
FILOTTRANO NON VUOLE 
MOLLARE LA CATEGORIA 
E ADESSO CE' IL RUSH FINALE 

VOLLEY 
A1 FEMMINILE 

Lardini, il weekend delle meraviglie 
La Lotta per la salvi zza Ora serve l'ultimo sforzo per poter mantenere la massima serie 

Filottrano 
UN FINE SETTIMANA splendido 
per la Lardini. I tifosi filottranesi 
non potevano chiedere di più che 
la vittoria di Scandicci da tre pun
ti contro Bergamo nell'anticipo 
di sabato e lo stesso risultato, l'in
domani, di Filottrano sul campo 
del Legnano. Il sogno si è avvera
to. E adesso? Ora serve l'ultimo 
sforzo, anche se il destino non è 
solo nelle mani della Lardini per 
poter centrare il miracolo. Della 
permanenza in Al. Che sembrava 
solo un'utopia fino a qualche setti
mana fa. O meglio dopo la prima 
giornata del girone di ritorno, in 
quella sconfitta a Santo Stefano 
in quattro set nel derby di Pesaro 
con Filottrano che sembrava con 
un piede già nella fossa. Poi però 
la cura di coach Giuseppe Nica ha 
iniziato a funzionare, con i due 
punti a sorpresa presi in casa con
tro Busto Arsizio che ha rivitaliz
zato l'ambiente dando inizio a 
una bella rimonta. 

DOMENICA, dopo tanto insegui
re, le Lardinette hanno lasciato 
quella scomoda ultima posizione. 
Non è stato fatto ancora niente, 
ma un avversario, Legnano, è 
messo dietro, quando alla fine 
manca solamente una giornata. 
Sabato bisognerà compiere l'ulti
mo sforzo. Vincere da tre punti 
contro il Bisonte Firenze e spera
re che Monza faccia il proprio do

vere, in casa, contro Bergamo. 
Quest'ultima - ora diretta rivale 
delle filottranesi - dista solo un 
punto. Per una Lardini mai do
ma. Che a Castellanza è partita 
male, come contro Bergamo, per
dendo il primo set. Poi però la ri
monta. Perché è una squadra, 
quella di Nica, che ha la grande ca
pacità di resettare. Di stracciare la 
pagina e ricominciare a scrivere 
un nuovo capitolo nella stessa par

tita. Domenica dal secondo set in 
poi Bosio e compagne hanno sfog
giato tanta cattiveria e determina
zione che forse mai si erano viste 
quest'anno, neanche al PalaBaldi-
nelli dove erano stati costruiti e 
presi i quattordici punti che pote
va vantare la squadra filottranese 
prima di domenica. Nel palas va
resino due giorni fa non è andato 
tutto liscio e lineare, non è stata 
sicuramente la miglior partita del

le rosanero, ma la squadra di Nica 
aveva più fame rispetto all'avver
sario. Un Filottrano che ha sapu
to reagire con tanta determinazio
ne, anche ai problemi logistici e 
di malanni vari avuti in settima
na. Ma tanta era la voglia di coglie
re la prima vittoria lontano da ca
sa, ma soprattutto di rimanere at
taccati a quella categoria tanto 
agognata e che tutta Filottrano 
non vuol lasciare dopo appena 
una stagione. 
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