
LARDINIE MYCIQERO DI FRONTE 
QUESTO Sì CHE E UN ANTIPASTO 
Al torneo di Scandicci oggi derby amichevole, domenica prossima la replica nella prima di campionato 

Il coach della Lardini Beltrami 

Bertini, coach MyCicero 

VOLLEY Al FEMMINILE 
SCANDICCI Ed è subito derby. Og
gi alle 15.30 la finale per il terzo 
posto del primo quadrangolare 

città di Scandicci, sarà anche 
l'antipasto dello scontro tra 
Lardini Filottrano e Mycicero 
Pesaro che andrà in scena do
menica prossima al Palabaldi-
nelli per la prima giornata del 
campionato di serie Al femmi
nile. 

Entrambe le formazioni 
marchigiane, infatti, hanno ce
duto in semifinale con il pun
teggio di 3-1 al cospetto di due 
squadre come II Bisonte Firen
ze e Scandicci, accreditate di un 
ruolo da protagoniste nella 
massima competizione. 

Pesaro a testa alta 
Nella prima semifinale la squa
dra di Bertini non ha sfigurato 
al cospetto delle ragazze di coa
ch Bracci, cedendo ai vantaggi 
il primo parziale, vincendo il se
condo, lasciando campo libero 

Ieri due sconfitte 
onorevoli per le 

marchigiane, che sono 
piaciute ai loro coach 

nel successivo e tornando in 
partita nel quarto nel quale 
hanno ceduto con l'onore delle 

armi. Per un gruppo condizio
nato, in fase di preparazione, 
dall'assenza dei suoi assi, la re
gista Cambi, le belghe Van Hec-
ke ed Aelbrecht, 31 punti in 2, 
unitesi al gruppo solo negli ulti
mi giorni, e l'argentina Nizeti-
ch ancora lontana da Pesaro, 
coach Bertini ha comunque 
motivi di soddisfazione. Tra le 
note apprezzabili la capacità di 
ricucire break anche importan
ti, ma anche quella di saper 
condurre la contesa ottenendo 
la parità nel conto set con auto
rità. Unico passaggio a vuoto 
l'avvio di 3' set sul quale riflette
re. Nel 4' ancora grande batta
glia. «Abbiamo interpretato be
ne la partita - ha detto Bertini -
e la squadra mi è piaciuta nella 
correlazione muro-difesa. Mi 
aspettavo di più dall'attacco 
ma, considerando che stiamo 
lavorando insieme da poco, è 
normale non avere i meccani
smi oliati». 

Filottrano si illude poi cede 
Se la Mycicero non piange, al
trettanto accade in casa Lardi
ni che anzi, contro la corazzata 
Scandicci, addirittura vince il 
primo parziale per poi cedere i 

successivi tre set dimostrando 
di poter stare in partita contro 
una delle migliori formazioni 
del lotto. Il bicchiere è mezzo 
pieno anche nel team rosanero 
che aveva bisogno di un con
fronto ad alto livello per misu
rare la competitività dopo un 
pre-campionato soft nel quale 
aveva affrontato, solo formazio
ni di categoria inferiore. C'era 
interesse per valutare la cresci
ta della ricezione, del servizio e 
delle condizioni fisiche di Ales
sia Mazzaro reduce da un lun
go stop ma che tuttavia è rima
sta a riposo. Se l'approccio alla 
partita e la capacità di entrare 
in partita fin dal primo punto 
erano uno degli aspetti su cui 
Beltrami aveva posto l'attenzio
ne, la risposta è stata confortan
te. In attacco Scuka e Tomsia 
hanno fatto la voce grossa. «Era 
un banco di prova significativo 
- ha detto Beltrami - e ha detto 
che abbiamo cose da migliora
re, ma possiamo dirci soddisfat
ti del lavoro fatto. Sono orgo
glioso di come la squadra si è 
comportata». Ed ora il derby, 
varrà poco se non per il morale. 

Fabio Lo Savio 

I tabellini 

Bisonte Firenze 

MyCicero Pesaro 1 

BISONTE FIRENZE Bachis 3, Tirozzi 
9, Alberti 6, Sorokaite 14, Di lulio 3, 
Tapp 5; Parrocchiale (L), Bonciani, 
Santana 8, Pietrelli 9, Milos B. Ali.: 
Bracci. 
VOLLEY PESARO Bokan 15, Olivotto 
7, Van H ecke 19, Arciprete 7, 
Aelbrecht 12, Cambi; Ghilardi (L), 
Bussoli 1, Baldi 4, Carrara. N.e.; 
Vagnini, Lapi. Ali. Bertini. 
ARBITRI Rolla e Saltalippi. 
PARZIALI 26-24; 22-25; 25-17; 25-23 
NOTE: Bisonte: battute sbagliate 11; 
aces8; ricezione 58% (prf. 28%); 
muri 5. MuyCicero 13; 3; 56% (34%); 
10. 

Savino Del Bene 

Lardini 1 
SAVINO DEL BENE: Di lulio, Merlo 
(l), Ferrara ne, Da Silva 13, 
Arrighetti 8, Mancini ne, Haak32, 
Bianchini 5, Papa 4, Samadova 6, 
Carlini 3, Bosetti 8. Ali. Parisi 
LARDINI FILOTTRANO: Melli, 
Bosiol, Feliziani (l), Gamba (l), 
Negrini (k), Agrifoglio, Tomsia 14, 
Mitcheml5, Mazzarro, 
Cogliandro 4, Hutinski 4, Scuka 
14. Ali. Beltrami 
ARBITRI: Granelli- Maratta. 
PARZIALI: 21-25,25-21,25-19, 
25-19. 
NOTE Spettatori 1000 circa 

LARDINI E.MYCIQERO DI FRONTE 
QUESTO SI CHE E UN ANTIPASTO! 

SERIE A1


