
Pallavolo 
La Foppa soffre 
ma vince 3-2 a Firenze 

_ ^ 

E lasotitaFoppapedretti 
Stavoltaperò almeno vìnce 
Volley serie A1. Contro Firenze soffre moltissimo per imporsi al tie-break 
Dopo aver conquistato i primi due set, si perde e rischia anche nel quinto 

Katarzyna Skowronska, schiacciattrice della Foppapedretti: per il martello polacco 24 punti a Firenze 

IL BISONTE FIRENZE 

FOPPAPEDRETTI 3 

PARZIALI:16-25,18-25,25-22,25-16,15-17. 

Cardullo.Guiggi 14, Paggi, LoBianco3,Sylla 
2,Skowronska24.Nonentrata Venturini.Ali. 
Lavarmi. 

ARBITRI:Turtù e Luciani. 

ILBISONTE FIRENZE: Sorokaite 21,Brussa, 
Bechis1,Bayramova22,Enright15,Bonciani, 
Melandri 6. Parrocchiale(L),Pietrelli,Calloni 
13. Non entrate Norgini.Repice. Ali. Bracci. 

FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Santana 
Pinto(L),Partenio6,Popovic10, Gennari 11, 

NOTE: durata set 23', 21', 24', 23', 20', totale 
111'. Battute vi ncentkFirenzeO, Bergamo! 
Battute sbagliate: Firenze 10, Bergamo 5. 
Muri: Firenze9,Bergamo15. Errori: Firenze 
36, Bergamo 22. 

ILDOSERANTONI 

^ ^ ^ H L'attesa vittoria allafine 
arriva, ma a prezzo di sofferenze 
inenarrabili. È la solita Foppape
dretti quella che si impone al tie-
break a Firenze contro un'avver
saria che ha la metà dei suoi punti 
in classifica Solita perché ripete 
un copione già visto più volte in 
questo indecifrabile campionato. 

LaFoppapartebene: un pi-imo 
set perfetto e un secondo in cui 

SERIE A1



tiene abada II Bisonte con suffi
ciente autorevolezza In questa 
fase la squadra riceve e difende 
bene, potendo dunque innescare 
attacchi con grande efficacia. La 
buona ricezione consente all'Ar
chitetto di distribuire con perfe
zione e creatività: se ne giovano 
Skowronska (la più risoluta in 
attacco), le centrali e la stessa 
Gennari. Nettamente superiore 
nel gioco a rete, la Foppa tiene 
discretamente anche a muro, di
sorientando le avversarie che non 
trovano la strada per metterla in 
difficoltà. 

Sul 2-0 si Densa che. finalmen
te, sia la volta buona per portare 
a casa il primo 3-0 del campiona
to. Invece, al rientro in campo, le 

parti si capovolgono. Il Bisonte 
cresce, come era prevedibile, ma 
la Foppa modello onlus lo aiuta, 
rispolverando il copione e met
tendoci dentro tutto il peggio del 
repertorio: ricezione ballerina, 
battute al cloroformio (non è che 
fossero state un granché nemme
no nei due set iniziali), schiacciate 
col braccìno. 

Le centrali vanno in pausa 
pranzo, Skowronska tira il fiato, 
in posto quattro Gennari e Parte-
nio (e Svila, per i pochi minuti in 
cui viene impiegata) trovano mu
ri più organizzati e si rifugiano in 
palle scontate e di nessuna effica
cia. Morale: si perde il terzo set, 
e questo può anche starci. Ma si 
sparisce letteralmente dal campo 

nel quarto, uno dei peggiori mai 
giocati nella storia della Foppa. 
L'ingresso di Mori al posto di Leo, 
lungi dal migliorarle, peggiora an
cor di più le cose perché la slovena 
non indovina un'alzata che è una 
Il 19% dell'attacco spiegalo scem
pio che ci porta al tie-break. 

Qui, grazie al cielo, in assenza 
di tecnica si rimedia almeno con 
l'orgoglio, specialmente quando 
ibuoi sembrano fuori dalla stalla 
sul 12-10 per le toscane. Ma nel
l'elettrico finale (in cui un altro 
ingresso di Mori sembra conse
gnare la partita al Bisonte) la Fop
pa annulla un match-point e met
te a frutto il secondo a proprio 
favore conunabotta di Partenio 
da posto quattro. 
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