
Beltrami resta in sella. Fino a quando? 
Lardini La sconfitta subita in rimonta dal Legnano ha lasciato il segno nell'ambiente di Filottrano 

LO SCAMBIO DI BATTUTE TA NEGRINI E TIFOSI 
ALLA FINE, IL DISCORSO DEL COACH NEGLIA 
SPOGLIATOI, IL COMMENTO DI PISTOLA... 

• Filottrano 
DELUSIONE. E' la parola d'ordi
ne in casa Lardini dopo l'ennesi
ma debacle. Forse quella che fa 
più male per il valore della partita 
e per come è maturata. Filottrano 
contro Legnano doveva vincere a 
tutti i costi, magari da tre punti, 
per accorciare una classifica da 
brividi. La formazione rosanero 
ha rimediato invece la nona scon
fitta consecutiva. Troppo poco 
quel punto preso dopo una batta
glia terminata al quinto set che ha 
permesso dopo quasi due mesi di 
rimuovere la classifica. «E' un bic
chiere vuoto», l'etichetta data al 
match da coach Alessandro Bel
trami che ieri ha regolarmente di
retto l'allenamento smentendo -
almeno per ora - voci di dimissio
ni o esonero. 

IL TECNICO sperava come tutti 
nella vittoria. Come i tifosi che 

hanno incitato in campo Negrini 
e compagne, anche se a fine parti
ta qualcosa è volato tra il capitano 
e il pubblico. Un piccolo battibec
co, niente di che, con la pace tor
nata l'indomani. Testimonianza 
del nervosismo però che regna 
nel clan rosanero. Inevitabile. Pro
prio capitan Negrini è stata una 
delle ultime a mollare. Solo lei del
le rosanero ha parlato dopo il mat
ch. La sola uscita dallo spogliato
io dopo che coach Beltrami ha ri
chiamato tutta la squadra a fine 
partita. «La delusione è tanta - le 
parole di Negrini -. Mi dispiace 
molto. Speravamo in un altro ri
sultato visto anche l'inizio partita 
dove avevamo avuto un altro at
teggiamento rispetto alle prece
denti uscite». Una Lardini volata 
in doppio vantaggio e che poteva 
chiudere almeno in quattro set. 
Invece... «Non ci siamo riuscite. 

Dispiace per i tifosi. E' dura». 
Rimpianti e tanti nelle filottrane-
si brave a mettere il bavaglio per 
buona parte della partita a bom
ber Mingardi mandando in confu
sione Legnano del coach ancone
tano Andrea Pistola, l'ex al pari 
delle giocatrici Martinelli e Co-
neo. «Abbiamo disputato la più 
brutta partita della stagione, il 
commento di Pistola: «La Lardi
ni ha avuto una grossa occasione 
per tornare alla vittoria visto che 
eravamo veramente in difficoltà». 
Gettata al vento. Sempre più ripi
da la salita per la Lardini chiama
ta domenica a un'altra partita da 
non sbagliare sul campo del Bi
sonte Firenze. Per l'ultima giorna
ta del girone di andata, con la zo
na salvezza che dista sei punti. In 
attesa del girone di ritorno, ma so
prattutto della riapertura del mer
cato. Che dovrà portare novità nel 
roster. E forse non solo al centro. 
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GIRO, GIRO 
T O N D O 
Nei primi due 
set le ragazze 
della Lardini 
hanno gioito 
con continuità, 
per poi perdersi 
per strada, 
lasciando via 
libera a 
Legnano 
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