PER LA LARDINE
E UN DISCORSO
DA CHIUDERE

, Se la Lardini
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con Firenze
e Chieri non fa 3 punti
con il Club Italia

Alla Feliziani stanno stretti i panni del ds
«Queste partite vorrei davvero giocarle»
VOLLEY Al FEMMINILE

il senso di una stagione e restano nella mente e nel cuore di
una giocatrice indipendentemente dalrisultato».Lo scenario però è molto diverso. «Rispetto all'anno scorso siamo padroni del nostro destino e comunque avremo eventualmente un'altra opportunità di agguantare la salvezza. Non è poco. L'anno scorso la situazione
era molto più compromessa.
Ho grande fiducia nella squadra e, aldilà del valore del Bisonte Firenze, credo che faremo
una grande partita». Sul fattore
Palabaldinelli sempre decisivo
nei momenti clou della vita
sportiva della Lardini ha insistito Paola Cardullo. Rivolgendosi

FILOTTRANO A distanza di un anno esatto la Lardini si trova
all'ultimo impegno casalingo
ancora contro il Bisonte Firenze. L'anno scorso la Lardini vinse 3-2. Allora non bastò mentre
stavolta replicare lo stesso risultato significherebbe salvezza.
Federica Feliziani è il totem della Lardini. La ragazza nata e cresciuta a Filottrano, l'anno scorso era in campo a volare su ogni
pallone e a sognare la salvezza
mentre quest'anno è dietro la
scrivania con il ruolo di Ds. Le
speranze sono le stesse, le emozioni molto diverse. «Vorrei essere in campo e non in tribuna ha detto Feliziani nel corso di
«L'avversaria è la
una serata conviviale con gli imprenditori di Confapi Ancona stessa, rispetto all'anno
alla quale hanno preso parte le
scorso siamo padrone
giocataci e lo staff dirigenziale
del nostro destino»
-perché giocare certe partite dà

3 Se la Lardini
«3^ perde 3-0 o 3-1
e Chieri perde
con il Club Italia

Il coach Filippo Schiavo

agli imprenditori la campionessa di Omegna ha suggerito di
"venire al palazzetto domenica
perché ci sarà da divertirsi e
perché non resterete delusi dello spettacolo che vedrete». Il traguardo delle 2.000 presenze potrebbe essere raggiunto anche
se mancherà una fetta di pubblico, quello costituito dalle principali squadre under 16 della provincia, compresa quella di Filottrano, che si ritroveranno per la
finale a Ostra che si giocherà tra
la stessa formazione giovanile
della Lardini e la Conerò Planet.
Poteva essere l'occasione per

SERIE A1

una sorta di VolleyDay da chiudere con l'incontro di Al ma il
Comitato Provinciale ha fatto
scelte diverse. Tra le protagoniste attese c'è anche Laura Partenio. La schiacciatrice ha già affrontato la squadra di Caprara
con la maglia di Monza. «Ricordo una squadra che pur sotto
0-2 non si perse d'anim o e ribaltò il risultato mettendo in campo grande determinazione e ottime gioca trici con grandi altezza a muro ma noi ci teniamo
tantissimo».
Fabio Lo Savio
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