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LARDINI, LA BEFFA È SERVITA 
Filottrano batte al tie break II Bisonte Firenze, ma la Foppapedretti a Monza trova il punto salvezza 
Dopo solo un anno le rosanero retrocedono in A2 a causa del quoziente set. In 2.300 al PalaBaldinelli 

ai A' <W« '' <*<**"" f0> *******_ 

In alto le ragazze della Lardini ringraziano il pubblico del 

PalaBaldinelli accorso in massa per sostenere la squadra FOTO TIFI 

Lardini Filottrano 3 

Il Bisonte Firenze 2 

LARDINI FILOTTRANO Bosio 4, 

Feliziani (L), Gamba 0, Negrini, 

Agrifoglio, Tomsia 26, Mitchem 20, 

Mazzaro 9, Cogliandro, Taylor, 

Hutinski 8, Pomili, Scuka 19. Ali. Nica 

IL BISONTE FIRENZE Sorokaite 18, 

Alberti 9, Bonciani, Santana 13, Di 

lulio 4, Parrocchiale (L), Ogbogu 14, 

Pietrelli 0, Milos 3, Tirozzi 24, 

Dijkema2.AU.Caprara 

ARBITRI Piperata di Bologna e 

Licchelli di Reggio Emilia 

PARZIALI 25-18 (24'), 20-25 (26'), 

28-30 (33'), 25-22 (27'), 15-13 (18') 

NOTE Battute vincenti: Lardini 3, 

Bisonte 6; battute sbagliate: Lardini 

12 Bisonte 9; muri: Lardini 13, 

Bisonte 11; mvp Tomsia; spettatori 

2.300 circa 

VOLLEY Al FEMMINILr 

0SIM0 La Lardini si illude, vince 
la sua partita al tie break ma re
trocede in A2 a causa del peggio
re quoziente set nei confronti 
della Foppapedretti Bergamo. 
Non basta il terzo successo di fi
la alla Lardini, che paga le 12 
sconfitte consecutive, e nemme
no un grande finale di stagione 
da 8 punti su 9 a disposizione. 
Alla fine del primo set i tifosi 
espongono anche uno striscio
ne "Scarpa è tra voi" dedicato a 
Michele Scarponi. Il palas colo

rato di rosa è comunque il mi
glior successo di una squadra di
ventata patrimonio di un territo
rio. Il primo punto lo firma il 
muro di Tomsia, sorpasso ospi
te sul muro di Milos su Scuka 
(5-6) ma tre punti di fila scavano 
il primo break: 8-6. Firenze è lì 
ma la Lardini, trascinata dalla 
miglior Tomsia della stagione, 

sale a 12-9 per il primo timeout 
Caprara. Scuka è una sentenza 
da posto 4 e Filottrano mantie
ne 4 punti di vantaggio. La Lar
dini vola sul 19-15 e Caprara 
spende il secondo discreziona
le. Scuka stoppa Ogbogu e chiu
de sul 25-18 un set perfetto con il 
57% in attacco e 5 muri. Alla ri
presa Filottrano parte forte ma 
il Bisonte tiene il passo. Caprara 
inserisce Alberti per Milos, in 
difficoltà a leggere la distribu
zione di Bosio. Mitchem galleg
gia in aria e stringe il diagonale 
(9-7), poi Alberti ferma Mit
chem per il +3 Firenze (14-17). È 
Santana la più concreta delle to
scane a proporre la fuga buona. 
Il servizio out di Tomsia chiude 
il secondo set sul 20-25. 

La maratona continua 

Nel terzo il Bisonte parte forte: 
4-8. È il momento più delicato, 
anche perché a Monza la Foppa 
è sul 1-1 ma soprattutto Busto, 
avversario di Monza per il quar
to posto, conduce 2-0 a Scandic-
ci avendo conquistato il punto 

minimo che le serve per garan
tirsi il piazzamento. Come sem
pre accaduto nel momento più 
difficile Filottrano risorge. Feli
ziani ci mette due difese da urlo 
e si torna in parità. Entra Di lu
lio per Santana (15-13), Tomsia 
mura Tirozzi per il 20-20 e Filot
trano annulla due set point. Il 
terzo lo concretizza Tirozzi con 
Tace ma alla Lardini nel finale di 
set manca un pizzico di corag
gio al servizio. Intanto al Pala-
Candy è 2-1 Monza e c'è speran
za ma Filottrano sa che deve vin
cere e sperare che la Foppa per
da 3-1. Il contraccolpo psicologi
co è forte e II Bisonte convince. 
Filottrano sbanda ma non mol
la e con Tace di Hutinski è parità 
a quota 11. Tomsia è la più conti
nua in attacco ma anche i 2.300 
del PalaBaldinelli sembrano 
non crederci più nonostante il 
17-17. Sono le notizie da Monza, 
con Bergamo avanti di sei punti 
nel quarto set, ad avvicinare il 
verdetto che arriva alle 22.36 
quando la Lardini ha già vinto il 
quarto set 25-22 e teoricamente 
tenuto il discorso salvezza aper
to allungando il match al tie 
break. Il quarto set vinto dalla 
Foppa è una sentenza. Scuka 
mette a terra l'ultimo pallone 
per il 15-13 che regala la terza vit
toria consecutiva per quanto 
amara. 

Fabio Lo Savio 
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I verdetti 

Finale a sorpresa 
Novara è prima 
•Questi i risultati dell'ultima 
giornata della A l femminile: 
MyCicero Pesaro-lmoco 
Conegliano 3-1, Saugella 
Monza- Foppapedretti 3-2, 
Casalmaggiore-Liu Jo 
Modena 2-3, Scandicci-
BustoArsizio 3-2, Lardini 
Filottrano-Firenze 3-2, 
IgorGorgonzola-Sab 
Legnano 3-0. Classifica 
finale: Novara 51, Scandicci e 
Conegliano 50, Busto Arsizio 
39, Saugella 37, Modena 33, 
MyCicero 32, Firenze 27, 
Casalmaggiore23, 
Foppapedretti e Lardini 19, 
Legnano 11. Nei playoff 
Conegliano-Modena 
Scandicci-Pesaro, Novara-
Firenze, Busto Arsizio-
Monza. 
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