Bella e convincente. La Lardini festeggia
Filottrano s'impone con II Bisonte Firenze, senza mai dare scampo alle toscane. Una prova di forza importante per il team
LARDINI FILOTTRANO
IL BISONTE FIRENZE
LARDINI FILOTTRANO: Pogacar, Partenio
6, Sopranzetti, Grant 10, Angelina 14, Mancini,
Papafotiou 4, Chiarot (L2), Nicoletti 13, Bisconti
(L9), Pirro, Bianchini, Moretto 5. AH. Schiavo
IL BISONTE FIRENZE: Santana 5, Alberti 3,

RISULTATO SECCO

Dopo questo successo
ora le ragazze
si trovano
davanti due
match terribili

Foecke 1, Degradi, Daalderop 10, De Nardi (L2),
Turco, Fahr 4, Dijema, Nwalkalor 13, Venturi (L),
Maglio 1. AH. Caprara
Punteggio: 25-22 (25'), 25-19 (25'), 25-17
(23').
Note: spettaori 1000 circa.

JESI
Bella e convincente vittoria per
la Lardini Filottrano, che ottiene
il primo 3-0 stagionale dominando dall'inizio alla fine II Bisonte
Firenze, non dando mai scampo
alle toscane neanche nel terzo
set quando si sono ritrovate sotto 16-17 e con 9 punti consecutivi hanno messo fine ad una partita forse mai iniziata. Una prova
di forza importante, quella delle
ragazze di Schiavo, ora attese
da due partite terribili: domenica a Busto Arsizio, poi a Santo
Stefano arriva Scandicci.
Inizio di match equilibrato, con
punti molto combattuti: il primo
break è delle padrone di casa

(9-7). Filottrano sbaglia meno,
soprattutto in battuta, e allunga
grazie all'errore di Nwakalor
(16-13). Si combatte punto a
punto, palla su palla, un attacco
out di Nicoletti fa rientrare Firenze nel set (19-19). Nia Grant a
muro ferma la possibile fuga delle toscane (22-22), Angelina porta a casa due set point e Tace di
Partenio decreta la fine del primo parziale (25-22). Prova a
scappare II Bisonte in apertura
di secondo set (0-3), ma Grant e
Papafotiou annullano il gap. Un
brutto errore di Nicoletti in attacco scava ancora un piccolo
break a favore delle ospiti (5-8).
Ma è ancora Papafotiou a guidare il rientro della Lardini che si
concretizza definitivamente col
muro di Moretto (12-12). Un fondamentale, quello del muro,
che fa la differenza a favore di
Filottrano, ne stampa due Nicoletti consecutivi per il sorpasso
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(15-14). La solita Nicoletti, un lungolinea out di Dalderoop e un
diagonale di Angelina indirizzano il set sulla strada di casa
(22-18), Nicoletti si procura 5
palle per il 2-0, basta la prima
grazie al muro di Angelina
(25-19).
Inizio equilibrato di terzo parziale, con palle contese fino alla
morte da entrambe le parti, con
nessuna squadra che riesce a
scavare un brek di vantaggio
(10-10). Filottrano si scopone in
attacco, Firenze allunga (13-15).
Ma l'equilibrio torna a regnare,
l'attacco out di Alberti fa rientrare la Lardini (16-16), mentre il
sorpasso, dopo un palla combattutissima, è firmato Grant
(18-17). L'ace di Partenio, il secondo della sua partita, provoca la fuga delle padrone di casa
anche grazie a due erroracci in
attacco di Nwalkalor e Alberti,
entrambe fermate dalla rete
(22-17).
Filottrano non si ferma più, Angelina con un missile si procura
sette palle set e con uno sgorbio di Foecke la partita si chiude
sul 3-0, netto e meritato per la
Lardini.
Claudio Marconi
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Filottrano al settimo cielo per la vittoria con Firenze. E' una Lardini ottima e convincente quella vista in campo

GLI SPOGLIATOI

Coach Schiavo:
«Doppia
soddisfazione»
Partita dominata in lungo
e in largo dall'inizio alla fine, col risultato di 3-0 che
non ammette repliche.
Senza dubbio la partita più
bella giocata in stagione e
la soddisfazione di Schiavo è evidente: «Sono contento, è fini troppo ovvio commenta il coach - abbiamo ottenuto il primo 3-0
stagionale e quindi la soddisfazione è doppia. Dovevamo dimenticare la brutta prestazione di Cuneo e
direi che le ragazze hanno
svolto il compito nella maniera perfetta». Una vittoria convincente anche perché ottenuta contro la
quinta in classifica: «Firenze è un squadra forte, l'avevamo studiata nei minimi
particolari e non abbiamo

commesso nessun errore
fondamentale in tutti i set.
Anche quando siamo andati sotto non abbiamo mai
perso la concentrazione e
lo dimostra i nove punti
consecutivi con cui abbiamo chiuso la partita. La nostra è una squadra nuova e
giovane, che se limita al minimo gli alti e bassi può
davvero fare bene in questo campionato equilibrato, tranne Conegliano che
gioca un altro sport rispetto a tutte le altre». Un sorriso a trentadue denti per
l'mvp di giornata Athina Papafatiou: «Siamo molto felici per aver ottenuto i tre
punti - commenta la palleggiatrice greca della Lardini Filottrano - e soprattutto oer aver vinto 3-0 vi-
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sto che non ci eravamo ancora riuscite. Stiamo giocando bene, tolta la sconfitta di Cuneo che è stata
un episodio in questa striscia positiva (4 vittorie nelle ultime 5 partite ndr).
Adesso testa a Busto Arsizio, perché possiamo giocarcela con chiunque, lo
stiamo dimostrando ogni
domenica. Il nostro percorso di crescita è a buon punto, ma non dobbiamo fermarci. Da martedì (domani
ndr.) torniamo in palestra
a lavorare perché la strada
giusta è questa: possiamo
davvero regalare gioie importanti ai nostri splendidi
tifosi».
e. m.
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