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Contro Scandirci Bergamo vince in quattro set 

Barun trascina la Foppa 
Bergamo 

COME NEL girone di anda
ta, anche in quello di ritor
no la Foppapedretti Berga
mo, dopo due sconfìtte con
secutive, con Conegliano e 
Casalmaggiore, conquista i 
tre punti contro la Savino 
Del Bene Scandicci, salen
do al sesto posto e scaval
candola in classifica. Con
tro Scandicci è stata la clas
sica partita delle ex e su tut
te spicca la presenza del li
bero Merlo, che ha vestito 
la maglia della Foppape
dretti per otto stagioni e 
che tornava a Bergamo, da 
ex, per la prima volta. Il suc
cesso avrebbe potuto essere 
ancora più netto, ma la Fop

papedretti si è lasciata sfug
gire un terzo set che forse 
pensava già in cassaforte. 
Ma andiamo con ordine: il 
tecnico Lavarini non recu
pera la schiacciatrice olan
dese Plak e schiera Svila a 
lato, con Lo Bianco in re
gia, Barun opposta, Frigo e 
Aelbrecht al centro, Genna
ri laterale e Cardullo libero. 
Avvio di primo set in equi
librio, poi la Foppapedretti 
si porta prima sul 19-16 e 
poi sul 24-21. Scandicci an
nulla due set ball, poi le ber
gamasche chiudono sul 
25-23, con un attacco di Svi
la. Secondo parziale senza 
storia, come testimonia il ri
sultato finale di 25-16 e nel
la terza frazione, sul 21-17 

Bergamo 
Scandicci 
25-23,25-16,24-26,25-22 

BERGAMO: Mori, Plak 1, 
Frigo 5, Gennari 14, Car
dullo (L), Aelbrecht 13, Ba
run 18, Lo Bianco 3, Svila 
12. Ne Paggi, Mambelli. 
Ali.: Lavarini. 
SCANDICCI: Perez 1, Stufi 
7, Alberti 7, Loda 19, Fio-
rin 4, Pietersen 14, Merlo 
(L), Scacchetti, Nikolova 
11, Ikic, Rondon 1. Ne 
Giampietri. Ali.: Bellano. 

la partita sembrava finita, 
ma Scandicci, con un im
pennata d'orgoglio ribalta 
tutto e vince per 24-26. 
Quarto set con la Foppape
dretti sempre avanti di 
qualche punto, fino al con
clusivo 25-22. 

Silvio Molinara 
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Volley Al femminile Gara combattuta contro la Foppa. Un buon terzo set vinto grazie a Loda e Pietersen 

La Savino Del Bene perde, ma esce a testa alta 
Foppapedretti Bergamo 
Savino Del Bene Scandicci 
25-23,25-16,24-26,25-22 
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Plak 1, Frigo 
5, Gennari 14, Cardullo (L), Aelbrecht 13, Paggi 
ne, Barun 18, Lo Bianco 3, Mambelli ne, Sylla 12. 
Ali.: Lavarini. 
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Stufi 7, Alberti 7, 
Loda 19, Ikic, Fiorin U, Pietersen 14, Merlo (LI), 
Arias 1, Scacchetti ne, Giampietri (L2) ne, Nikolo-
va 11, Rondon 1. Al i . : Bellano. 
Arbitri: Zanussi e Bassan. 
Note: Durata set: 28', 24', 31' , 26'. Muri punto: 
Foppapedretti 10, Savino Del Bene 8. Ace: Foppa
pedretti 2, Savino Del Bene 2. 

DOMENICA negativa per la Savino Del Bene 

che va k.o. a Bergamo e perde il sesto posto in 
classifica proprio ai danni della Foppapedret
ti. Netto il successo della squadra di Lavarini, 
che ha la meglio su una Scandicci che ha sof
ferto soprattutto in ricezione. In campo nelle 
fila biancoblu i due volti nuovi Arias ed Ikic, 
ancora evidentemente lontane da un inseri
mento completo nella nuova realtà. 

L'INERZIA è quasi sempre stata dalla parte del
la Foppapedretti, che ha sfruttato Barun e Syl
la per prendersi una partita che rappresentava 
un vero scontro diretto per la sesta piazza. Nel 
primo set parte subito fortissimo la Foppape
dretti (9-3). La Savino però cresce e rientra in 
partita grazie a Nikolova e Pietersen (14-14). 
La mattatrice del primo set però è Barun, che 

trascina la Foppa fino al punto finale di Sylla 
(25-23). La ricezione della Savino nel secondo 
set diventa ancora più imprecisa. Scappa subi
to Bergamo grazie a Sylla e Gennari (14-9). 

LA SAVINO Del Bene, che fa esordire Arias, 
non riesce a riprendersi e Bergamo chiude faci
le il secondo parziale (25-16). Scandicci si ri
prende nel terzo set e lo porta a casa grazie a 
Loda, Pietersen e Stufi. Le fasi finali del par
ziale sono decisive e portano il timbro di Loda 
(26-24). 
Nel quarto set Bergamo cerca di scappare ma 
la Savino rimane tiene la scia delle padrone di 
casa e riduce gli errori. Bellano prova a siste
mare la ricezione con Fiori, ma Bergamo sba
glia di meno e con Aelbrecht e Sylla riesce ad 
archiviare set e partita (25-22). 

S C H I A C C I A T R I C E Sara Loda 
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