
PER LA LARDINI 
UN BICCHIERE 
DA RIEMPIRE 
Beltrami è in bilico, in società si discute 
IL coach intanto si interroga sui blackout 

uni i cv AI FEMMINILE 
FILOTTRANO Alessandro Beltra
mi è in bilico, ieri alla Lardini si 
è discusso fino a sera se esone
rare il coach piemontese, che 
domenica ha incassato la nona 
sconfitta consecutiva, arrivata 
oltre tutto dopo un esordio in 
campionato (il derby vinto) che 
aveva fatto ingoi osire i tifosi. 

«Il bicchiere? E' vuoto». Così 
il coach aveva manifestato tutta 
l'inevitabile delusione dopo la 
partita con una Sab Legnano 
scesa in campo forse distratta 
dai problemi societari, domina
ta dalla lardini nei primi due 
set. Alle filottranesi sono man
cate la maturità e la determina
zione per chiudere il match con
sentendo a Mingardi di iscriver
si al match dopo due set da spet
tatrice non pagante, a Lussana 
di continuare a miracoleggiare 
in difesa. Non che dall'altra par

te Feliziani non si sia altrettanto 
dannata su ogni pallone. 

Ilgioco va eviene 
«A tratti giochiamo bene, in al
cuni momenti anche molto be
ne - ha insistito Bel tram i - m a ci 
manca la continuità in attacco 
per fare tre set bene e, quando 
consenti all'avversario di cre
derci, poi a questo livello ti puni
scono perché trovano le contro
misure e tutto si complica». Ag
giungere un punto alla classifi
ca è poca cosa considerando le 
attese della vigilia e che anche 
Bergamo Firenze, Casalmaggio-
re e Legnano, hanno fatto punti. 
DomenicaaFirenze c'è un'altra 
partita dal valore elevato per 
continuare a credere nella sal
vezza. «La classifica era già criti
ca - ha aggiunto Beltrami - e di
spiace perché forse sono io che 
non riesco a trasmettere alla 
squadra la giusta fiducia nei 
propri mezzi e la convinzione 

Il muro della Lardini in questo caso sembra avere buon gioco 

che si possa vincere». Il tecnico, 
caduto l'ultimo pallone, ha ra
dunato la squadra nello spoglia
toio senza svelare i contenuti 
del colloquio. 

Qualcosa potrebbe cambiare 
Intanto in società si osserva an
che cosa accadrà nelle altre 
squadre. Infatti anche la capita
na di Legnano Sonja Newcom-
be, autrice di 15 punti al Palabal-
dinelli, dovrebbe rientrare ne
gli Stati Uniti come accaduto a 
Drews, confermando i rumors 
che anticipavano difficoltà di 
ordine economico. 

È apparsa delusa anche 
Chiara Negrini, autrice di una 
prestazione generosa condita 
da 15 punti. «Siamo dispiaciute 
per noi, per la società e per il 
pubblico. Eravamo vicine al 
successo che poteva significare 
molto. Ora è veramente dura 
perché la delusione è grande. 
Sono convinta che ci meritassi
mo questa vittoria». Su Face-
book sempre ieri la capitana ha 
chiesto in pratica scusa ai tifosi, 
con cui si era beccata a caldo do
menica subitodopo la partita. 
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