
Volley Al Oggi a Firenze contro il Bisonte si gioca le ultime chances di salvezza 

Lardini deve gettare il cuore oltre... l'Arno 
• Filottrano 
GETTARE IL CUORE oltre l'osta
colo. Lo deve fare la Lardini Filot
trano (foto), chiamata oggi pome
riggio alla trasferta sul campo del 
Bisonte Firenze. Si gioca l'ultima 
giornata di un girone di andata 
che era iniziato bene per le fìlot-
tranesi con la vittoria nel derby ca
salingo contro Pesaro, ma con un 
prosieguo da dimenticare: Filot
trano sempre sconfitta, compresa 
la partita di domenica scorsa con
tro Legnano, che era una partita 
da vincere a tutti i costi ed invece 
è stata persa dilapidando il dop
pio vantaggio. 
«E' stata una settimana complica
ta ed è normale che dopo nove 
sconfìtte consecutive subentrino 
delle preoccupazioni - ammette 
Chiara Negrini -. In questa squa
dra, però, non c'è un'atleta che si 
tiri indietro». Il capitano della 
Lardini, che è anche l'ex di gior

nata, suona la carica. «Dobbiamo 
buttarci alle spalle il rammarico 
per i punti che non abbiamo rac
colto. Dovremo superare l'ostaco
lo mentale che c'è quando si per
de una serie così lunga di partite e 
soprattutto dobbiamo avere una 
maggiore maturità nei momenti 
delicati della partita». 

Anche perché la Lardini in qual
che frangente gioca una bella pal
lavolo. Servono però i punti a una 
squadra ultima in classifica e che 
non vorrà gettare nell'Arno le ulti
me speranze di salvezza. 

PROVERÀ, la Lardini, a ritrovare 
il sorriso al Mandela Forum, in 
quella che è stata la casa di Chiara 
Negrini per due stagioni, prima 
di approdare a Filottrano: «Sono 
molto legata a San Casciano e alle 
persone che ho conosciuto in 
quei due anni e che rivedo sem
pre volentieri, come le compagne 

di allora (la palleggiatrice Bechis, 
la schiacciatrice Pietrelli e il libe
ro Parrocchiale, ndr). Quando ini
zia la partita però si lascia tutto 
fuori dal campo. Anche perché af
frontiamo una squadra con indivi
dualità importanti, ma dobbiamo 
pensare a noi e rimanere lucide 
per tutta la gara. Siamo un grup
po compatto, dobbiamo tenere du
ro. Chiedo anche ai nostri tifosi 
di starci vicini: capisco l'amarez
za, è la stessa che proviamo noi. 
Ci attende un percorso difficile, 

ma dobbiamo affrontarlo insie
me». 

IL PROGRAMMA. Al femminile, 
1 la giornata (ore 17). Oggi: Berga
mo-Monza, Modena-Casalmag-
giore, Firenze-Filottrano (arbitri 
Talento e Saltalippi), Legnano-
Novara. Giocate ieri: Conegliano-
Pesaro, Busto Arsizio-Scandicci. 

Michele Carletti 

Capitan Negrini 
«Settimana complicata, ma 
il rammarico deve lasciare 
il posto a una maggior maturità» 
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Termoforgia, oggi non puoi sbagliare 
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