«BELLA QUESTA LARDI»
Pisani ad alta fiducia: «Qui c'è uno dei gruppi migliori nei quali sono stata»
«Attaccanti Laterali prestanti, con CarduLLo e Di lulio c'è qualità in ricezione»
mo trovare pronte dalla palleggiatrice». La squadra si allena
con Yang in attesa che arrivi Tominaga. «Sappiamo che è una
giocatrice di caratura internazionale, del resto sta disputando
il Mondiale, e attendiamo che
rientri per completare l'organico». Il Giappone è in lizza per
staccare il pass per la seconda
fase, per la quale si è già qualificata la nostra nazionale. Pisani,
comunque, è pronta a scommettere sulla qualità umana della
nuova Lardini. «È uno dei gruppi migliori nei quali sono stata.
C'è grande disponibilità ad aiutarsi e questo non è scontato».
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FILOTTRANO Le strade della Lardini e di Giulia Pisani sono tornate a incrociarsi in estate dopo
poco più di un mese di reciproca
conoscenza, ma quest'anno la
toscana, 26 anni compiuti il 4
giugno, 184 centimetri, compone con Asia Cogliandro e Ilaria
Garzaro il reparto centrali tutto
italiano della Lardini. Chiappini
ha ammesso che in questo
pre-campionato è una delle giocataci più brillanti. «Ringrazio
il coach per le belle parole e sono contenta di essere tornata ha detto Giulia Pisani -. La scorsa stagione ero arrivata in una
fase in cui le cose non andavano
bene, probabilmente ero capitata nel momento sbagliato. Ma
non c'era stato alcun problema,
tutti erano stati molto gentili
con me. L'ambiente è tranquillo
e questo mi ha fatto decidere di
accettare la proposta. Ci tengo a
ringraziare la società per questa
nuova opportunità».
«Così puoi dare di più»

Per la centrale toscana arriva
dopo una stagione al box, nella
quale è cresciuto il desiderio di

«Trovare il ritmo partita»
La toscana Giulia Pisani, 26 anni, rimasta alla Lardini

tornare a calcare i taraflex della che difficoltà la crea. Quando fiserie A. Dopo un'estate dedicata sicamente non avverti problemi
al beach è ripartita di slancio an- anche mentalmente puoi dare
che nell'indoor. «Mi sento bene di più» insiste l'ex Busto Arsizio.
anche se il passaggio dalla sab- I punti di forza della Lardini per
bia al duro del pavimento qual- Giulia Pisani sono «le attaccanti
laterali, potente e fisicamente
prestanti, e la qualità in ricezio«Tominaga giocatrice di ne di Cardullo e Di lulio».
caratura internazionale
Sui centrali «possiamo lavoAttendiamo solo che rare bene toccando tanto a murientri per migliorarci» ro e agevolando il lavoro della
seconda linea, in attacco ci fare-

SERIE A1

In serata la Lardini disputerà un
test contro II Bisonte Firenze in
terra toscana. «In questo momento - conclude Pisani - trovare il ritmo partita è importante
perché crea automatismi che sono decisivi per fare punti in stagione. All'esordio Filottrano se
la vedrà con un'altra squadra toscana, Scandicci. Per la centrale
toscana «sicuramente una partita di grande impegno con una
delle squadre più ambiziose della Al».
Fabio Lo Savio
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