La Lardini vede
il traguardo
Domenica
può già salvarsi
La volata insieme a Chieri
per evitare la retrocessione

VOLLEY Al FEMMINHT
FILOTTRANO Domenica contro
Firenze al PalaBaldinelli di Osimo sarà già match point. I risultati della terzultima giornata
che riguardano la lotta salvezza
hanno regalato ancora una sorpresa. Se la sconfitta della Lardini a Monza era prevedibile considerando la caratura dell'avversario, altrettanto non lo era
quella di Chieri in casa contro
Brescia. Reduci da due vittorie e
affrontando una sauadra senza

obiettivi da raggiungere anche
sedi nuovo inseritasi nella lotta
per un posto nei playoff, ci si attendeva un successo più o meno facile delle piemontesi, che
invece hanno perso 3-0 lasciando alla Lardini due opportunità
per ottenere la salvezza.
Due punti ed è fatta

La prima sarà domenica alle 17
in casa contro il Bisonte Firenze, settimo in classifica, la seconda eventualmente nello
scontro diretto in Piemonte. Alla squadra di Schiavo basteranno due punti al PalaBaldinelli
per brindare alla permanenza
nella categoria, sempre ammes-

so che la Fenera Chieri faccia
tre punti al Centro Pavesi contro il Club Italia. Se Chieri dovesse perdere o ottenere non più di
un punto, la Lardini sarebbe salva indipendentemente dal risultato del suo match. Anche nella
passata stagione all'ultima partita interna che era anche l'ultima giornata, la Lardini affrontò
il Bisonte e vinse 3-2. Quel che è
certo è che la Lardini era già prima padrona del proprio destino a tre giornate dal termine e
lo è ancora di più adesso.
«A Monza ce la siamo giocata»

A Monza la squadra si è battuta
vincendo il primo set prima di
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cedere alla qualità della Saugella che ha realizzato 7 ace, 14 muri e la metà degli errori della
squadra di Schiavo. «La squadra sta giocando bene e anche a
Monza ha fatto il suo - ha detto
Schiavo - Tolta la giornata negativa di Cuneo, che poi la settimana dopo è andata a vincere a
Scandicci, per il resto ce la siamo sempre giocata. Mancano
due partite e ci serve una vittoria, cercheremo di ottenerla domenica in casa per far sì che lo
scontro diretto all'ultima giornata in trasferta non conti nulla».
Fabio Lo Savio
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