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Lardini, partita clou 
Sfida della vita Sabato con Firenze per la salvezza 

PER LA LARDINI quella di sabato 
al PalaBaldinelli, contro II Bison
te Firenze già sicuro dei playoff 
dopo la vittoria di lunedì sera di 
Busto Arsizio, contro Casalmag-
giore, per 3-1, «sarà la partita della 
vita». L'ha detto a caldo coach 
Giuseppe Nica domenica dopo 
aver sbancato il campo del Legna
no. Con la Lardini a festeggiare 
con l'ottantina di tifosi saliti a Ca-
stellanza. «Ma non saremo soli» 
ha aggiunto il tecnico fìlottrane-
se. Sabato sera (ore 20.30) sarà 
una bolgia il palas della frazione 
osimana, ancora di più dopo il bli

tz sul campo del Legnano, con la 
Lardini arrivata a un solo punto 
da quella terz'ultima piazza, occu
pata da Bergamo, che significhe
rebbe permanenza in Al. 

PER LA PRIMA vincente stagio
nale del Filottrano lontano da ca
sa. Un successo voluto e cercato 
da Bosio e compagne. Mai dome e 
che hanno finito in crescendo ri
montando e condannando alla re
trocessione la Sab Legnano. In at
tesa sono arrivati i complimenti 
anche da parte di un tifoso lom
bardo che ha inviato un messag
gio alla società filottanese scriven
do così: «Quando centinaia di per
sone fanno più di 600 km, sfidan
do neve ghiaccio e nebbia per se
guire e sostenere una squadra di 
pallavolo ultima in classifica (non 
più ultima adesso) significa pri
ma di rutto che si è vincenti a livel
lo sociale. Vuol dire che si è ben 
inseriti nella vita delle persone e 
benvoluti dalla gente. Questa è a 
mio modesto parere la più bella 
vittoria sportiva che ci possa esse
re. Torno a casa dopo aver vissuto 
una bellissima e intensa partita as
sieme ai meravigliosi tifosi della 

Lardini. Adrenalina a mille. Entu
siasmo alle stelle. Grazie Filottra
no. Grazie per tutto». 

«GRAZIE, Luca, le tue parole, il 
nostro orgoglio» ha risposto la so
cietà che sin da lunedì mattina si 
è messa al lavoro per programma
re nei minimi dettagli la partita 
di sabato. 

PROMOZIONI. Continueranno le 
promozioni rivolte ai più giovani, 
ai ragazzi delle scuole (ingresso al 
PalaBaldinelli gratuito per tutti 
gli studenti delle scuole di ogni or
dine e grado della provincia di 
Ancona e biglietto di 5 euro per 
gli accompagnatori e per gli uni
versitari) e ai pallavolisti under di 
tutta la provincia di Ancona. Un 
modo anche per agevolare le fami
glie. Per partecipare è sufficiente 
presentarsi sabato sera alla bigliet
teria dedicata all'iniziativa. In
gresso gratuito anche per i tessera
ti Fipav under 16 della provincia. 
Per tutti gli altri tesserati Fipav 
biglietto a 5 euro. E' già scattata la 
prevendita dei tagliandi (info bi-
glietti@pallavolofìlottrano.it). 
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