
Il caso Saltata la contemporaneità con Monza 

Lardini, resta la rabbia 
• Filottrano 
DISPIACERE e amarezza. Non 
può essere altrimenti quando 
retrocedi per il peggior quo
ziente set. Come è avvenuto a 
Filottrano. Arrivando a pari 
punti e a parità di vittorie con 
quel Bergamo che va a prende
re giusto un punto, quello che 
bastava per la salvezza, sul cam
po della quinta forza del cam
pionato, Monza. In una partita 
in cui la contemporaneità, sa
crosanta per un'ultima giorna
ta, è andata a farsi benedire vi
sto che il match lombardo è 
scattato quando già al PalaBal-
dinelli si battagliava da un pez
zo. E con Firenze gioca quasi 
alla morte il secondo e terzo set 
per conquistare un punto inin
fluente. Partenza a razzo di Bu
sto Arsizio a Scandicci aggiudi
candosi subito quel punto che 
assicura alle lombarde il quar
to posto a discapito proprio di 
Monza. Tutti incastri negativi 
alla fine per la Lardini. Che 
rende amaro l'epilogo a una 
squadra filottranese uscita co
munque tra gli applausi di un 
PalaBaldinelli caloroso quanto 
mai. E che ha cantato e incitato 
le ragazze anche in un quinto 

set dove i giochi erano fatti. 
Forse è stato solo un arriveder
ci all'Ai di Filottrano. 

NELLA tifoseria la speranza è 
di rientrare al più presto nella 
massima serie, magari con un 
ripescaggio estivo. «Bisogna 
guardare nel breve periodo -
chiosa lo sponsor Luigi Lardi
ni -. Non solo nello sport, ma 
anche nel lavoro. In ogni setto
re. Vedremo quello che succe
de», non fanno dormire sonni 
tranquilli i dazi sul tessile che 
potrebbero essere messi dagli 
Usa. Lardini aggiunge: «Rin
grazio di cuore le ragazze e i ti
fosi delle belle emozioni che ci 
hanno regalato. E' stato tutto 
molto bello, ora vediamo quel
lo che succede". Un campiona
to dai due volti per la Lardini. 
Negativo all'andata, poi il cam
bio di marcia in tutti i sensi 
con l'avvento di coach Nica sul
la panchina delle rosanero. «Di
spiace che sia finita male, per
ché ultimamente c'eravamo 
abituati bene. Purtroppo pa
ghiamo un girone di andata 
pietoso. Peccato davvero, per
ché anche nella partita di saba
to la squadra è riuscita sempre 
a farci emozionare». 
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