
LARDINI, VINCI ANCHE PER IL MORALE 
Filottrano oggi a Firenze a caccia di punti che sarebbero preziosi per La classifica e non solo 
Negrini: «Qui nessuno si tira indietro, questo gruppo non conosce la parola rassegnazione» 

Chiara Negrini, capitano della Lardini Filottrano 

VOLLEY Al FEMMINILE 

FILOTTRANO Al Mandela Forum 
di Firenze con inizio alle 17, diri
gono Talento e Saltalippi, la 
Lardini gioca un match che 

probabilmente ha un valore 
specifico superiore ai preceden
ti. La settimana in casa rosane-
ro è stata burrascosa con le voci 
di un possibile avvicendamen
to tecnico, poi smentite ed argo
mentate come una scelta con
servativa. A coach Beltrami 

non si riconoscono colpe parti
colari ed il suo lavoro può conti
nuare contando che la squadra 
trovi convinzione nei propri 
mezzi e continuità di prestazio
ne che significherebbe qualche 
risultato in più. 

Nessuna rassegnazione 
La prospettiva è evidentemen
te di lungo periodo. Nessuno in 
casa Filottrano è rassegnato al
la retrocessione ma, conside
rando quello che sta accaden
do ad altre società che se la pas
sano meglio in classifica ma 
molto peggio a livello finanzia
rio, non ha senso sperperare ri
sorse e fare follie per la perma
nenza in massima serie che po
trebbe comunque arrivare me
diante ripescaggio od acquisi
zione del titolo. Successe nel 
primo anno di serie A2. Potreb
be ripetersi quest'anno a distan
za di tre stagioni. Comunque 
nessuno ci sta a perdere e, con
tro il Bisonte San Casciano alle
nato da un mito della nostra 
pallavolo come Marco Bracci, il 
successo è possibile. Se Mit-
chem si dimostrerà quella vista 
contro Legnano, Tomsia trove
rà continuità e tutto il comples
so girerà come accaduto nei 
primi due set di domenica scor
sa, la Lardini può portare a casa 
punti preziosi per il morale pri
ma ancora che per la classifica. 

La grinta del capitano 
Ne è convinta Chiara Negrini, 
ex di turno, che, insieme alla so
lita Feliziani ed alla slovena Hu-
tinski attraversa un ottimo mo
mento di forma. «In questa 
squadra non c'è un'atleta che si 
tiri indietro - assicura il capita
no - ma dobbiamo lasciarci alle 
spalle il rammarico per il man
cato successo. In questo mo
mento la bravura sta nel buttar
si alle spalle il rammarico e nel 
riuscire a superare l'ostacolo 
mentale che c'è quando si per
de una serie così lunga di parti
te. Dobbiamo avere più maturi
tà nei momenti delicati della 
partita, perché siamo una squa
dra che a frangenti gioca bene a 
pallavolo. E in tanti ce lo ricono
scono. Dobbiamo guardare 
avanti e insistere, La parola ras
segnazione non fa parte del vo
cabolario di questo gruppo». 
Dall'altra parte della rete Negri
ni ritroverà le ex compagne, la 
palleggiatrice Bechis, la schiac-
ciatrice fanese Giulia Pietrelli. 

Intanto Lana Scuka e Bere-
nika Tomsia sono state convo
cate per la selezione delle atlete 
del "Resto del Mondo" che sa
bato 23 dicembre ore 20.30 al 
PalaNorda di Bergamo parteci
peranno all'Ali Star Game. 
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