
«FAREMO IL MASSIMO 
PER RITORNARE IN Al» 

Lo sponsor Lardini risolleva Filottrano dopo la beffarda retrocessione 
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Le ragazze della Lardini durante la partita di sabato sera FOTO TIFI 

VOLLEY DONNE 
FILOTTRANO Passata la giornata, 
quella che la città ha dedicato a 
Michele Scarponi e alla Tirre
no-Adriatico, Filottrano prova a 
metabolizzare la beffa della re
trocessione maturata per il peg
giore quoziente set rispetto a 
Bergamo, nonostante la vittoria 
nell'ultima gara di campionato. 
La squadra di pallavolo griffata 
Lardini, dopo una stagione da 
matricola e come cittadina più 
piccola nella pallavolo delle 
grandi, fa i conti con una retro
cessione amara quanto immeri

tata, almeno a guardare l'ultimo 
mese di campionato e una for
mula che non prevede playout. 
«I rimpianti sono tanti - ammet
te il ds Mauro Cartoni - e penso 
alla partita con Legnano dell'an
data ma anche alla trasferta di 
Bergamo e Casalmaggiore». 
«Dispiace molto per tutti» 
Solo 3 punti dei 19 conquistati in 
22 giornate sono arrivati lontani 
dal palas osimano. L'amarezza 
fa riferimento a un girone di an
data da appena 3 punti con la ge
stione Beltrami che ha prodotto 
una vittoria e 12 sconfitte. «Così 
fa male», prova a insistere Carto
ni nonostante le parole siano po

che e sommesse da un dirigente 
che ha sempre creduto che la 
squadra avesse potenzialità 
espresse solo negli ultimi due 
mesi. «Faccio comunque i com
plimenti alle ragazze per le belle 
emozioni ci hanno regalato an
che contro Firenze - ha detto 
Luigi Lardini che, come main 
sponsor e primo tifoso, è stato 
presente al PalaBaldinelli ogni 
volta che ha potuto -. Abbiamo 
visto una gran bella partita, lot-
«Diff icile fare progetti a 
lunga scadenza, anche 
per i possibili dazi degli 

Stati Uniti sul tessile» 
tata su ogni pallone, e tutta la 
gente che era al palazzetto alla 
fine chiedeva solo di vedere la 
squadra lottare. Peccato per la 
retrocessione e dispiace molto 
per tutti, a partire da Giovanni 
Morresi e tutti i dirigenti che si 
impegnano tanto, lo staff tecni
co e le ragazze». 

«Ora faremo il massimo» 
Lo sguardo è già al domani con 
diverse ipotesi. Dal ripescaggio 
eventualmente proposto dalla 
Lega Volley per completare il 
lotto delle 12 partenti, nel caso 
una società rinunci al diritto di 
stare in Al, percorso lungo e per 
nulla certo, fino all'acquisizione 

del titolo sportivo da chi non rie
sce a sostenere i costi della mas
sima serie, come accadde quan
do la squadra che, al primo an
no di Serie A2, retrocesse acqui
sendo poi in estate il titolo di Pia
cenza. Luigi Lardini promette 
che «si proverà a rimanere in 
Al» e, detto da chi compie il 
massimo sforzo economico per
ché lo spettacolo possa andare 
avanti, sembra musica per i tifo
si, ma poi arriva la doccia fred
da. «Faremo il massimo - insiste 
Lardini - anche se i dazi che gli 
Stati Uniti potrebbero imporre 
anche per il settore tessile ren
dono più incerto il futuro. Quin
di è difficile fare progetti a lunga 
scadenza». 

I tifosi della piccola Filottra
no dovranno fare i conti con la 
politica della più grande poten
za mondiale. Sembra un para
dosso, ma cercare fin da subito 
di restare in massima serie ri
chiede un impegno economico 
uguale o superiore a quello di 
quest'anno. Chi sembra pronta 
a ripartire, indipendentemente 
dalla categoria, è Federica Feli-
ziani, alla quale la società ha de
dicato un video mostrato al Pa
laBaldinelli al termine del mat
ch con le immagini del percorso 
del libero di casa, dalla Serie D 
alla Serie Al. 
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