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A-1 DONNE 
Novara facile 
contro Scandicci 
Firenze esulta 
NOVARA-SCANDICCI3-0 
(25-19, 27-25, 25-19) 
IGOR GORGONZOLA NOVARA: 
Piccinini 5, Gibbemeyer 8, 
Skorupa 1, Plak 18, Chirichella 6, 
Egonu 20; Sansonna (L), Zannoni, 
Vasilantonaki, Enright. N.e. 
Bonifacio, Camera. Ali. Barbolini. 
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: 
Di Mio 1, L. Bosetti 7, Adenizia 11, 
Haak 20, De La Cruz 8, Arrighetti 
1; Merlo (L), Carlini 2, Bianchini 1. 
N.e. Samadova, Papa, Mancini, 
Ferrara. AH. Parisi. 
ARBITRI: Curto, Rapisarda. 
NOTE Spettatori 2800 circa. D.s. 
24', 30', 26'; tot. 88'. Igor: b.s. 7, v. 1, 
m. 6, e. 12. Savino Del Bene: b.s. 9, 
v. 5, m. 6, e. 19. T.G.: 6 Egonu, 
5 Plak, 4 Haak, 3 Sansonna, 
2 Adenizia, 1 Gibbemeyer. (an.cri.) 
FIRENZE-BERGAMO 3-0 
(29-27,30-28, 26-24) 
IL BISONTE FIRENZE: Santana 
22, Milos 10, Sorokaite 15, 
Tirozzi 16, Ogbogu 7, Dijkema 2; 
Parrocchiale (L), Alberti, Bonciani, 
Pietrelli. N.e.: De Stefano, 
C. Di Iulio. AH.: Caprara. 
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: 
Acosta 16, Popovic 8, Malagurski 
15, Svila 9, Strunjak 4, Malinov 1; 
Cardullo (L), Marcon, Boldini, 
Battista 1, Paggi. N.e.: Imperiali, 
Ruffa. AH.: Micoli. 
ARBITRI: Moratti e Cesare. 
NOTE Spettatori 800. Durata set: 
35', 37', 30'; tot. 102'. Firenze: b.s. 8, 
v. 5, m. 5, e. 24. Bergamo: b.s. 5, 
v. 2, m. 7, e. 13. T.G.: 6 Santana, 5 
Acosta, 4 Parrocchiale, 3 Dijkema, 
2 Malagurski, 1 Tirozzi. (a.p.) 
PROGRAMMA (18 g.). Oggi, 
ore 17: Filottrano-Casalmaggiore; 
Legnano-Modena; Conegliano-
Busto Arsizio; Pesaro-Monza. 
CLASSIFICA Conegliano 44 punti; 
Novara* 43; Scandicci* 39; Busto 
Arsizio 32; Monza 28; Modena 27; 
Pesaro 25; Firenze* 20; 
Casalmaggiore 17; Bergamo* 15; 
Legnano 14; Filottrano 8. 
* una gara in più 

Djofcovic 
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SERIE Al DONNE -18a giornata 
- Novara -Scandicci 3-0, Firen
ze - Bergamo 3-0. Oggi Ore 17: 
Filottrano- Casalmaggiore, 
Legnano-Modena, Conegliano 
- BustoArsizio, Pesaro-Monza. 
Classifica:Conegliano44; No
vara 43; Scandicci 39, Busto 
Arsizio 32; Monza 28; Modena 
27; Pesaro 25; Firenze 20, Ca
salmaggiore 17; Bergamo 15; 
Legnanol4; Filottrano 8. 
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Volley Al donne 
La Pomi fa visita 
al Filottrano 

Pomi, attenzione ai colpi di coda 
del fanalino, ultimamente ben 
assestati. L'equipe rosa alle 17 
fa visita alla Lardini Filottrano, 
ultima in classifica con 8 punti 
ma capace di costringere 
all'inchino al tie-break sia Busto 
che Novara. Il team casalasco 
affronta la trasferta più lunga 
del campionato recandosi a 
Osimo (Ancona) e avendo ben 
chiaro il concetto che la guardia 
non deve mai essere abbassata. 
La vittoria contro Firenze ha 
permesso l'aggancio alla zona 
playoff in termini di punti, ma al 
momento II Bisonte vanta un 
successo in più. Nel Filottrano 
non ci sono più la mantovana 
Giulia Melli, trasferitasi a Olbia, 
e l'ex coach Alessandro 
Bel trami, sostituito da Nica. C'è 
ancora l'ex Beatrice Agrifoglio. 
L'ala Mitchem e l'opposta 
Tomsia sono i punti di forza. La 
settimana prossima la Pomi 
Casalmaggiore ospiterà il 
Novara e il match è stato 
anticipato a sabato sera, (b.m.) 

