
«Abbiamo allestito una squadra completa» 
Volley A1 II presidente di Filottrano sulla stagione al decollo. E intanto nel pomeriggio amichevole con il Bisonte 

Filottrano 
QUELLA ODIERNA, a Firenze, po
trebbe essere per la Lardini la rifi
nitura prima del debutto in cam
pionato. Anche se ancora manca 
tanto, due settimane e mezzo (28 
ottobre), all'inizio del torneo di 
Al femminile, con le rosanero 
che si apprestano ad affrontare la 
seconda stagione consecutiva nel 
massimo campionato. 

FILOTTRANO sale nel pomerig
gio in Toscana, per sfidare il Bi
sonte (ore 16.30), nel secondo test 
amichevole contro una squadra 
di pari categoria, dopo quello per
so la scorsa settimana a Cremona 
contro il forte Casalmaggiore. 
«Un altro test importante anche 
se si affrontano due squadre non 
al completo - le parole del presi
dente fìlottranese Renzo Gobbi 
(foto) -. Al Bisonte mancherà 
qualche giocatrice, ma anche noi 
non abbiamo l'alzatrice titolare, 
Tominaga, tutte impegnate al 

mondiale. Non so se sia un test 
molto attendibile, l'importante 
però in questo periodo è che si gio
chi». Per una Lardini che sembra 
promettere bene. «Penso che ab
biamo allestito una squadra com
pleta. Non dico forte, perché quel
lo dipende pure dall'avversario 
che ti trovi di fronte, ma è un ro-
ster equilibrato. Con qualità ed 
esperienza in tutti i reparti e con 
ricambi validi anche in panchina. 
Le prime amichevoli ci hanno 
ben impressionato». 

GOBBI è rimasto particolarmente 
colpito dal reparto delle centrali. 
«Un trio che si presenta bene, 
molto motivato. Ma sono rimasto 
impressionato un po' da tutte le 
atlete, compresa la seconda palleg-
giatrice, Yang, due belle mani, 
molto agile». Dalla squadra a coa
ch Luca Chiappini. «Un allenato
re molto competente e autorita
rio». Per una Lardini che guarda 
al campo e non solo. Questione ab

bonamenti. «La sottoscrizione sta 
andando abbastanza bene. Ci au
guriamo di partire bene e di rega
lare subito una soddisfazione ai ti
fosi. La prima partita sarà casalin
ga, contro Scandicci. Un osso du
ro, ma mai dire mai». Intanto lo 
sponsor di maglia della formazio
ne fìlottranese sarà l'azienda viti
vinicola Moncaro, «un'eccellenza 
imprenditoriale di livello interna
zionale che affianca la nostra real
tà con il suo marchio, rappresen
tando al meglio i valori, la qualità 
e il cuore di questa regione. Sia
mo lieti di poter veicolare il 
brand Moncaro attraverso la no
stra massima espressione sporti
va» chiude il primo dirigente fìlot
tranese. «Investire nel territorio è 
una delle priorità di Moncaro - af
ferma il Presidente dell'azienda 
marchigiana Doriano Marchetti 
-. Farlo attraverso una realtà spor
tiva locale e di grande prestigio co
me il volley Filottrano è un ono
re». 
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Tote: «Jesi è una città accogliente» 

SERIE A1 1


	SERIE A1
	IL RESTO DEL CARLINO ANCONA - «ABBIAMO ALLESTITO UNA SQUADRA COMPLETA»


