
QUESTA LARDINI 
E UN PROGETTO 
CHE FUNZIONA 
Contro Firenze una prova da applausi 
ma non bisogna abbassare la guardia 

La palleggiatrice Papafotiou in azione contro il Bisonte 

VOLLEY Al FEMMINILE 
FILOTTRANO Missione compiuta 
per la Lardini che col successo 

sul Bisonte Firenze non solo ha 
fugato i dubbi sorti dopo la brut
ta prestazione di Cuneo ma ha 
dimostrato di essere una squa

dra con un'identità precisa. Il 
progetto di questa stagione sta 
dimostrando di funzionare e le 
scelte fatte in sede di costruzio
ne della squadra stanno pagan
do, compresa ovviamente an
che la conferma di Schiavo. In
fatti la Lardini contro squadre 
pur forti e fisiche come Firenze, 
sa opporre una buona organiz
zazione muro-difesa e, cosa che 
mancava a inizio stagione e che 
ne aveva inficiato il rendimento, 
ha anche un'efficienza nel con
trattacco. Abbinando il tutto a 
una buona battuta ecco gli in
gredienti di una prima parte di 
stagione positiva. Con II Bisonte 
Firenze la squadra ha saputo an
che dimostrarsi pronta ad indi
viduare le contromisure alle dif
ficoltà proposte dalla partita. 

Si fanno i primi conti 
La salvezza è ancora lontana 
ma 6 punti di vantaggio su Ca
serta e 7 su Perugia sono un di
screto bottino. Certamente i 
prossimi due impegni sono proi
bitivi con la trasferta di Busto 
Arsizio contro una squadra re
duce da 7 vittorie consecutive, e 
poi in casa contro Scandicci nel 
turno di Santo Stefano fanno 
supporre che aggiungere altri 
punti prima del giro di boa sarà 
complicato. Ma intanto la squa

dra si gode il momento magico, 

La salvezza è lontana ma 
6 punti di vantaggio su 
Caserta e 7 su Perugia 

sono un bel bottino 
il primo 3-0 e il terzo successo 
interno consecutivo. 

Moretto vuole provarci 
Tra le protagoniste del momen
to la centrale Gaia Moretto che 
nelle gerarchie ha sopravanzato 
Giulia Mancini, descrive il mo
mento. «Contro Firenze sicura
mente abbiamo fatto tutte una 
buonissima partita - ha detto la 
centrale ex Conegliano - e tra le 
cose più positive c'è il fatto che 
siamo riuscite a limitare i loro 
attaccanti». «Ora abbiamo due 
partite difficilissime - ha ag
giunto - ma sono convinta che 
se sapremo spingere per tutto il 
match daremo fastidio anche a 
formazioni così forti». Un grazie 
speciale poi al pubblico molto 
coinvolto soprattutto nelle azio
ni lunghe e spettacolari. «È bello 
sentirli trepidare con noi. Ga
rantisco che dal campo il loro 
apporto si sente e cercheremo 
di fare il massimo per farli esse
re sempre più numerosi». 
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