SERIE A1  Pag. 3



Lardini, passa l'ultimo treno 
Al PalaBaldinelli di scena 
la Pomi Casalmaggiore 
Nikki Taylor in tribuna 

VOLLEY Al FEMMINILE" 

FILOTTRANO E' arrivata a Filottra-
no il neo acquisto Nikki Taylor, 
proveniente dagli Stati Uniti, og
gi alle 17 sarà al Palabaldinelli a 
fare il tifo per le nuove compa
gne impegnate contro la Pomi 
Casalmaggiore. Dirigono Rolla e 
Saltalippi. Poi dalla prossima set
timana si unirà al gruppo aven
do nell'ex compagna di squadra 
Annie Mitchem un punto di rife
rimento per ambientarsi ed esse
re utile alla causa rosanero che 
ha 5 finali davanti a sé per otte
nere una salvezza che, vista la si
tuazione, avrebbe del clamoro
so. Conti alla mano, il team di Ni-
ca dovrebbe vincere almeno 4 
delle prossime 5 partite di cui 3 
in casa con Casalmaggiore oggi, 
poi Bergamo e Firenze, con in 
mezzo le trasferte di Monza, sa
bato prossimo e Legnano. A pro

posito di traguardi, Federica Fe
liziani ha fatto 100 in serie A. Il 
gioiello di casa Lardini, nato e 
cresciuto nell'ambiente filottra-
nese ha scritto un nuovo record 
difficilmente battibile. Dalla D al
la Al sempre con la stessa ma
glia, campionati giovanili com
presi e con il sogno di non fer
marsi qui. Per continuare a cre
derci occorre superare la Pomi. 
«Ci attende un compito non faci
le - ha detto il libero f ilottranese -
ma non impossibile. Dobbiamo 
ogni partita dare il 110%, arrivare 

Federica Feliziani, libero 
della Lardini Filottrano 

in fondo senza rimpianti». La Po
mi è un club giovane che in un 
paio d'anni ha vinto campiona
to, Coppa Italia e Champions 
League con Massimo Barbolini 
in panchina. Gara importante 
per la Lardini, mentre per Fede
rica Feliziani è il passo successi
vo ad un «traguardo ancor più 
bello per aver disputato queste 
100 partite con la maglia della 
Lardini». «Stagioni come quella 
della passata - ha ricordato - re
stano nel cuore, come resterà an
che questa. Ogni percorso è fatto 
di momenti gioiosi e altri diffici
li, ma è bello poter superare le 
difficoltà nel modo giusto. Viven
dola, capisci che la serie A è un 
mondo differente, ma ci sono va
lori che non cambiano in base al
la categoria». La società ripropo
ne lo School Day, opportunità 
per tutti gli studenti di Filottrano 
e Jesi di assistere gratis all'even
to (5 euro per gli accompagnato
ri). Per aderire è sufficiente pre
sentarsi alla biglietteria dedica
ta. 

Fabio Lo Savio 
} RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Volley Al Pomi, occasione d'oro a Osimo 
Con Filottrano in palio punti per l'orgoglio 

• OSIMO Dopo il successo di 
Firenze con Bergamo la Pomi 
non ha altro risultato se non 
la vittoria da tre punti oggi, 
ad Osimo, contro la Lardini 
Filottrano, fanalino di coda 
della Al. Così non fosse la 
corsa all'ottavo posto si fa
rebbe in salita. Mai come sta
volta considerare pericolosa 
la partita che oppone le ra
gazze di coach Lucrili alla 
squadra che occupa l'ultima 
posizione della classifica non 
è pretattica ma nudo e crudo 
realismo. Da im lato la Pomi 
di questa stagione non auto
rizza mai pronostici scontati, 
purtroppo in negativo, dal
l'altro la formazione allenata 
da poco più di un mese da 
Giuseppe Nica ha dimostrato, 
specie dopo il cambio in pan
china, di poter mettere al 

