
LA LARDINI STA PREPARANDO 
UN PALASPORT TUTTO ROSA 
Una grande cornice di pubblico per La sfida salvezza di sabato sera a Osimo contro Firenze 

Le ragazze della Lardini esultano durante la vittoriosa partita di domenica a Castellanza 

VOLLEY Al FEMMINILE 

FILOTTRANO La Lardini all'ulti
mo atto avrà bisogno del mas
simo apporto del suo pubbli
co per ottenere tre punti con
tro Il Bisonte Firenze e spera
re che la Foppapedretti Berga
mo, in trasferta a Monza, non 
faccia più di un punto. Ecco 
quindi che la società ha stu
diato uno speciale sistema 
promozionale per provare a 
riempire il Palabaldinelli, si 
gioca sabatoalle 20.30. 
U n palazzotto tutto rosa 
L'obiettivo è colorare di rosa 
l'impianto di via Streccioni 
come accadde in occasione 
della finale di Coppa Italia gio
cata esattamente un anno fa. 
In quell'occasione parte dei 
tremila presenti erano di fede 
pesarese considerando il der
by con la MyCicero che asse

gnò il trofeo. Vista l'occasione 
speciale, l'ingresso al PalaBal-
dinelli sarà gratuito per tutti 
gli studenti della provincia di 
Ancona. Biglietto a 5 euro per 
gli accompagnatori e per gli 
universitari. Anche i tesserati 
Fipav under 16 della provin
cia avranno l'ingresso gratui
to, per tutti gli altri tesserati 
Fipav biglietto a 5 euro. 
Dall'altra parte della rete II Bi
sonte che, a campionato in 
corso, ha cambiato guida tec
nica come la Lardini, passan
do dell'ex campione del mon
do Marco Bracci, ad uno dei 
tecnici più titolati e preparati 
della pallavolo italiana come 
Gianni Caprara. Il Bisonte ha 
26 punti ed è già qualificata ai 
playoff all'ottavo posto. Per Fi
renze, nel caso di sconfitta 
per 3-0 della Mycicero Pesaro 
che ospita la capolista Cone-

Dalla Toscana nessuna 
concessione: «Per loro 

è più importante 
ma vogliamo vincere» 

gliano e che ha tre punti in 
più, vincere l'incontro del Pa
labaldinelli significherebbe 
salire al settoimo posto con il 
vantaggio probabile di affron
tare ai quarti dei playoff il der
by molto sentito con Scandic-
ci in luogo dell'incrocio con 
Conegliano con evidenti ritor
ni anche economici per gli in
cassi al botteghino che inte
ressano la società. Ex di tur
no, anche se non sarà della 
partita, Chiara Negrini, per 
due stagioni nel Bisonte. Nel
la squadra toscana milita an
cora la fanese Giulia Pietrelli, 
per tre stagioni a Loreto tra Bl 
e A2 con la quale ha vinto an
che la Coppa Italia nel 2011 
agli ordini di coach Pistola, 

ma ormai trapiantata in To
scana da 6 stagioni. «Sappia
mo che per la Lardini è indi
spensabile cogliere i tre punti 
- ha detto la schiacciatrice - e 
ci aspettiamo un ambiente 
caldo con tanto tifo, ma noi 
giocheremo la nostra partita 
con l'obiettivo di provare a 
prendere i tre punti contando 
così di arrivare al settimo po
sto, sempre che Pesaro perda 
in casa con l'Imoco, e prepa
rarci bene ai playoff». 

Una partita diversa 
All'andata, era il turno prena
talizio, la Lardini giocò la peg
giore partita della sua stagio
ne e, all'indomani della scon
fitta per 3-0, la società decise 
per il cambio di guida tecnica 
con Nica a subentrare a Bei-
tram i. «Fu una partita che 
vincemmo senza troppi pate
mi - ricorda Pietrelli che rea
lizzò anche 2 punti personali 
- ma oggi la Lardini è molto 
diversa. La squadra ha ritro
vato convinzione, viene da 
due vittorie consecutive e, gio
candosi tanto, è normale che 
vorrà fare il massimo ma an
che noi stiamo giocando bene 
anche se in trasferta abbiamo 
raccolto poco». Anche il Bi
sonte è cresciuto nell'ultimo 
mese con Caprara alla guida, 
Djikema in regia e la Ogbogu 
al centro. Cuore in campo ma 
occhio anche a quello che ac
cadrà a Monza. Se la Foppa
pedretti Bergamo dovesse 
vincere la partita anche al 
tie-break sarebbe salva indi
pendentemente dal risultato 
del Palabaldinelli. La Saugel-
la però ha bisogno dei tre pun
ti per strappare il quarto po
sto alla Unendo Busto Arsi-
zio, posizione importante 
considerando il fattore cam
po a favore. 
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