Volley Al PalaBaldineLli arriva Firenze, Le filottranesi non possono permettersi errori

Match salvezza, la Lardini chiama a raccolta i tifosi
• Filottrano

TUTTI AL PALAS. E' l'invito della Lardini
per il match ball salvezza che la squadra filottranese avrà a disposizione domani. In casa.
Al PalaBaldinelli scenderà Firenze. Alle ore
17. «Bisogna far bene» esclama coach Filippo
Schiavo. «Ci piacerebbe che a Chieri l'ultima
giornata non servisse a niente» continua l'allenatore filottranese. Due giornate al termine
della stagione regolare nella massima serie
femminile. Filottrano può vantare cinque
punti di vantaggio su Chieri. Entrambe reduci nell'ultimo turno da sconfitte nette. La Lardini a Monza in quattro set; Chieri invece in
casa contro Brescia in tre parziali. Errori che
la Lardini non dovrà commettere domani
contro le toscane per cercare di festeggiare davanti al pubblico di casa la permanenza nella
massima serie. «Stiamo giocando bene da un
mese a parte il passaggio a vuoto di Cuneo.
Nonostante i soliti problemi di organico. Ormai ci siamo abituati. Ora ci aspettano due
settimane decisive». Ne potrebbe bastare una
anche se Firenze scenderà a Osimo intenta a
vendere cara la pelle. Per le toscane sarà l'ultima partita della stagione regolare visto che
nell'ultima giornata osserveranno il turno di
riposo. Il Bisonte Firenze occupa la settima
posizione, già sicura di disputare i playoff,
ma incerta sulla posizione da occupare alla fine della fiera visto che Cuneo insegue a soli
tre punti. Insomma non mancheranno emozioni in un PalaBaldinelli dove si attende il
pubblico delle grandi occasioni.
PROMOZIONI. La società sta lavorando per
cercare di portare quanti più appassionati possibili nel palas osimano per una partita che vale una stagione. E' attiva da giorni la prevendita oltre a una speciale promozione per i tesserati Fipav dei club marchigiani che prevede l'ingresso gratuito per gli under 14 e a prezzo ridotto (6 euro) per tutti gli altri tesserati.
Botteghini aperti domani dalle ore 15.30.
GIOVANILI. Volano le under 16 della Lardini
di coach Davide Persico che conquistano la
semifinale provinciale superando a Santa Maria Nuova in tre set l'Esino Volley 2014. Domani la finale provinciale a Ostra (ore 17,30)
contro la Conerò Planet. Con il successo nella
semifinale la Lardini si è già garantita il pass
per la fase regionale del torneo under 16.
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