
Volley femminile Stasera in Toscana l'anticipo che apre il girone di ritorno 

Bergamo, occhio alle trappole fiorentine 
Bergamo 

CON LA PRIMA giornata di ritorno, ri
prende il campionato di Al femmini
le, con una Foppapedretti a caccia di ri
scatto, anche perché la corsa allo scu
detto è l'unica rimasta alla squadra ber
gamasca, che nel giro di un mese ha 
perso la Supercoppa Italiana, nella fina
le secca con Conegliano, ed è uscita an
che ai quarti di finale della Coppa Ita
lia, per mano di Scandicci. E la Foppa
pedretti sarà la prima ad entrare in 
campo in questo girone di ritorno, in 
quanto impegnata questa sera a Firen
ze con II Bisonte, nell'anticipo televisi
vo trasmesso in diretta, dalle 20.30, su 
Rai Sport. All'andata le bergamasche, 
opposte alle due ex Sorokaite e Melan
dri, riuscirono ad imporsi in quattro 
set ed anche le statistiche sorridono al
la Foppapedretti, che nei precedenti 

con II Bisonte si è imposta quattro vol
te su cinque e soprattutto ha sempre 
vinto a Firenze. Ma le statistiche que
sta sera non basteranno per conquista
re i tre punti in palio: conteranno inve
ce, soprattutto in casa Foppapedretti, 
la grinta, la determinazione e la fame 
di ritorno alla vittoria, per superare le 
difficoltà delle ultime settimane, con 
l'obiettivo di ritrovare il gioco spumeg
giante di inizio stagione e di comincia
re con il piede giusto questo girone di 
ritorno. Lavarmi si presenta a questo 
appuntamento con l'intero organico a 
disposizione e se nella formazione di 
partenza, alcune pedine sembrano 
scontate, come Lo Bianco in regia, Sko-
wronska opposta, Guiggi e Popovic al 
centro, il tecnico bergamasco dovrà sce
gliere due laterali tra Gennari, Svila e 
Partenio e a chi affidare la maglia di li
bero tra Cardullo e Suelen. 

Silvio Molinara 

SERIE A1


