
Esame toscano 
per la nuova Foppa 
Debutto casalingo 

Pallavolo. Pubblicato il calendario di A1 femminile 
Prima in casa contro Firenze, poi trasferta a Scandicci 
Il tecnico Lavarini: «Impegni equamente distribuiti» 

ILDO SERANTONI 
^ ^ ^ M Toccherà alla Toscana 
misurare la temperatura della 
Foppapedretti in avvio della 
prossima stagione. L'elaborato
re elettronico della Legavolley 
ha infatti sfornato i nomi delle 
due squadre toscane per le pri
me due giornate di campionato. 
Esordio in casa, al Palasport, do
menica 16 ottobre contro la ripe
scata Il Bisonte di Firenze, che 
era arrivata ultima al termine 
della scorsa stagione. Prima tra
sferta la domenica successiva, 
23 ottobre, sul campo della Savi
no del Bene di Scandicci, finita 
davanti alla Foppa nella stagione 
regolare 2015/16 ma eliminata 
al primo turno di playoff dalla 
Nordmeccanica Piacenza. 

Non si tratta, sulla carta, di 
una partenza in salita, ma nem
meno di una passeggiata. Il Bi
sonte, pur essendosi rafforzato 
rispetto all'anno passato, non è 
tra le favorite del campionato. Il 
nuovo allenatore Marco Bracci, 
ex giocatore della generazione 
dei fenomeni di Julio Velasco, 
dopo una lunga esperienza nello 
staff della nazionale, ha scelto di 
misurarsi in campionato e avrà 
a disposizione un organico sicu
ramente dignitoso ma non ec
celso, nel quale figura anche una 
ex giocatrice della Foppa, la cen
trale romagnola Laura Melan
dri, nella passata stagione a Pia
cenza Un'altra ex, anche lei pro
veniente da Piacenza, è Indre 

Sorokaite che occuperà il ruolo 
di opposta Per il resto, le esperte 
Bechis (palleggiatrice) e Calloni 
(centrale), le schiacciatrici 
Brussa, Pietrelli, Enright (por
toricana) e Rosso, la libera Par
rocchiale. 

Ben più consistente si annun
cia la Savino del Bene di Scan
dicci, nelle cui file figurano di
verse giocatrici che, in passato, 
hanno vestito la maglia della 
Foppapedretti, dalla libera 
Chicca Merlo ai martelli Sara 
Loda e Chiara di Iulio, alla cen
trale Valentina Arrighetti. Con
fermata la palleggiatrice Ron-
don, mentre nuove di pacca sa
ranno l'opposta ceca Havlickova 
(ex Busto), la schiacciatrice 
olandese Meij ners e la centrale 
brasiliana Adenizia, chiamata al 
posto di Fede Stufi finita a Busto 
Arsizio. Un organico di tutto ri
spetto, insomma, affidato alle 
esperte mani di Mauro Chiappa-
freddo. 

Lavarini: «Calendario equilibrato» 
Sul calendario e sulla stagione 
nel suo complesso, si esprime 
l'allenatore Stefano Lavarini, il 
quale si avvia a stabilire un re
cord assoluto per quanto riguar
da la panchina bergamasca: 
quella che sta per incominciare 
sarà infatti la quinta stagione 
consecutiva. Nemmeno Mali-
nov, Bonitta, Caprara, soltanto 
per citare i tecnici più medaglia-

ti, avevano resistito tanto. «Par
tire bene - spiega il tecnico ome-
gnese - sarà fondamentale, per
ché la classifica del girone d'an
data sarà decisiva per quanto 
riguarda gli accoppiamenti della 
Coppa Italia. Solitamente l'an
data è più aperta a sorprese ri
spetto al ritorno, quando i valori 
veri finiscono solitamente per 
emergere e cristallizzarsi. Aoc
chio e croce, rispetto agli anni 
passati, mi sembra un calenda
rio in cui gli impegni saranno più 
equamente distribuiti, senza fi-
lotti particolarmente duri. Ci 
sarà, insomma, una giusta alter
nanza fra scontri di vertice e 
partite diciamo così normali. 
Questo, almeno, dice la carta». 

Intanto, sul fronte societario, 
in via Albricci si sottolinea con 
legittima soddisfazione che ben 
quattro delle azzurre volate in 
settimana a Rio per giocare 
l'Olimpiade con la maglia azzur
ra sono made-in-Foppa: Lo 
Bianco, Gennari, Guiggi e Svila. 
A quest'ultima, proprio nelle ul
time ore, è stato prolungato di 
altri due anni il contratto che 
andrà a scadenza nel 2018, con 
reciproca soddisfazione. Le 
quattro azzurre non saranno 
pre senti al raduno della squadra 
che avrà luogo un giorno dell'ul
tima decade di agosto. Alla chia
mata risponderanno invece tut
te le altre, vale a dire l'opposta 
polacca Skowronska, le centrali 
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Paggi e Popovic, le due libere 
Pally Cardullo e Suellen, la 
schiacciatrice Laura Partenio e 
la giovane Venturini, promossa 
dal settore giovanile. Campiona
to a parte, il primo impegno che 
assegnerà un titolo, quello della 
Supercoppa, è fissato per l'8 di
cembre: la Foppa, detentrice 
della Coppa Italia, affronterà 
l'Imoco Conegliano campione 
d'Italia. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Il calendario 

fi 
l a GIORNATA 

SERIE A 

ANDATA 
16 ottobre 2016 

Foppapedretti 
Bergamo 

RITORNO 
15 gennaio 2017 

Il Bisonte 
Firenze 

2a GIORNATA 3a GIORNATA 
ANDATA 
23 ottobre 2016 

Savino del 
Bene Scandicci 

RITORNO ANDATA 
22 gennaio 2017 30 ottobre 2016 

Foppapedretti Foppapedretti 
Bergamo Bergamo 

RITORNO 
29 gennaio 2017 

Igor Gorgonzola 
Novara 

4a GIORNATA 5a GIORNATA 
ANDATA 
06 novembre 2016 

Liu Jo 
Modena 

RITORNO 
05 febbraio 2017 

Foppapedretti 
Bergamo 

ANDATA 
13 novembre 2016 

Foppapedretti 
Bergamo 

RITORNO 
12 febbraio 2017 

UnetYamamay 
Busto Arsizio 

6a GIORNATA 7a GIORNATA 
ANDATA RITORNO ANDATA RITORNO 
20 novembre 2016 15 febbraio 2017 27 novembre 2016 19 febbraio 2017 

Metalleghe Foppapedretti Foppapedretti SaugellaTeam 
Montichiari Bergamo Bergamo Monza 

8a GIORNATA 9a GIORNATA 
ANDATA RITORNO ANDATA 
04 dicembre 2016 26 febbraio 2017 11 dicembre 2016 

Foppapedretti 
Bergamo 

Club Italia Pomi 
Casalmaggiore 

RITORNO 
12 marzo 2017 

Foppapedretti 
Bergamo 

10a GIORNATA l l a GIORNATA 
ANDATA 
18 dicembre 2016 

Foppapedretti 
Bergamo 

RITORNO 
19 marzo 2017 

Sudtirol 
Bolzano 

ANDATA 
26 dicembre 2016 

Imoco Volley 
Conegliano 

RITORNO 
25 marzo 2017 

Foppapedretti 
Bergamo 

LEGO 
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