
LA LARDINI CON SCARPONI 
Sulla nuova maglia per La serie A l c'è anche un toccante ricordo dell'Aquila di Filottrano 
Presentate ai tifosi e alla città squadra e tenuta di gioco. Oggi quadrangolare in Toscana 

Quisopra la Lardini Filotrano al gran completo 
A destra la presentazione della nuova maglia FOTO TIFI 

VOLLEY Al FEMMINILE 

OSIMO La Lardini Filottrano è 
pronta a volare e lo farà con 
l'aquila, simbolo del compianto 
ciclista filottranese Michele 
Scarponi, sulle spalle. Alla pre
sentazione del roster rosanero 
che si prepara ad affrontare la 
prima storica stagione in massi
ma seria, momenti di vera com
mozione al momento della pre
sentazione della divisa griffata 
Mizuno che, oltre a recare le in
segne degli sponsor commercia
li, mette in evidenza il legame 
tra la squadra di pallavolo, mas
sima espressione sportiva della 
città che sarà la più piccola a 
partecipare al campionato di se
rie Al, ed il suo figlio più illustre, 

scomparso tragicamente lo 
scorso 22 aprile a poche centina
ia di metri da casa. 
Un ricordo di Michele 
La società annunciò già nel cor
so della festa per la promozione, 
che avrebbe proposto qualche 
iniziativa particolare per ricor
dare TAquila di Filottrano" e la 
promessa è stata mantenuta. Sil
via Scarponi, sorella di Michele, 
è intervenuta sul palco ringra
ziando «la società per la vicinan
za sempre dimostrata e l'affetto 
di tutta la città. Ci fa piacere ri
cordarlo ed è un modo carino ed 
intimo per la comunità di Filot
trano». Nel corso della serata ap
plausi e sorrisi per tutte le ragaz
ze accolte sul palco da un clip 
personalizzata. Standing ova-
tion per la bandiera rosanero Fe

derica Feliziani, che ha effettua
to la scalata dalla serie D alla se
rie Al, la capitana Chiara Negri-
ni e tutte le protagoniste della 
cavalcata vincente. Raggiante 
anche la sindaca Lauretta Giu-
lioni: «Sono orgogliosa di queste 
ragazze - ha detto la prima citta
dina di Filottrano - e non finirò 
mai di ringraziare i dirigenti e 
sponsor per il lustro che hanno 

La famiglia di Michele 
ha ringraziato la società 

e tutta la città per 
l'affetto dimostrato 

dato a Filottrano con le loro ge
sta». 

«L'obiettivo è il terz'ultimo 
posto» - ha detto il presidente 
Renzo Gobbi - anche se per ora 
ci siamo resi conti di essere in Al 

solo dal grande lavoro per orga
nizzare la stagione». «Ora spe
riamo di goderci lo spettacolo» 
ha aggiunto il presidente onora
rio Giovanni Morresi. Clio Mo
retti, seconda generazione dei 
Lardini, ha portato il saluto del 
main sponsor, Marco Gnocchi-
ni, presidente di Estra Prome
teo, quelli di gold sponsor. Per 
consentire l'allestimento del pal
co per la festa, la squadra si è al
lenata ieri a Loreto in vista 
dell'impegno di oggi. La Lardini 
infatti scenderà in campo alle 
18.30 contro le pari categoria di 
Scandicci, società organizzatri
ce del torneo. Alle 16 invece la 
Mycicero Pesaro affronta II Bi
sonte Firenze. Domani le finali. 
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