte 
(8-3). Whitney va in battuta ed 
inizia la rimonta della Lardini: 
Garzaro con due muri consecuti
vi trova il pareggio sull'8-8, l'erro
re di Lippmann regala il primo 
vantaggio a Filottrano (8-9). Di 
lulio in diagonale piega le mani 
di Degradi (9-11). L'intesa tra To
minaga e Di lulio è perfetta e la 
Lardini Filottrano resta in scia 
(18-17) grazie al diagonale poten
te della numero nove, ma il primo 
set è delle padrone di casa (25-22). 
Come nella prima frazione di gio
co Il Bisonte Firenze prova la fu
ga: Alberti con due fast consecuti
ve porta le fiorentine sul 5-1, Di 

lulio la imita e mette termine al 
break de II Bisonte Firenze. Le 
padrone di casa fanno sul serio: 
Daalderop trova due ace consecu
tivi e trascina Firenze sul 9-2. Le 
marchigiane non riescono a reagi
re: il Bisonte Firenze, sulle ali 
dell'entusiasmo e spinto dal suo 
pubblico, riesce tutto semplice e 
Lippmann porta la sua squadra 
sul 16-7. Capitan Di lulio è la più 

cercata di Tominaga e ripaga sem
pre con splendide schiacciate 
(19-10). Alberti in fast tiene le di
stanze (20-10). Garzaro mura il 
tentativo di seconda di Dijkema 
(22-12). Il Bisonte Firenze chiude 
il secondo set sul 25-15 con il pri
mo tempo di Popovic. Dopo un 
avvio scoppiettante le marchigia
ne non scendono in campo con la 
stessa convinzione e regalano 
troppo facilmente la vittoria alle 
avversarie. Filottrano toma a casa 
a bottino vuoto, ma con la consa
pevolezza che la strada è quella 
giusta in un campionato molto 
combattuto. 
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