
«LA LARDINI 
VA AVANTI 
CON BELTRAMI» 
Ora è ufficiale: il presidente Morresi 
ha confermato la fiducia al tecnico 

FILOTTRANO La fiducia rinnovata 
dalla società allo staff tecnico 
della Lardini nonostante il filot-
to di nove sconfitte consecutive 
è un segno di discontinuità ri
spetto alla tendenza in voga an
che nel volley femminile, di 
cambiare guida tecnica quando 
le cose non vanno. E' successo a 
Modena, dove l'anconetano 
Marco Gaspari è stato sollevato 
dall'incarico per far posto a Fe-
noglio, ed a Casalmaggiore dove 
Lucchi ha sostituito Abbondan
za, 

La riflessione 
A Filottrano è stata avviata una 
lunga riflessione che ha riguar
dato prima la squadra, con la 
quale c'è stato un confronto 
molto diretto nei giorni prece
denti il match con Legnano, in 
particolare con le atlete dal cui 

rendimento dipende molto il ri
sultato, e poi con lo staff tecnico 
a partire dall'immediato dopo 
gara. Tre giorni di voci incon
trollate, quasi isteriche, senza 
avere la certezza che un even
tuale cambio risolverebbe i mali 
tecnici e caratteriali di una squa
dra evidentemente fragile e che 
non sarebbe indolore nemme
no economicamente conside
rando che esonerando Beltrami 
anche il destino del vice Amiens 
e del preparatore Sesia sarebbe 
stato segnato. Da qui il rinnovo 
della fiducia, ufficialmente non 
a tempo, ma è logico supporre 
che se a Firenze la squadra do
vrebbe pesantemente steccare 
ancora, il discorso potrebbe ria
prirsi. Bocche cucite per48 ore e 
telefoni lasciati squillare per le 
giornate di lunedì e martedì fin
ché ieri il presidente onorario 
Giovanni Morresi ha manifesta
to il pensiero a nome della socie
tà. «Siamo in difficoltà ed è sotto 

Alessandro Beltrami, tecnico della Lardini Filottrano 

gli occhi di tutti» ha detto con 
l'orgoglio di chi ha portato la 
piccola città di Filottrano 
nell'olimpo della pallavolo na
zionale. «La delusione per la 
sconfitta di domenica ha lascia
to spazio a tante doverose rifles
sioni. I ruoli implicano anche il 
doversi prendere delle respon
sabilità e forse la situazione più 
semplice era cambiare guida 
tecnica. Aveva la sua logica. Ci 
siamo confrontati a lungo, tra di 
noi e con lo staff, rinnovando la 
fiducia ad Alessandro Beltrami 
e ai suoi collaboratori, pensan
do che fosse la scelta più oppor
tuna in questo momento. Come 
società non abbiamo mai preso 
decisioni a cuor leggero, ma ab

biamo sempre cercato di agire 
con la nostra coerenza». 

«Crediamoci tutti» 
Ad una giornata dalla fine del gi
rone di andata darsi per spaccia
ti sarebbe un errore. «Continuia
mo a credere che l'obiettivo del
la salvezza sia ancora possibile» 
ha concluso Morresi. Dopo Fi
renze ci sarà il derby di Santo 
Stefano a Pesaro e poi la pausa 
con la ripresa il 7 gennaio con
tro Busto Arsizio. Sul calenda
rio c'è evidenziato anche il gior
no successivo, 8 gennaio, quello 
della riapertura del mercato nel 
quale la società sarà attiva. 
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