
LA LARDINI VIAGGIA A FIRENZE 
PER TROVARE PUNTI E FIDUCIA 
Domani contro il Bisonte per giocarsela. Cartoni apre al mercato 

Al FEMMI 
FILOTTRANO «Puntiamo a fare 
più punti possibili in questi tre 
turni, poi tireremo le somme e 
vedremo se e come intervenire 
sul mercato». Così Mauro Carto
ni, direttore sportivo della Lar-
dini, traccia la linea nel breve 
periodo definita nella riflessio
ne con i presidenti Gobbi e Mor-
resi che ha portato a rincorrersi 
voci di esonero per lo staff tecni
co, poi smentite. «È evidente 
che siamo in difficoltà e in un 
momento nemm eno particolar
mente fortunato perché sono 
convinto che domenica contro 
Legnano la squadra avrebbe 
meritato la vittoria - ha aggiun
to - Abbiamo approfondito con 
lo staff tecnico il ragionamento 
ed abbiamo convenuto che non 
ci fossero i presupposti per un 
cambio di gestione per molti 
motivi». 

Lo sforzo economico che la 
società metterà eventualmente 
sul tavolo sarà per rinforzare la 
squadra, quindi la fiducia a Bel-

llmuro della Lardini in azione 

trami e ai suoi collaboratori 
non è a tempo, almeno non le
gata al match di domani a Firen
ze sul campo del Bisonte allena
to da Marco Bracci. La squadra 
dovrà confermare quanto di 
buono fatto vedere contro Le
gnano, che aveva consentito di 
salire 2-0 ed essere vicini alla se
conda vittoria stagionale. Tra le 
cose positive la prestazione con
fortante di Mitchem. La schiac-
ciatrice statunitense ha dimo

strato le potenzialità finora ine
spresse, ma dovrà dimostrare 
di avere continuità nella presta
zione. Anche a Scuka, così co
rnea Tomsia, è richiesto un ren
dimento più costante tra partita 
e partita e nell'ambito dello stes
so incontro. Sul suo cammino 
la Lardini troverà una formazio
ne, quella del Bisonte Firenze, 
che non naviga anch'essa in ac
que tranquille. «Ritengo che 
non sia tanto un problema di av
versario - ha concluso il ds Car
toni - ma che molte delle nostre 
fortune passino dalla capacità 
di credere nella possibilità di 
potercela fare. Ovvio che contro 
certe corazzate è dura anche so
lo stare in partita, ma questo mi
ni calendario di tre incontri ci 
pone di fronte formazioni non 
troppo distanti da noi, come Fi
renze appunto, poi il derby con 
Pesaro il 26 dicembre e quindi a 
Busto Arsizio, prima di avere di 
nuovo le varie Novara, Cone-
gliano, Scandicci e Modena che 
lotteranno per lo scudetto». 
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