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Lardini, test intenso con Le Cannet. Domani si replica
Lardini e Volero Le Cannet danno vita ad un intenso test al PalaGalizia di Filottrano, terminato 2-1
per la formazione francese. La Lardini mostra passi avanti nei meccanismi di squadra, giocando alla
pari con la titolata formazione transalpina (due dei tre set disputati terminati ai vantaggi).
Soddisfatto coach Filippo Schiavo: “E’ stato un allenamento importante, di alto livello e ben
giocato. Nessuna delle due squadre si è risparmiata. Abbiamo disputato tre set tutti tirati, dal mio
punto di vista è stato un ottimo test. La squadra sta crescendo, oggi ha lavorato bene nella fase
muro-difesa, sviluppando buoni sincronismi in ricezione, che poi sono quelli che permettono alle
palleggiatrici di orchestrare al meglio il gioco. Contestualmente sta anche calando il nostro numero
di errori gratuiti ed è un fattore per noi importante”. Il test del PalaGalizia ha riservato buone
indicazioni anche al tecnico del Volero, Lorenzo Micelli. “Speravamo di affrontare una partita così
combattuta, in cui si riescono a giocare punti importanti, che del resto sono quelli che fanno la
differenza. E’ venuta fuori una gara con il giusto agonismo, quello che ci serviva in questo periodo
della stagione”.

LARDINI FILOTTRANO – VOLERO LE CANNET 1-2
LARDINI FILOTTRANO: Papafotiou 3, Nicoletti 15, Mancini 3, Moretto 6, Partenio 12, Bianchini 8,
Bisconti (L); Pogacar, Sopranzetti (L2), Grant, Angelina 4, Pirro. All. Schiavo – De Persio.
VOLERO LE CANNET: Barakova 2, Jovic 6, Abrhamova 5, Herrera 8, Celic 8, Yaneva 9, Giardino (L);
Hasanova, Ortschitt, Agbolossou, Palma, Mammadova 7. All. Micelli – Knudsen.
ARBITRO: Gobbi.
PARZIALI: 19-25 (22’), 26-24 (28’), 24-26 (27’).
NOTE: Lardini: battute sbagliate 11, battute vincenti 8, muri 3, ricezione 50% (28%), attacco 39%.
Le Cannet: b.s. 7, b.v. 4, mu. 3, rice 53% (28%), att. 40%.

