LARDINI, C'È L'ARRIVO
DI UNA LUNGA CORSA
Contro il Bisonte Firenze (ore 17) la vittoria vale la salvezza

FILOTTRANO La Lardini è all'ultima curva. L'impegno di oggi alle 17, dirigono Sessolo e Somansino, contro il Bisonte Firenze
rappresenta il match point per
la gloria. Fin dal momento della promozione dalla serie A2 la
società e l'ambiente filottranese hanno lavorato per dimostrare che la città e il territorio
hanno le capacità per continuare a rappresentare la realtà
più a sud della serie Al. I dati di
pubblico lo confermano, sesto
per numero di presenze nonostante un campionato di sofferenza, e tanto entusiasmo. Il calendario ha riservato la squadra di Caprara ancora una volta come lepre dell'ultimo miglio casalingo, una lepre veloce, di talento, settima in classifica e forse appesantita dai carichi di lavoro che lo staff starà
imponendo per giocare una post season da protagonista. Coach Schiavo invece non vede
l'ora di giocare e l'attesa è finita. «La squadra è concentrata e
determinata. Ci sono i presupposti per fare bene, ma c'è anche un'avversaria in crescita e
lanciata. Firenze sta giocando
molto bene ma noi dobbiamo
pensare a fare il nostro meglio,
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con calma, lucidità e la mente
sgombra. Dobbiamo avere la
determinazione di vincere, pur
sapendo che comunque non è
la nostra ultima spiaggia. Sappiamo che dipende da noi e
questo ci deve dare ulteriore
forza». Se il Chieri non dovesse
vincere la sua partita, cosa improbabile, la Lardini sarebbe
salva anche in caso di 0-3 ma
nell'ambiente rosanero c'è la
voglia di guadagnarsi la salvezza e non di agguantarla per de-
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merito altrui e non sarà cosa facile perché nelle 11 giornate solo Conegliano fin qui ha fatto
più punti del Bisonte. Il sestetto
è quello confermato da settimane con Tominaga a dirigere, Cardullo a miracoleggiare,
Vasilantonaki a picchiare tutti
i palloni a tiro, Partenio a mettere ordine, Whitney, Garzaro
e Cogliandro a metterci concentrazione e voglia.
Fabio Lo Savio
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