
Allacciate le cinture, Foppa al decollo 
Serie Al femminile. Le rossoblu debuttano nel rinnovato palazzetto (ore 17) contro II Bisonte di Firenze 
L'unico dubbio tra le bergamasche riguarda Gennari: se non scende lei in campo, spazio al martello Partenio 

ILDOSERANTONI 
^ ^ ^ M Settantadue, ventitré, 
otto. Sono tre numeri che, se vole
te, potete giocare al Lotto, anche 
se non vengono dall'aldilà. Al con
trario, vengono dall'«aldiquà»: 72 
sono i campionati di pallavolo 
(questo compreso) disputati in 
Italia; 23 sono quelli con la Fop-
papedretti ai nastri di partenza, 
sempre conio stesso nome e sen
za soluzione di continuità; 8 sono 
gli scudetti conquistati dalla 
grande squadra della nostra città 
che l'altra notte nel Chiostro di 
Santa Marta si è festosamente 
presentata al proprio pubblico, 
con tanto di imprimatur da parte 
del sindaco Giorgio Gori. 

Insomma, anche se non ce li 
siamo sognati, sono numeri da 
sogno. Di questo la gente di Ber
gamo non si deve mai dimentica
re, perché da quasi un quarto di 
secolo, grazie auna straordinaria 
famiglia di imprenditori illumi
nati, sta vivendo dentro unabolla 
di felicità come nessun'altra città 
italiana. 

Avversarie Indre e Mela 
Il pensiero è anche un'idea-forza 
per l'ennesimo campionato che 
oggi muove il primo passo nella 
festosa cornice dell'amatissimo 
Palazzetto, oranonpiùPalazzac-
cio grazie alla tribuna a sbalzo -
la suggestiva piccionaia- restitui
ta a rinnovato splendore dopo 
anni di malinconico abbandono. 
A tenere a battesimo la nuova 
Foppa (fischio d'inizio alle 17, ar
bitri i trevigiani Zanussi e Lot) 

sarà II Bisonte di Firenze che, 
dopo la retrocessione dell'anno 
scorso e la successiva riammis
sione inAl, haattrezzato un orga
nico con il quale si augura di non 
correre più certi rischi. Ne fanno 
parte anche due exfoppesche: la 
schiacciatrice italo-lituana Indre 
Sorokaite e la centrale romagnola 
LauraMelandri, sicure titolari in 
una formazione che vedrà in 
campo lapalleggiatrice Marta Be-
chis, i martelli Bayramova (azera) 
ed Enright (portoricana), l'esper
ta centrale Raffaella Calloni, la 
libera Parrocchiale. Nuovo alle
natore, succeduto a Francesca 
Vannini, è Marco Bracci, uno de
gli eroi della Nazionale di Velasco, 
347 presenze in maglia azzurra, 
all'esordio come head coach su 
una panchina di Al femminile. 

Gennari unicodubbio 
La Foppapedretti arriva all'ap
puntamento con qualche piccolo 
problemino - la condizione non 
ancora al 100 per cento di Paola 
Cardullo e Alessia Gennari, in 
fase di recupero dai rispettivi in
fortuni - ma sostanzialmente 
pronta a reggere il confronto. In 
questi due mesi Lavarini ha potu
to lavorare col gruppo senza in
toppi. Non ci sono stati contrat-
tempielapreparazionehapotuto 
seguire l'iterprevisto. Nell'ultima 
settimana ha saltato un paio di 
sedute Paola Paggi, che tuttavia 
oggi sarà al proprio posto. Relati-
vamenteallafonriazionedaman-
dare in campo all'inizio, l'unico 
dubbio riguarda Gennari, alla 

quale potrebbe essere richiesto 
uno sforzo per non penalizzare la 
fase di ricezione, già orfana di 
Cardullo. In questo caso l'eptetto 
iniziale èbell'e pronto: l'Architet
to Leo in cabina di regia, la polac
ca Skowronska opposta, l'azzurra 
Svila e, appunto, Gennari schiac-
ciatrici-ricevitrici, Popovic e l'al
tra azzurra Guiggi centrali, la no-
vitàbrasiliana Suelen nel ruolo di 
libero. Se invece Lavarini decide
rà di tenere fuori Gennari il posto 
sarà occupato da Laura Partenio, 
il martello acquistato la scorsa 
estate dal Vicenza. Pronti, dun
que, allacciate le cinture. Il volo 
decolla. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Così la l a giornata 

Ok Monza 
e Scandicci 
Risultati di ieri 
Saugella Monza-Metal leghe Mon-
tichiari 3-1 (parziali 25-20, 21-25, 
25-22, 25-21), Imoco Conegliano-
Savino Del Bene Scandicci 2-3 
(parziali 25-20, 21-25, 25-18, 23-
25,13-15). Mercoledì c'era stato il 
primo anticipo della nuova sta
gione: Club Italia-Pomi Casalmag-
giore 2-3. 
Le partite di oggi 
Ecco il programma odierno: si gio
ca al le ore 17, nuovo orario ufficia
le: Unet Yamamay Busto Arsizio-
Liu Jo Nordmeccanica Modena, 
Igor Novara-Sudtirol Bolzano e 
FOPPAPEDRETTI-II Bisonte Firen
ze. 
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L'«architetto» Leo Lo Bianco costruirà ii gioco della Foppapedretti 
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