
Volley Al La Lardini cerca punti importanti 

Filottrano in campo 
con II Bisonte Firenze 
E' vietato sbagliare 

• Filottrano 
COME una finale. Per la Lardini 
quella di oggi è una partita da 
non sbagliare. Filottrano ha l'op
portunità di chiudere il discorso 
salvezza con una settimana di an
ticipo. Garzaro e compagne però 
dovranno vincere, con qualsiasi 
punteggio, per meritarsi le ferie 
anticipate visto che Chieri, diret
ta rivale per la permanenza in A, 
sfiderà le giovani del Club Italia. 
Appuntamento nel pomeriggio 
(ore 17) al PalaBaldinelli di Osi-
mo. 

FILOTTRANO per l'ultima parti
ta casalinga si troverà di fronte II 
Bisonte Firenze. Come l'anno 
scorso. Scherzo del calendario. 
Stavolta però le rosanero vorran
no festeggiare la salvezza, a diffe
renza di una stagione fa dove arri
vò invece la retrocessione sul cam
po (poi ci fu il ripescaggio estivo) 
nonostante il successo al tie-
break. I presupposti per far festa 

ci sono tutti. A partire dalla classi
fica visto che Filottrano può van
tare cinque punti di vantaggio su 
Chieri, unica rivale, quando alla 
fine del campionato mancano ap
pena due giornate. Il fattore cam
po è dalla parte della squadra di 
Schiavo. Ci si aspetta un PalaBal
dinelli ancor più caloroso delle ul
time uscite. Non sono mancate in
fatti le iniziative e le promozioni 
promosse dalla società fìlottrane-
se. Filottrano però dovrà murare 

i propositi di vittoria di un Firen
ze all'ultima recita della stagione 
regolare visto che nel prossimo 
turno, l'ultimo, le toscane ripose
ranno. Il Bisonte è già sicuro di di
sputare i playoff, ma non della po
sizione finale. Insomma potrebbe 
non essere una passeggiata come 
tiene a sottolineare coach Filippo 
Schiavo. Visti anche i numeri del 
Bisonte: nel girone di ritomo so
lo Conegliano ha raccolto più 
punti. 

^ c w 

LVFTV.COM * j j X 

"ì PRESUPPOSTI per fare bene 
ci sono, ma Firenze è un avversa
rio in crescita e lanciato verso i 
playoff- tiene a sottolineare l'alle
natore della Lardini -. Ho visto le 
ragazze concentrate e determina
te e vogliose di ripetere le ultime 
prestazioni. Ci vorranno calma, 
lucidità e la mente sgombra. In 
fin dei conti non è la nostra ulti
ma spiaggia. Dipende tutto da 
noi e questo ci deve dare ancora 
più forza. Come giocare in casa. 
Un fattore da sfruttare al massi
mo come abbiamo fatto spesso in 
stagione. Il pubblico deve darci 
una spinta in più. La salvezza in 
Al vale quanto una promozio
ne". 

A1 FEMMINILE, 12 ~ giornata 
di ritorno. Oggi (ore 17). Brescia-
Conegliano, Novara-Cuneo, Filot-
trano-Il Bisonte Firenze (a Osi-
mo, arbitri Sessolo e Somansino), 
Club Italia-Chieri. Riposa: Mon-
£,0.. 

Jesi cerca la vittoria con Ravenna 
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