LA LARDINI PUÒ PRENDERE
IL BISONTE PER LE CORNA
Le fiorentine sono forti ma non imbattibili. Schiavo ci crede
A Jesi il via alle 17, poi ci sarà il gemellaggio con il rugby
l a GIORNATA (ore 17)

FILOTTRANO Dopo la sconfitta di
Cuneo la Lardini punta a riprendere la marcia anche perché in settimana Novara e Conegliano, reduci dalle fatiche
del Mondiale, hanno lasciato
punti insperati a Perugia e Chieri, mescolando ulteriormente
le carte in ottica salvezza. Il
match che si gioca alle 17
all'Ubi Banca Sport Center di
Jesi, dirigono Canessa e Mattei,
contro II Bisonte Firenze pone
diversi interrogativi. Lo scivolone a Cuneo contro una squadra
in crisi reduce da 6 sconfitte è
stato un incidente di percorso?
L'abbrivio delle 3 vittorie consecutive è finito?

de una partita complicata, come tutte quelle di questo campionato». Ripensando al match
di Cuneo per il tecnico della
Lardini «abbiamo calato il nostro rendimento rispetto alle altre partite e siamo incappati in
una sconfitta che ci può stare,
ma dalla quale dobbiamo rialzarci subito».
La ricetta per vincere

Nella testa del coach di Carpi
cosa occorre per vincere è chiaro. «Sarà necessario aumentare il livello difensivo e alzare la
qualità offensiva senza la quale
andiamo in difficoltà. Da questo punto di vista dobbiamo ripartire dalla prova offerta con
Caserta». La Lardini e lo Jesi
Rugby sono impegnate in partiScandicci
16 Perugia
te casalinghe contro due realtà
fiorentine, il Bisonte Firenze e
Firenze sta volando
la Florentia Rugby. Sarà una
Con Busto e Scandicci come im- colo perché le toscane sono giornata all'insegna dello scampegni successivi per chiudere il una squadra molto offensiva bio rugby/volley, con la partecigirone di andata, Partenio e come lo era Caserta, anche se pazione dei ragazzi del rugby al
compagne avranno la persona- con più qualità ma è al contem- match del PalaTriccoli e a selità per aggiungere punti con- po una squadra giovane come guire le squadre che si ritrovetro Firenze che sta disputando la Lardini. Per coach Schiavo ranno alla Terzo Tempo Club
una stagione ottima? Tanti «sappiamo di affrontare una House al Campo Rugby Latini.
Fabio Lo Savio
quindi i temi di interesse per a squadra forte, che ha centimeun match che promette spetta- tri e talento in attacco. Ci atten© RIPRODUZIONE RISERVATA
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