tappeto anche i giganti della 
serie Al davanti al proprio 
pubblico. Le sconfitte di No
vara e Busto nelle Marche de
vono essere campanelli d'al
larme, ossessioni per Sirressi 
e compagne che non possono 
permettersi di incassare ima 
sconfitta oggi se non vogliono 
precipitare nuovamente nella 
depressione. All'andata le ro
sa disputarono probabilmen
te la miglior partita della sta
gione dominando e cogliendo 
l 'unico 3-0 stagionale in 
campionato ma da allora 
molte cose sono cambiate. La 
Pomi si presenterà in campo 
domani sciogliendo all'ultimo 
il dubbio circa l'impiego di 
Martinez; in caso di forfait 
Lucrili potrebbe dare fiducia 
a Guerra, considerata la na

turale alternativa della domi-
nicana e tenere Grothues co
me salvagente in caso di pre
stazione sottotono di Starce-
vic mentre il resto del sestet
to dovrebbe essere confer
mato. Dall'altra parte della 
rete Filottrano è ridotta ai mi
nimi termini, senza la centra
le Cogliandro, infortunata, 
Taylor, non ancora arrivata 
dagli States e con nove gio-
catrici arruolabili per il match 
di oggi. Ciò non toghe che in 
campo si sta in sei (più il li 
bero) e che con esse le pa
drone di casa possano fare 
male a Casalmaggiore. Se 
Tomsia è il nome altisonante 
è anche vero che la polacca, 
come già l'anno scorso, alter
na prove maiuscole ad altre 
disastrose. 

LE FORMAZIONI 

PALABALDINELLI di Osimo, ore 17 

Arbitri: Rolla e Saltalippi 

LE ALTRE PARTITE 

CONEGLIANO-BUSTO ARSIZIO 

FIRENZE-BERGAMO 3-0 
LEGNANO-MODENA 

NOVARA - SCANDICCI 

PESARO - MONZA 

3-0 
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Un muro della Pomi durante il match contro Firenze 
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Filottrano, conta 
solo fare punti 
Volley A1 Oggi arriva Casalmaggiore 
• Filottrano 
«DOBBIAMO vivere ogni singola 
partita che manca da qui alla fine 
con l'obiettivo di dare il centodie
ci per cento, arrivare in fondo sen
za rimpianti». A suonare stavolta 
la carica alla Lardini ci pensa Fe
derica Feliziani, la centenaria. 
Giusto domenica il libero di casa 
ha toccato quota cento presenze 
in A, tra Al e A2. Sperava di fe
steggiare con una vittoria, è arriva
ta invece per le rosanero l'ennesi
ma sconfitta stagionale, a Mode
na. Per un ko che forse fa male 
più degli altri visto che le altre 
concorrenti per la salvezza hanno 
vinto tutte. Oggi al PalaBaldinelli 
(ore 17) Filottrano cerca punti 
contro Casalmaggiore per accor
ciare la classifica. «Ci attende un 
compito non facile» continua Feli
ziani. Che ha messo alle spalle un 
traguardo «bello ed emozionan

te», mentre di fronte c'è un obiet
tivo «diffìcile, ma non impossibi
le». La Pomi Casalmaggiore nem
meno due anni fa è salita sul tetto 
d'Europa. Nell'ultimo turno Lo 
Bianco e& C. sono tornate alla vit
toria con Firenze, dimenticando 
la sconfitta di Pesaro. 

PROMOZIONE SCUOLA. Per la 
gara odierna la società fìlottrane-
se ha riproposto lo «School Day», 
opportunità per tutti gli studenti 
delle scuole di ogni ordine e gra
do di Filottrano e Jesi di assistere 
gratuitamente all'evento (bigliet
to a 5 euro per i loro accompagna
tori). Al femminile, 7 ^ giornata 
di ritorno. Oggi (ore 17). Filottra-
no-Casalmaggiore (Rolla e Salta-
lippi), Legnano-Modena, Cone-
gliano-Busto Arsizio, Pesaro-
Monza. Giocate ieri: Firenze-Ber
gamo, Novara-Scandicci. 
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