
«Abbiamo sempre 
creduto in noi stesse 
E ora stiamo bene» 
VolleyA1 femminile. Malinov spiega il rilancio Foppa 
«Abbiamo lavorato con pazienza giorno dopo giorno 
Playoff? Vediamo, ma possiamo battere chiunque» 

ILDOSERANTONI 

L
a convincente rimonta 
della Foppapedretti - no
ve punti nelle prime sei 
giornate del girone di ri

torno a fronte dei cinque dell'in
tera andata e l'ultima vittoria 
contro Novara campione d'Ita
lia - trae origine da diverse situa
zioni. Le due che più balzano 
all'occhio sono ilbraccio armato 
di Rosy Acosta, grande rivela
zione del campionato, e la men
te di Lia Malinov. La montagna 
di punti della melanconica ve-
nezuelanaè resa possibile anche 
dai rifornimenti, precisi e ispi
rati, della giovane palleggiatrice 
che il direttore generale Panzet-
ti, grazie ai suoi buoni rapporti 
colmondo del volley, in un fran
gente di estrema difficoltà ha 
avuto labravura di farsi cedere 
dall'Imoco Conegliano. 
Questo per dare a Cesare quel 
che è di Cesare. E lei, la palleg
giatrice della nazionale, 22 anni 
fra meno di un mese, complean
no impossibile da festeggiare (è 
nata il 29 febbraio), sta rispon
dendo alle attese e ai colpi della 
sfortuna che l'hanno tartassata. 

Lia, partiamo dalla sfortuna, giusto 

per esorcizzarla... 
«Masi, poi però non ne parliamo 
più. La scorsa estate in tournée 
con la nazionale mi sono rotta 
un calcagno, infortunio abba
stanza desueto per chi gioca a 
pallavolo. È stata una cosalunga, 
che mi ha fatto saltare la prepa
razione e quasi metà campiona
to. Ma ora è tutto alle spalle» 

Sì è visto domenica contro Novara. 
Pensa sia stata la sua partita più 
bella? 
«Credo di sì. Ma tutta la squadra 
ha giocato una gran pallavolo. 
Abbiamo avuto qualche mo
mento di blackout, soprattutto 
quello del quarto set, ma siamo 
state brave a venircene fuori. 
Ecco, vede, la differenza tra la 
Foppa di oggi e quella di un paio 
di mesi fa sta proprio qui: due 
mesi fa da una situazione del 
genere non saremmo uscite». 

È migliorata la convinzione? 
«Enormemente. Ma è una con
seguenza diretta del migliora
mento avvenuto sul piano del 
gioco. Quando vedi che stai gio
cando bene e ti rendi conto che 
non subisci le avversarie, anche 
se sono le campionesse d'Italia, 

non cedi sul piano morale: sai 
che dentro di te hai le risorse per 
riprenderti inmanolapartita». 

Qualèstatoil momento dellasvol-
ta? 
«Diciamo che la crescita è avve
nuta per gradi. Ma se vogliamo 
proprio trovare il momento del
la svolta, penso sia stata la vitto
ria di Cremona contro la Pomi. 
Nel mese precedente troppe 
oscillazioni: vittoria su Firenze, 
batosta a Pesaro; vittoria su Fi-
lottrano e punto, scivolone con 
Monza; bel 3-0 su Legnano, nuo-
vabatosta a Modena. Eravamo 
ancora alla ricerca di quella con
tinuità che adesso abbiamo tro
vato, inanellando una serie di 
buone prestazioni, compresa 
quella di Treviso, dove avevano 
fuori la Acosta». 

Sette partite iniziali,zero puntkco-
me siete uscite da un avvio così de
vastante? 

«Credendoci sempre. So che 
sembra un discorso scontato, 
ma vi assicuro che è così. Arriva
te a un certo punto, non abbia
mo più guardato alla classifica 
e nemmeno alle avversarie. Ab
biamo pensato soltanto a noi 
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stesse, alla nostra crescita col
lettiva, lavorando con pazienza 
giorno dopo giorno. Questo rin
chiuderci in noi, facendo gruppo 
insieme con staffe società, con 
la consapevolezza che aiuti non 
potevamo aspettarcene ma do
vevamo cavarcela da sole, è stata 
la via d'uscita dal lungo periodo 
negativo. E quando tutte abbia
mo recuperato la nostra integri
tà fisica, i risultati positivi sono 
arrivati». 

Obiettivo, a questo punto? 
«Siamo in unaposizione delica
t a Se guardate la classifica, due 
punti più avanti c'è il play off, ma 
un punto dietro c'è la retroces
sione. Dopo tutte le disgrazie 
che abbiamo patito, la salvezza 
sarebbe già un ottimo traguardo, 
ma perché non sognare in gran
de? Dopotutto stiamo dimo
strando che possiamo battere 
chiunque». 

Inquest'ottica lo scontro di sabato 
a Firenze è quasi uno spareggio? 
«Volenti o no, è così. Se ilplayoff 
è un obiettivo, questo passa ne
cessariamente da una vittoria a 
Firenze». 
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