
LE TAPPE Giornata dopo giornata, analizziamo le partite che le rossoblu devono affrontare per sperare di portare a casa un risultato inatteso fino a poche settimane fa 

D cammino della Foppa, per evitare l'anonimato 
La grande vittoria contro Novara ha riacceso i sogni rossoblu: i playoff non sono impossibili e terrebbero accesi i riflettori su questa realtà 

di Giordano Signorelli 

(sgw) La vittoria contro Novara 
di domenica scorsa ha sicu
ramente dato morale e un'ul
teriore iniezione di autostima 
alla Foppapedretti Bergamo, 
che, pur essendo sempre ter
zultima in classifica con un 
solo punto di vantaggio sulla 
Sab Volley Legnano (vincitrice 
a sorpresa nel derby contro 
l'Unet E-Work Busto Arsizio 
nell'ultimo turno di campio
nato), può guardare con ot
timismo all'imminente futuro. 

Non troppo in là ovviamen
te, almeno considerando le ul
time uscite del presidente Lu
ciano Bonetti, che in un'in
tervista rilasciata una decina 
di giorni fa ha affermato che 
ancora nessuno si è fatto avan
ti per rilevare il Volley Ber
gamo. E, considerando co
munque il rischio che questa 
possa essere l'ultima stagione 
di un glorioso club che ha vin
to tutto in Italia e nel mondo, 
sarebbe doveroso cercare di 
chiuderla nel miglior modo 
possibile, così che non rischi di 
passare nell'anonimato con 
un nono o un decimo posto. La 
Foppa, per la sua storia, merita 
di più, molto di più e, osser
vando l'attuale situazione di 
classifica, non si può non but
tare un occhio all'accesso ai 
playoff, ora distanti solamente 
due punti. Le rossoblu sono 
decime con 15 punti; Legnano, 
come detto, è ferma a 14 (che 
potrebbero diventare 13 in vir

tù di una penalizzazione che 
potrebbe arrivare dalla Fipav 
nei prossimi giorni per i man
cati pagamenti), mentre Firen
ze e Casalmaggiore, attual
mente ottave, sono a 17. Con 
cinque gare da disputare - e 
quindi ancora 15 punti in palio 
- tutto può accadere, soprat
tutto considerando che la pri
ma parte del calendario op
poneva la Foppapedretti a cin
que fra le prime sei della clas
se. Ora analizziamo passo pas
so la volata finale per quello 
che, di fatto, è l'ultimo posto 
d i sponib i le per accedere 
all'over-season, tenendo co
munque conto che perché ciò 
accada, Pesaro, settima a quo
ta 25, dovrebbe completamen
te crollare e scivolare al nono 
posto. 

Settima di ritomo 
Nell'anticipo in programma 

il 3 febbraio al Mandela Forum 
(ore 20.30 diretta Raisport, ar
bitri Frederick Moratti e Ste
fano Cesare), la Foppa si gioca 
una buona fetta di playoff af
frontando Firenze in quello 
che deve essere considerato lo 
scontro diretto per poter af
fermare di essere in piena lotta 
playoff. Un'eventuale battuta 
d'arresto non estrometterebbe 
in toto le rossoblu dalla ba
garre, ma renderebbe il com
pito ancor più difficile di quan
to già lo sia. In chiave salvezza, 
un aiuto potrebbe arrivare da

gli altri campi: Legnano sarà 
impegnata contro Modena, 
mentre Filottrano, fanalino di 
coda, dovrà vedersela contro 
una Pomi dal rendimento al
talenante. 

Ottava di ritomo 
Sperando che tutto vada per

ii verso giusto, la Foppapedret
ti Bergamo dovrà cercare di 
sfruttare il fattore campo che 
nelle ultime settimane ha gio
cato in favore di Cardullo e 
compagne. Pesaro, che all'an
data si impose sulle rossoblu, 
non rappresenta un ostacolo 
invalicabile per per le berga
masche al completo, che quin
di, esprimendosi come fatto di 
recente, possono ambire al 
punteggio pieno e sperare in 
qualche passo falso delle di
rette concorrenti attese da gare 
difficili: Casalmaggiore sarà 
impegnata contro Novara, Le
gnano in casa di Scandicci e 
Firenze al PalaYamamay con
tro Busto Arsizio. 

Nona di ritomo 
Il 25 febbraio, la Foppa, per 

mantenere vive le proprie am
bizioni, dovrà andare nella ta
na di Filottrano e centrare il 
bottino pieno. Lasciare anche 
solo un punto a Osimo po
trebbe compromettere un'in
credibile rimonta, pertanto bi
sognerà andare e tornare con i 
tre punti sperando che Casal-
maggiore e Legnano, attese al 
PalaRadi in uno scontro di
retto, si annullino a vicenda e 

che Firenze non abbia vita fa
cile contro Modena. 

Decima di ritorno 
A Bergamo arriva l'ultimo 

vero grande ostacolo per le 
rossoblu, ossia la Savino del 
Bene Scandicci, oggi terza a 39 
punti. Nonostante l'elevato 
spessore dell'avversario, la 
Foppa ha già dimostrato di po
ter rosicchiare qualcosa a 
chiunque e anche un punti-
cino potrebbe essere decisivo. 
Casalmaggiore, in scena a Bu
sto, e lo scontro Legnano-Fi-
lottrano, potrebbero far sì che 
nessuna scappi, lasciando tut
to aperto per l'ultima giorna
ta. 

Ultima di ritomo 
Visto il sostanziale equili

brio, è molto probabile che 
l'ultimo posto valido per l'ac
cesso ai playoff si decida l'ul
tima giornata, nella quale la 
Foppa se la vedrà con Monza, 
Legnano con Novara, Firenze 
con Filottrano e Casalmaggio
re con Modena. La storia in
segna che nell'ultima giornata 
sono le motivazioni a contare 
più di ogni altra cosa e che su 
ogni campo tutto può acca
dere, compreso che la prima 
perda contro l'ultima. Starà ai 
rispettivi allenatori caricare al 
meglio le proprie atlete per 
spingerle a dare al massimo e, 
considerando il lavoro fatto da 
Stefano Micoli anche sotto 
questo aspetto, è doveroso non 
porre limiti alla provvidenza. 
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I muro di Miriam Svila ed Ema Strunjak nella partita vinta per 3-2 contro la Igor Gorgonzola Novara (Rubin/LVF) 
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