LARDINI, MATATO IL BISONTE
Terza vittoria consecutiva davanti al pubblico amico e altri tre punti di platino in ottica salvezza
Difese spettacolari, muro incisivo e il cuore: applausi a scena aperta per Le ragazze di Filottrano
ni che non solo vince, ma si diverte e fa divertire il suo pubblico con difese spettacolari, muro
incisivo e tanta generosità.
Da un avversario arrivato alla UBI Banca Sport Center da
quinto in classifica ci si sarebbe
aspettato qualcosa di più ma,
tolto un primo set nel quale la
Lardini si è fatta sorprendere
dai pallonetti, poi ha fatto tanto
fatica in tutti i fondamentali.

Tre punti che pesano tantissimo, l'esultanza della Lardini
afine partita. E adesso la salvezza è un'ipotesi molto concreta

Lardini

Maglio 1. Ali. Capra ra.
ARBITRI: Canessa e Mattei
PARZIALI: 25-22 (25'); 25-19 (25');

Bisonte Firenze

25-17(23').

LARDINI FILOTTRANO: Pogacar,
Partenio 6, Chiarot (L2), Grant 10,
Angelina 14, Mancini, Papafotiou 4,
Nicoletti 13, Bisconti (L), Pirro,
Bianchini, Moretto 5. Ali. Schiavo
IL BISONTE FIRENZE: Santana 5,
Alberti 3, Foecke 1, Degradi,
Daalderop 10, De Nardi, Turco, Fahr
4, Dijkema, Nwakalor 13, Venturi,

NOTE: Spettatori 1000 circa; Lardini:
mf 8; bv 6, bs 13; Firenze: mf 5, bv 3,
bs8.

VOLLEY Al FEMMINILE
JESI Terza vittoria casalinga
consecutiva e tre ulteriori pesantissimi punti per la lotta salvezza guadagnati da una Lardi-

L'approccio alla partita di
Partenio e compagne è subito
buono salendo 7-4 dimostrando
pazienza in attacco e beneficiando degli errori avversari. Firenze torna sotto sfruttando beffardi pallonetti (9-8). L'attacco out
dell'azzurrina Nwakalor dà il
nuovo +3 a Filottrano (16-13). La
Lardini ci mette qualche sbavatura e il finale è punto a punto.
L'attacco out di Nicoletti dà il
primo vantaggio alle ospiti
(21-22) ma Grant mura e Angelina contrattacca due volte portando la Lardini al set point concretizzato dal capitano Partenio
con Tace per il 25-22 finale.
Alla ripresa il Bisonte parte
forte prendendo subito due punti di vantaggio (4-6). Sul 8-12
Schiavo ha visto abbastanza e
ferma il gioco. L'ace di Papafotiou, mvp del match, e la spallata di Angelina, riportano Filottrano in scia (11-12). Nicoletti col
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muro cancella Daalderop e allora è Caprara a richiedere tempo
(12-12). Entra Alberti perla canadese Maglio. Filottrano chiede
molto al suo servizio ma incappa in tre errori consecutivi. Il
servizio di Bianchini, in campo
per Grant, crea disagi al cambio
palla ospite ed è +3 (21-18). Nicoletti regala un set point che Angelina concretizza stoppando a
m uro Nwakalor per il 25-19.
Coach Caprara prova a cambiare qualcosa inserendo l'americana Foecke per l'olandese
Daalderop in difficoltà in attacco. La statunitense, che ha grande fisicità, tira forte ma sulla diagonale Bisconti è pronta e sulla
parallela trova il muro di Papafotiou. Si procede a braccetto in
grande equilibrio aspettando il
momento decisivo. Sul 13 pari
Schiavo gioca ancora la carta
Bianchini al servizio ma stavolta per Angelina che rientra sul
17-17. Partenio difende l'impossibile e Nicoletti regala il nuovo
vantaggio. Sul 21-17 Caprara effettua il doppio cambio con Degradi e Turco per Djikema e
Nwakalor ma l'esperto e pluridecorato coach di Medicina sa
che il match è già andato. Si
chiude 25-17 con un parziale di
8-0 sul servizio di Partenio.
Fabio Lo Savio
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