
Al femminile Trasferta impegnativa a Firenze per la Igor Novara 

Foppa-Pomìp derby dei bassifondi 
SARÀ UN DERBY lombardo tra squadre in 
cerca di riscatto quello in programma oggi 
alle 17 a Bergamo tra la Foppapedretti e la 
Pomi Casalmaggiore, nella terza di campio
nato della Al femminile di pallavolo. En
trambe le squadre, infatti, dopo le prime 
due giornate sono affiancate sul fondo del
la classifica a quota zero. In casa Foppape
dretti c'è un'infermeria stracolma: la 
schiacciatrice Miriam Svila si è infortuna
ta alla spalla destra e quindi sarà sicura
mente insieme alla regista Lia Malinov, 
che ha iniziato ad allenarsi nella sua prima 
settimana senza stampelle. È invece in dub
bio la centrale Mina Popovic, costretta a 
uscite dal campo nel terzo set di domenica 
scorsa per un problema al legamento della 
caviglia destra: il suo impiego verrà deciso 
dopo la fase di riscaldamento. E sempre do
menica scorsa si era infortunata anche il li
bero Paola Cardullo, cher ha rimediato un 
trauma in ipertensione al ginocchio de

stro; la risonanza magnetica ha dato esito 
negativo, quindi la sua presenza appare 
probabile. Infine, sarà costretta a stringere 
i denti, ma sarà in campo, la schiacciatrice 
Francesca Marcon, afflitta da lombalgia. 
A una Foppapedretti incerottata si oppor
rà una Pomi Casalmaggiore, che in settima
na ha abbracciato la schiacciatrice domini-
cana Brayelin Martinez, ma che ancora 
non potrà contare in regia su Leo Lo Bian
co, costretta da un infortunio a rimandare 
il suo primo ritorno da ex al palasport di 
Bergamo. 

LA IGOR Novara, invece, sarà (sempre alle 
17) a Firenze, opposta a II Bisonte, squadra 
che mercoledì è stata capace di spaventare 
Conegliano. Per le piemontesi la difficoltà 
maggiore sarà quella di rimanere concen
trate su questo impegno, evitando che la te
sta sia già alla Supercoppa, in programma 
mercoledì al Palalgor contro Conegliano. 
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