
PIANETA VOLLEY 
LE NOSTRE SQUADRE 

SI PREVEDE UN GRANDE AFFLUSSO DI TIFOSI 
PER LA PARTITA IN ROMAGNA: PER QUESTO 
SONO STATI ORGANIZZATI DIVERSI PULLMAN 

LA LARDINI COME LA CARIPARMA 
A2 Donne Le ragazze hanno eguagliato il record: oggi a Firenze con una capatina a Pitti Uomo 

PRONTE 
PERLA 
TRAFERTA 
Il prossimo 
impegno per 
le ragazze 
sarà domenica 
prossima 
a San 
Giovanni in 
Marignano 

• Filottrano 
E' INIZIATO con il piede giusto 
un gennaio alquanto denso di im
pegni per la Lardini. Un'altra do
menica vincente. Per la tredicesi
ma vittoria di fila stagionale, co
me solo la Cariparma in passato 
era riuscita a fare. La Lardini 
eguaglia il primato di tredici suc
cessi in altrettante gare disputate 
stabilito nei tornei di A2 a 14 
squadre dalla formazione emilia
na nella stagione 2010/11. Filot
trano esce con il sorriso dal Pala-
Baldinelli dopo il match contro 
Caserta anche se con qualche pen
siero in più per l'avversario da af
frontare in Coppa Italia. La tra
sferta infrasettimanale a Palmi 
per la gara di andata dei quarti di 
finale- in programma il 18 genna
io - non è certo delle più agevoli. 
«Abbiamo comunque venti anni 
e fisicamente il problema di recu
perare non c'è. Lo facciamo in 

fretta - il pensiero della centrale 
rosanero Asia Cogliandro -. Non 
mi preoccupa neanche il lato psi
cologico, perché nello staff ci so
no persone che trasmettono tran
quillità». E anche motivazioni. 
«Penso che sia difficile trovare un 
motivatore che sia superiore a coa
ch Bellano. Quest'anno a livello 
tecnico abbiamo il top». 

E LA SQUADRA sta rispondendo 
alla grande. Andando al giro di 
boa con tredici vittorie consecuti
ve, lasciando per strada solo due 
punti di quelli disponibili. Con 
Cogliandro gran protagonista. Do
menica ha fatto registrare alla fi
ne un bel 67% in attacco, termi
nando per l'undicesima volta in 
doppia cifra sulle dodici gare gio
cate. «Una vittoria importante in 
una partita diffìcile e fastidiosa, 
contro una buona squadra che 
può contare su validi attaccanti. 

E' stata una vittoria importante. 
Siamo andate in difficoltà solo 
quando Caserta ha alzato l'intensi
tà in difesa, mentre noi in quel 
fondamentale abbiamo un po' 
mollato». 

FIRENZE. Doppio impegno fio
rentino per la formazione fìlottra-
nese che oggi farà visita allo stand 
Lardini al Pitti Immagine Uomo, 
evento internazionale della moda 
tra i più importanti al mondo. 
Nel pomeriggio poi al PalaMattio-
li per un allenamento congiunto 
con la formazione di Al de II Bi
sonte di coach Marco Bracci. 
PULLMAN. In vista della trasfer
ta di domenica a San Giovanni in 
Marignano sono iniziate le preno
tazioni per il secondo pullman di 
tifosi. Informazioni e prenotazio
ni nella sede dell'agenzia Allianz 
Assicurazioni, oppure telefonica
mente ai numeri: 071.7222132 o 
327 7634677. 
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