
«Per vincere fuori casa 
abbiamo aspettato 
il momento giusto» 

Federica Feliziani 
giocatrice Lardini Filottrano 

LA LARDINI VEDE LA SALVEZZA 
ORA SERVE LA TERZA IMPRESA 
Sabato sera bisognerà battere Firenze e sperare che la Foppapedretti non vinca a Monza 

I tifosi della Lardini domenica a Castellarla, dove si sono presi una gran bella sodisfazione 

VOLLEY Al FEMMINILE 

FILOTTRANO Adesso viene vera
mente il bello per la Lardini Fi
lottrano che sta vivendo la set
timana più importante. La vit
toria sul campo di Castellanza, 
la prima della stagione lonta
no dal Palabaldinelli e la se
conda consecutiva, non solo 
tiene viva la lotta per la perma
nenza in serie Al ma ha con
sentito alle rosanero di supera
re la Sab Legnano, di conse
guenza matematicamente re
trocessa in A2, e di arrivare ad 
un solo punto di distacco da 
Bergamo, 17 punti contro 18, 
portando ad una lunghezza il 
distacco che fino a due partite 
fa era di 7 punti. 
Sabato i verdetti 

Nel weekend si gioca l'ultima 
di campionato, con tutte le par
tite in contemporanea sabato 
alle 20.30. La Lardini Filottra
no ospiterà II Bisonte Firenze 
attualmente all'ottavo posto, 
mentre la Foppapedretti sarà 
di scena a Monza in casa della 
Saugella che è al quarto posto 
contesole da Busto Arsizio. La 
Lardini si salva se ottiene i tre 
punti e se la Foppapedretti per
de, anche al tie-break. In caso 
di arrivo a pari punti si salve
rebbero le bergamasche per 
migliore quoziente set. 

Intanto però la Lardini do
menica ha compiuto un'altra 
impresa. Superata la tensione 
iniziale che ha limitato la flui
dità delle filottranesi così co
me era accaduto già contro la 
stessa Bergamo nell'ultimo 

turno casalingo, poi la Lardini, 
con le spalle al muro, ha avuto 
la forza di reagire e vincere tre 
set di fila guadagnandosi un'al
tra settimana per sognare di 
restare con le grandi. 

I complimenti delcoach 
«Voglio fare i complimenti alle 

Il coach Nica esulta: 
«Le ragazze sono 

state bravissime ad 
interpretare la partita» 

ragazze - ha detto coach Nica 
nel dopogara - perché sono sta
te bravissime neh"interpretare 
la partita e vincerla». La setti
mana è stata difficile per Filot
trano con allenamenti lontani 
dal proprio palas e Mazzaro in
fluenzata e che è scesa in cam

po nonostante la febbre. «Ab
biamo vinto una partita nervo
sa nella quale non ci siamo 
espressi al meglio - ha aggiun
to il tecnico - ma nella quale 
siamo stati premiati per l'im
pegno, la determinazione e la 
voglia di raggiungere la vitto
ria». A Nica è piaciuta la capa
cità di reazione della squadra 
già nel finale di primo set. «An
cora una volta le ragazze han
no reagito da squadra e questo 
ha fatto la differenza». 

Sfatati due tabù 
Con questa vittoria la Lardini 
ha sfatato ben due tabù. Mai in 
questa stagione avevano vinto 
due partite consecutivamente 
e mai, soprattutto, avevano ot
tenuto punti in trasferta. «Evi
dentemente aspettavamo il 
momento giusto - ha detto con 
un radioso sorriso Federica Fe
liziani - e siamo veramente feli
ci perché abbiamo sofferto in 
avvio ma abbiamo saputo ve
nirne fuori reagendo anche 
quando eravamo sotto nel 
punteggio». 

Convinta delle possibilità 
della Lardini, il libero di casa 
ha sottolineato che «ha vinto 
la squadra più forte e più deter
minata anche se Legnano ha 
lottato come noi per rimanere 
in corsa e non ci ha regalato 
nulla». Appuntamento ora a 
sabato 10 marzo. La società è 
già al lavoro per riempire il Pa
labaldinelli e spingere la squa
dra al successo pieno speran
do in buone notizie da Monza. 
Saranno attivate alcune pro
mozioni per gli studenti e per 
gli under 16 con prevendita in 
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partenza fin da oggi. L'obietti
vo è sostenere l'unica squadra 
di pallavolo della provincia di 
Ancona, considerata un patri
monio per tutto il movimento 
locale, a rimanere in serie Al. 

Fabio Lo Savio 

Le possibilità 

ComeFilottrano 
può fare il miracolo 

•Sabato sera (alle 20,30 in 
contemporanea) L'ultima 
giornata dirà se a retrocedere 
sarà Bergamo o Filottrano. La 
Lardini si salva 
semplicemente se batte il 

Bisonte e Bergamo perde a 
Monza. C'è una sola 
eccezione: se la Lardini vince 
solo 3-2 e Bergamo perde 3-2 
sono le lombarde a salvarsi. 
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