
La vittoria vale la salvezza 
sconti per i tesserati Fipav 

VOLLEY Al FEMMINHT 
FILOTTRANO Cresce l'attesa per 
l'ultimo match interno della 
Lardini che potrebbe sancire la 
salvezza. La squadra di Schiavo 
è padrona del proprio destino. 
Con 5 punti di vantaggio, se do
menica alle 17 al PalaBaldinelli 
riuscisse a battere Firenze, con 
qualsiasi risultato e indipenden
temente dal risultato del match 
esterno della Fenera Chieri im
pegnata sul campo di Club Ita-

Ora la Lardini 
chiama i tifosi 
C'è un Bisonte 
da mandare giù 

lia, partirebbe la festa. Sarebbe 
salvezza anche indipendente
mente dal risultato del PalaBal
dinelli se le piemontesi non do
vessero battere la squadra di 
Bellano. Il Bisonte Firenze è co
munque un avversario di peso: 
è settimo in classifica e deve di
fendersi dal ritorno di Cuneo in
dietro di tre punti. 

Sconti per i tesserati Fipav 
Il momento è quindi storico e, 
per avere il massimo sostegno 
del suo pubblico, la società ha 
predisposto una sorta di chia
mata alle armi per sostenere la 
squadra. La società filottranese 
ha infatti attivato una speciale 

promozione per i tesserati Fi
pav dei club marchigiani, che 
prevede l'ingresso gratuito per 
gli under 14 e al prezzo ridotto 
di 6 euro per tutti gli altri tesse
rati. Per aderire alla promozio
ne è necessario inviare una 
mail a segreteria@pallavolofi-
lottrano.it entro e non oltre le 19 
di venerdì, indicando il nome 
della società e il numero di bi
glietti richiesti. I biglietti sono 
acquistabili in prevendita sul 
circuito Liveticket sia online 
che nei LiveticketPoint. Il prez
zo è di 10 euro quello intero e di 
6 euro quello ridotto riservato a 
over 70 e under 14, ingresso gra
tuito per i bambini che non han
no compiuto i 6 anni, costo a cui 

va aggiunto 1 euro di diritto di 
prevendita. 

Serve la sesta vittoria 
A distanza di esattamente un 
mese, era il 24 febbraio, la Lar
dini è chiamata dunque a con
quistare la sua sesta vittoria in 
23 partite e chiudere un minici
clo di tre sconfitte, mandando 
in archivio una salvezza attesa 
dalla beffa del 10 marzo 2018, 
quando, al termine della stagio
ne passata, la Lardini retroces
se per differenza set costringen
dosi a un'estate di attesa per il 
ripescaggio. 
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