
PRIMI PUNTI Battuto il Bisonte Firenze, domenica si va a Pesaro con fiducia ritrovata 

Cancellato lo zero, forza grande Foppa! 
(gio.si.) Archiviata la prima 
vittoria stagionale contro il 
Bisonte Firenze, che ha por
tato in dote due punti uti
lissimi a cancellare lo zero 
alla voce dei punti in clas
sifica, la Foppapedretti Ber
gamo, sempre in coda alla 
graduatoria della massima 
serie, dovrà proseguire la 
conquista di altro fieno cer
cando di sfruttare un calen
dario meno complicato di 
quello affrontato finora. 

Domenica a Pesaro (ore 17, 
arbitri Luca Saltalippi e Mas
simo Rolla) le rossoblu, che 
mercoledì hanno ritrovato 
dal fischio d'inizio la pal-
leggiatrice Ofelia Malinov, 
dovranno fornire continuità 
di risultati cercando di pro
lungare la possibile serie po
sitiva anche nell'anticipo del

la nona giornata (sabato 3 
dicembre alle 20.30) contro la 
Lardini Filottrano in quello 
che, a tutti gli effetti, si pre
senta come uno scontro sal
vezza. 

La gara contro il Bisonte ha 
evidenziato la strada verso il 
successo, mostrando le qua
lità di Ofelia Malinov - che 
però deve ancora trovare la 
massima condizione fisica e il 
ritmo partita dopo l'infortu
nio estivo - in palleggio, quel
le della centrale Mina Po-
povic, che finalmente sembra 
abbia lasciato alle spalle il 
fastidio alla caviglia, e quelle 
di Paola Cardallo, 162 cen
timetri d'altezza e tanta so
lidità in seconda linea. Alle 
quali vanno aggiunte anche 
1 apporto di Miriam Sylla, 
ancora non utilizzabile per 

match interi, ma che può 
offrire a tratti il proprio con
tributo e dell'opposta serba 
Sanja Malagurski che però, 
in qualità di opposto titolare, 
deve offrire una maggiore 
continuità di rendimento evi
tando gli alti e bassi mostrati 
nelle ultime due uscite. 

Ma prima della trasferta in 
casa della myCicero Pesaro, 
le rossoblu saranno nuova
mente protagoniste da co
pertina con la presentazione 
del tradizionale calendario 
solidale, giunto alla tredice
sima edizione, che verrà pre
sentato questa mattina alle 11 
a Palazzo Frizzoni alla pre
senza dell'assessore allo 
sport del Comune di Ber
gamo Loredana Poli e del 
presidente del Volley Berga
mo Luciano Bonetti. 

Miceli tiene a rapporto Lia Malinov nel match contro Firenze (foto Alex) L'Olimpia va, ma Bergamo non la segue 
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