
Foppa: scudetto? 
Pensiero stupendo 
Sussurrato, ma c'è 

La presentazione. Vernissage rossoblu in centro 
Il presidente Bonetti: «La squadra è più equilibrata» 
Coach Lavarini: «Cominciamo sotto i migliori auspici» 

LUCA BONZANNI 
^ ^ ^ H Lestelle,perunasera, 
stanno quaggiù. Alla faccia del 
cielo grigio malinconia, dei goc
cioloni che inumidiscono Ber
gamo. Chiostro di Santa Marta, 
centro città, il salotto buono ha 
accolto ieri sera il vernissage 
rossoblu, da domenica sarà in
vece tempo del parquet, quello 
che a volte non perdona, quello 
che altre volte regala gloria, epi
ca, leggenda. Riparte la Foppa-
pedretti, lo fa abbracciando il 
suo pubblico, e Bergamo ricam
bia, si stringe attorno al suo vol
ley, mastica impaziente l'attesa 
per quel campo che da domani 
(alle 17, contro il Bisonte Firen
ze) torna il centro di gravità 
permanente di un amore. «Per 
me è sempre come tornare a 
casa», squilla subito la voce di 
Maurizia Cacciatori, madrina 
della serata, e Bergamo un po' 
torna indietro con la memoria. 
Torna indietro per prendere la 
rincorsa, per lanciarsi verso il 
prossimo sogno. 

Bonetti&Panzetti 
«Grazie a tutto allo staff e agli 
sponsor (la serata è stata ospita

ta da Ubi, nuovo partner della 
società, ndr). Ultimamente ab
biamo avuto qualche successo 
in meno, ma questa pallavolo 
resta il sogno di tantissimi», è 
il Luciano Bonetti-pensiero, 
presidente che accende la pas
sione senza voli pindarici. 
«Ogni volta si pensa di miglio
rarsi, nella nostra testa questa 
squadra è forse più equilibrata: 

lo scorso anno ci siamo tolti 
qualche soddisfazione, speria
mo di continuare così», segue la 
stessa filosofia Giovanni Pan-
zetti, dg della Foppa, l'uomo che 
da dietro le quinte costruisce e 
lima il giocattolo rossoblu: «Ma 
è la storia che fa la Foppa, mica 
Panzetti», si schermisce. Capi
tolo palazzetto, as usuai: «Que
st'anno, con la nuova tribunetta, 
gli abbiamo ridato dignità». As
sist per le istituzioni: «Il volley 
è uno dei motori dello sport in 
città, questa terra è profonda
mente legata a questa esperien
za», rimarca Loredana Poli, as
sessore allo Sport del Comune 
di Bergamo, presente insieme 
al sindaco Gori. 

Pensieri e parole 
E poi via, il chiostro si fa passe
rella per le giocatrici, tribuna 

per la Nobiltà e per tutto il tifo 
bergamasco. Battimani, ovazio
ni, qualche urlo: la timidezza di 
Eva Mori i debutti sorridenti di 
Suelen e Mina Popovic, una die
tro l'altra sfilano le beniamine 
di un pubblico caldo in una sera
ta quasi gelida, e intanto volano 
birilli e palline degli artisti cir
censi che accompagnano le atle-
te. «È un sogno essere qui», sor
ride Laura Partenio, neoacqui
sto foppino; «Spero che que
st'anno ricominci con l'entusia
smo che ci ha accompagnato nei 
playoff », riprende il filo tricolo
re Alessia Gennari, seconda sta
gione bergamasca per lei. 

Continuità e volti nuovi: Pao
la Cardullo (toh, rieccola, scher
za la Cacciatori) e Martina 
Guiggi («Mi sento come a ca
sa»), la veterana e l'attesa new 
entry, quindi Anna Venturini 
sbocciata nel vivaio e Paola Pag
gi che è chioccia. Quando Leo Lo 
Bianco e la Cacciatori si ritrova
no sul palchetto rosso, scintilla
no i colori della storia: «È stata 
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Maurizia a consigliarmi diveni- mo sotto i migliori auspici». E rano dentro. Da domani, sul 
re a Bergamo», svela Leo, l'aned- quelle tre sillabe magiche, quel- campo, potrà essere un pensiero 
doto è sganciato. Finisce con le lo «scu-det-to» che tutti culla- più concreto. Un pensiero stu-
parole di Sylla, Skowronska. E no?Restalì,nessunolepronun- pendo, 
di coach Lavarini: «Comincia- eia, tutti nel pubblico le sussur- ©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Miriam Sylla e il selfie con la squadra e con Maurizia Cacciatori TOTO YURI COLLEONI 

Tanti tifosi al Chiostro di Santa Marta per la presentazione della Foppa 

Il presidente Luciano Bonetti con Maurizia Cacciatori Leo Lo Bianco '••, 
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