
LARDINI ALL'ULTIMO SET 
Alle 20.30 al PalaBaldinelli deve battere il Bisonte e sperare che Bergamo perda 
Pistola tifoso: «Il mio cuore con voi». Gaspari: «Poi vedremo il risultato di Monza» 

uni i n CCMMIW 

FILOTTRANO Lardini over the top. 
Ultimo atto della regular season 
del massimo campionato di pal
lavolo femminile e per la Lardini 
si deciderà tutto in una notte. Al
le 20.30 al PalaBaldinelli, dirigo
no Piperata e Licchelli, l'impera
tivo è battere II Bisonte Firenze, 
già sicuro dei ai playoff, e spera
re che la Foppapedretti Berga
mo non faccia altrettanto in casa 
della Saugella Monza, in lotta 
con Busto per la quarta piazza. 
Incroci importanti nei quali il 
quadro psicologico conterà più 
dei contenuti tecnici. 

Pistola tifoso 
Ne è convinto Andrea Pistola, ex 
tecnico della Lardini che ha co
minciato la stagione sulla pan
china di Legnano e ora è a Cuneo 
in A2 per ritrovare la massima 
serie. «Questo finale di campio
nato è interessante perché fino a 
qualche settimana fa sembrava 
difficile pronosticare che la Lar
dini sarebbe tornata in corsa. In
vece la squadra è lanciatissima e 
so quanto l'ambiente sappia inci
dere sul gruppo - ha detto il tec
nico di Montemarciano -. È bello 
che possa giocarsela fino alla fi
ne e sono felice per il pubblico e 

Cosa può succedere 
FOPPAPEDRETTI BERGAMO 

stasera alle 20,30 
fuori casa a Monza 

18 punti 

LARDINI FILOTTRANO 
stasera alle 20,30 
in casa con Firenze 

17 punti 

Una delle due squadre retrocede. La Lardini si salva se vince 
e Bergamo perde. C'è una sola eccezione: se la Lardini vince 
3-2 e Bergamo perde 3-2 sono le lombarde a salvarsi. 

per la società, formata da diri
genti seri. Credo che possa dav
vero farcela e glielo auguro di 
cuore». 

Il consiglio di Gaspari 
Sulla stessa lunghezza d'onda il 
tecnico dorico Marco Gaspari 
che assisterà al match del Pala
Baldinelli dopo aver cominciato 
la stagione sulla panchina di Mo
dena. «Non faccio pronostici per
ché non mi piacciono ma, se pos
so dare un consiglio alla Lardini, 
dico che la squadra deve pensa
re solo a vincere la propria parti
ta perché non sarà facile. Firen
ze è un brutto cliente e il settimo 
posto è un obiettivo interessante 
per loro. Poi quando sarà caduta 

l'ultima palla, a vittoria ottenu
ta, allora si vedrà cosa è successo 
a Monza. Ovviamente spero che 
la Lardini riesca in questa impre
sa, perché due mesi fa nessuno 
avrebbe immaginato un finale 
così, ma dall'altro lato mi dispia
cerebbe per la Foppapedretti 
che rappresenta la leggenda del
la pallavolo. Mi auguro che chi 
delle due dovesse retrocedere 
possa essere ripescata perché so
no entrambe realtà che merita
no di stare in Al». 

L'avversario di giornata è II 
Bisonte Firenze allenato da un 
mostro sacro come Gianni Ca
prera, che ha una bacheca di tro
fei stellare, subentrato il 9 gen
naio a Marco Bracci e un organi-

Sara Hutinski in attacco 

co completo impreziosito 
dall'arrivo a gennaio della pal-
leggiatrice olandese Dijkema e 
della centrale statunitense Ogbo-
gu. 126 punti ottenuti sono un di
screto bottino, ottenuto sfruttan
do il fattore campo perché in tra
sferta il rendimento è deficita
rio. Lo score dice che la squadra 
ha ottenuto un punto nelle ulti
me sei trasferte, a Pesaro, il 10 di
cembre. Da allora solo due set 
vinti. La Lardini potrà contare 
sulla spinta del suo pubblico, in
centivato da prezzi popolari con 
ingresso gratuito per gli studenti 
della provincia di Ancona e i tes
serati Fipav under 16. 
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