
IL COACH: «VEDREMO 
SE SAREMO PREMIATI CON 
LA CILIEGINA DELLA SALVEZZA» 

VOLLEY 
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FilottranOp match da dentro o fuori 
In campo Si gioca (ore 20.30) con II Bisonte Firenze. Nica: «Il nostro unico pensiero è vincere» 

• Filottrano 
PARTITA da dentro o fuori. L'en
nesima. L'ultima stagionale. Da 
non fallire. Anche se alla Lardini 
stasera (ore 20.30, al PalaBaldinel-
li) non basterà per centrare la sal
vezza la sola vittoria da tre punti. 
Servirà anche sapere il risultato 
di Monza-Bergamo, con la speran
za di tutta Filottrano che le padro
ne di casa ottengano la vittoria. 
Anche se le rosanero dovranno 
pensare solo a battere un Bisonte 
già qualificato ai playoff. 

«IL NOSTRO unico pensiero è 
vincere la nostra partita - sottoli
nea l'allenatore della Lardini, 
Giuseppe Nica - senza pensare al 
risultato di Monza (dove è impe
gnata Bergamo che alla vigilia 
dell'ultimo turno può contare su 
un punto in più rispetto a Filottra
no e al miglior quoziente set in ca
so di arrivo a pari punti, ndr). Sap
piamo che se arriveremo a 20 pun
ti in classifica avremo fatto un'im
presa, ma siamo anche consapevo
li che 20 punti potrebbero non ba

stare. Il nostro obiettivo era que
sto: arrivare all'ultima giornata 
ancora in corsa per mantenere la 
categoria. Vedremo se saremo pre
miati con la ciliegina della salvez
za». Una Lardini concentrata e de
terminata . «Ci stiamo preparan
do al meglio, concentrati su quel
lo che dobbiamo fare. Sappiamo 
che è una finalissima nella quale 
ci giochiamo tutto e non lascere
mo niente di intentato». Firenze 
sotto la guida di coach Caprara ha 
ottenuto eccellenti risultati. 

«UNA SQUADRA che a gennaio 
si è rinforzata (con gli arrivi della 
tricolore Dijkema in regìa e della 
statunitense Ogbogu al centro al 
posto dell'infortunata Tapp, ndr) 
e che gioca una bella pallavolo». 
Filottrano dovrà tenere i nervi 
ben saldi. «Le ragazze hanno di
mostrato di saper reggere bene la 
pressione. Giochiamo in casa e 
per noi il nostro pubblico rappre
senta un valore aggiunto». Il Pala-
Baldinelli offrirà un notevole col

po d'occhio per una partita che 
sta richiamando l'attenzione an
che oltre i confini regionali. 

LA LARDINI per l'occasione ha 
voluto incentrare la promozione 
dell'evento verso i giovani e le fa
miglie, con iniziative rivolte agli 
studenti e ai tesserati Fipav della 
provincia di Ancona. 

IL PROGRAMMA. 
Al femminile, 12^ e ultima gior
nata. 
Oggi (ore 20.30). Filottrano-Il Bi
sonte Firenze (arbitri Piperata e 
Licchelli), Pesaro-Conegliano, 
Monza-Bergamo (diretta Rai 
Sport+Hd), Casalmaggiore-Mo-
dena, Scandicci-Busto Arsizio, 
Novara-Legnano. 

Classifica: Conegliano 50; Scan-
dicci e Novara 48; Busto Arsizio 
38; Monza 35; Modena 31; Pesa
ro 29; Firenze 26; Casalmaggiore 
22; Bergamo 18; Filottrano 17; 
Legnano 15. 
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