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«Ho grande fiducia» 

MORRESI, ORGOGLIO LARDINI 
«HO UNA GRANDE FIDUCIA» 
IL presidente onorario e La sfida finale con iL Bisonte: «Meritiamo di saLvarci» 

Le pallavoliste della Lardini esultano dopo un punto. Domani bisognerà farlo più delle avversarie 

VOLLEY Al FEMMINILE 
FILOTTRANO A 24 ore dalla gara 
più importante dell'anno, do
mani alle 20.30 al PalaBeldinel-
li di Osimo contro II Bisonte Fi
renze, l'ambiente rosanero fa 
quadrato intomo alla Lardini. 
La città frem e e, in mezzo ai pre
parativi per il passaggio della 
Tirreno-Àdriatico fissata per 
domenica, torna a battere il 
cuore rosanero della cittadina. 
«Per Filoniano è una settimana 

intensa - dice il presidente ono
rario Giovanni Morresi che del
la città è anche vicesindaco - e 
pergli appassionati di pallavolo 
l'attesa è lunghissima». 
«Sono tutti in gioco» 
Giocare in contemporanea è ga
ranzia di massima regolarità, 
anche se Morresi è convinto 
che tutti giocheranno per vince
re. «Sappiamo che per II Bison
te vincere la partita significhe
rebbe quasi sicuramente garan
tirsi ai playoff il derby con Scan-

dicci che per loro è molto moti
vante. La nostra avversaria Ber-
gam o gioca in casa della Saugel-
la Monza che punterà a vincere 
per mantenere il quarto posto a 
spese di Busto Arsizio e avere il 
fattore campo a favore nei 
playoff. Tutti hanno i propri in
teressi e non ho dubbi sulla re
golarità del campionato». 

Nell'arco di un girone tutto è 
cambiato in casa Lardini. «A Fi
renze, nel turno pre-natalizio, 
vedemmo una squadra spenta 

e sfiduciata e decidemmo di ten
tare il cambio in panchina». Ni-
ca ha avuto il merito di riporta
re in un ambito di normalità la 
squadra sotto l'aspetto menta
le, lavorando bene anche sui 
fondamentali da tecnico esper
to e navigato. «Pensare a quan
to sia cambiato in poche setti
mane il rendimento al servizio 
di Tomsia e Mitchem, solo per 
fare un esempio, dà la misura 

«Dobbiamo vincere e poi, 
se avremo fatto il nostro 

dovere, scopriremo cosa 
è accaduto a Monza» 

del passo avanti fatto e della di
rezione presa», assicura ancora 
Morresi. 

«Ho sempre avuto fiducia» 
A tre turni dal termine la Lardi
ni sembrava condannata alla re
trocessione e invece si presenta 
in dirittura d'arrivo con un pun
to in meno e un peggiore quo
ziente set rispetto a Bergamo, 
ma con due vittorie consecutive 
alle spalle contro le due sconfit
te di fila per la gloriosa Foppa-
pedretti. «Noi dobbiamo vince
re la partita - conclude Morresi -
Poi, se avremo fatto il nostro do
vere, guarderemo cosa è acca
duto a Monza. Io però ho gran
de fiducia, ce l'avevo anche 
quando in pochi ci credevano, e 
spero che non solo Filottrano 

SERIE A1



ma tutti gli appassionati di pai- L'obiettivo è superare quota scuole di ogni ordine e grado gli accompagnatori e per gli uni-
lavolo del territorio vengano a 2.000 presenze. L'ingresso gra- della provincia di Ancona e i tes- versitari, sono iniziative che fa-
sostenere la squadra che è un tuito per tutti gli studenti delle serati Fipav under 16 della prò- voriranno l'afflusso, 
patrimonioditutti». vincia, il biglietto a 5 euro per FabioLoSavio 
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