
«A un set dalla salvezza, ma onorato il campionato e i tifosi» 
Francesca Bosio amareggiata 
Il presidente onorario Morresi 
«tanti rimpianti per l'andata» 

IL DOPO PARTITA 

OSIMO Retrocesse ma a testa a 
alta. E' grande la tristezza nel 
pianeta Lardini per aver dovu
to abbandonare la Serie Al do
po soltanto una stagione ma 
l'orgoglio di aver fatto il possi
bile non manca di certo. Ecco 

la sintesi delle voci nel dopo 
partita nel parterre di giocata
ci, staff tecnico e dirigenza. 
«Abbiamo toccato il fondo tro

vando la forza di rialzarci arri
vando ad un set dalla salvezza 
- ha detto Francesca Bosio, re
gista rosanero e capitano in 
campo - quindi nella tristezza 
del momento dobbiamo esse
re felici per aver onorato il 
campionato e questi splendidi 
tifosi». 
Per il presidente onorario Gio
vanni Morresi «dispiace davve
ro tanto chiudere così perché 
la squadra penso che meritas
se la salvezza anche se chiara
mente i rimpianti sono tanti 
per un girone d'andata tanto 
negativo e per un pizzico di for
tuna che ci è mancato anche 

stasera». D'accordo anche coa
ch Giuseppe Nica il cui appro
do sulla panchina rosanero ha 
portato al cambio di passo. La 
gestione del coach di Sorrento 
ha prodotto 15 punti in 11 parti
te. «Sono veramente orgoglio 
di ver condotto questo gruppo 
fantastico che mi ha dato tan
tissimo. Sarei stato felice di 
portarlo alla salvezza ma pur
troppo non è stato possibile. 
Onore comunque a Bergamo 
che ha trovato il punto che le 
mancavanelfinale». 

Futuro da scrivere 
Il futuro della Lardini adesso 

sarà tutto da scrivere così co
me quello del tecnico. «Sono a 
Filottrano da due stagioni e sto 
benissimo. Parlerò con la so
cietà e vedremo il futuro. Io re
sto a disposizione perché alla 
Lardini ho trovato un grande 
ambiente e, anche in questa av
ventura in Serie Al, ho lavora
to con un ottimo staff e con 
grandi professionisti, da An
drea Quintili a Davide Persico 
a Daniele Marchetti a Claudio 
Riccobono, Marica Magagni-
ni, Ilaria Barontini». 
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