
La Lardini traballa ma prova a reagire 
Beltrami resta in sella 
La situazione è critica 
ma c'è ancora tempo 

VOLLEY Al F E M M I N I L T 

FILOTTRANO Molto rumore per 
nulla. La notizia di giornata alla 
Lardini è che non c'è nessuna 
notizia. Nelle ultime 24 ore si so
no rincorse insistenti le voci del 
possibile esonero di Alessandro 
Beltrami a capo di una squadra 
che ha messo in fila 9 sconfitte 
consecutive. In bilico anche lo 
staff composto dal vice Amiens 
e dal preparatore atletico Sesia, 
tutte figure suggerite dal tecnico 

di Omegna e portate a Filottra-
no in estate. La fumata nera non 
c'è stata anche perché comun
que il disimpegno non sarebbe 
economicamente indolore e Bel
trami è rimasto regolami ente al 
suo posto. Sulle ipotesi di dimis
sioni non si è mai parlato. Il mo
mento è critico. La classifica 
piange. Il duro confronto tra so
cietà e squadra ha prodotto un 
effetto durato poco più di due 
set poi la squadra è tornata a 
smarrirsi nelle proprie paure. 
L'urlo strozzato in gola dopo il 
vantaggio per 2-0 contro Legna
no poi trasformatosi in dispera
zione per il 2-3, ha imposto alla 
società una seria ed ampia rifles

sione partita nell'immediato do-
pogara. Chi conosce l'ambiente, 
i presidenti Gobbi e Morresi ol
tre al Ds Cartoni sa che non si 
tratta di dirigenti impulsivi. Nel
la prima stagione di A2 poi cul
minata con la retrocessione, 
coach Luca Paniconi rimase re
golarmente al suo posto per tut
ta la stagione nonostante una si
tuazione simile. Ultimo posto in 
classifica e scoramento nell'am
biente. Allora prevalse anche 
l'aspetto affettivo. Paniconi era 
l'eroe della promozione in serie 
A ed il gruppo fu confermato 
quasi per intero risultando ina
datto alla seconda serie naziona
le come i risultati dicono che ad 

oggi lo è anche questo. Domeni
ca a Firenze si gioca contro il Bi
sonte un match non banale. Tro
vando la zampata vincente la 
Lardini tornerebbe in corsa, ma 
la serie Al potrebbe rimanere 
comunque a Filottrano se è vero 
che almeno un paio di società 
sono in difficoltà economica ed 
è improbabile che si iscrivano 
alla prossima serie Al. Dopo 
l'era Paniconi, la Lardini rimase 
in A2 acquisendo il titolo sporti
vo dali Piacenza. Chissà che non 
accada anche quest'anno, an
che se salvarsi sul campo è anco
ra possibile. 
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