
RIPARTENZA La sconfitta in Supercoppa e la precoce eliminazione in Coppa Italia bruciano. Ma è difficile che la dirigenza intervenga sul mercato (mancano i soldi) 

Alessia e Miriam, la Foppa ha bisogno di voi 
Riprende il campionato e le rossoblu vogliono lasciarsi alle spalle il momentaccio. Per farlo, però, hanno bisogno delle loro schiacciataci 

di Giordano Signorelli 

La sconfitta in Supercoppa 
contro Conegliano e il finale 
di anno tutt altro che roseo 
non facevano certamente da 
preludio a un 2017 gioioso. 
Anzi, la prima settimana del 
nuovo anno è proseguita sulla 
falsariga del finale di 2016, 
mostrandoci ancora una Fop-
papedretti in difficoltà. La 
sfortuna, il fatto di avere al
cuni elementi in condizioni 
fisiche imperfette e quello di 
affrontare comunque una for
mazione forte come la Savino 
Del Bene Scandicci, hanno 
fatto sì che dalla gara d'an
data dei quarti di Coppa Italia 
uscisse un rotondo 3-0 a fa
vore delle toscane, un risul
tato che ha di fatto ipotecato 
il passaggio in semifinale del
la formazione allenata da 
Mauro Chiappafreddo. 

Alla Foppapedretti Berga
mo sarebbe servita un'im
presa domenica 8. Una simile 
alle tante realizzate in passato 
(giusto per citarne qualcuna, 
si rivedano un paio di Cham-
pions League vinte, lo scu
detto conquistato contro No
vara e, più recentemente, la 
semifinale di Coppa Italia 
dello scorso anno in cui le 
nostre superarono la Pomi 
Casalmaggiore), che però 
non è arrivata. Rifilare un 4-0 
(3-0 più vittoria anche nel 
golden set supplemenare) a 
Meijners e compagne era 
tutt'altro che cosa facile, ma 
Scandicci ha fatto suo già il 
primo set e ha costretto la 
Foppa a salutare la Coppa 
Italia nonostante il 3-2 finale. 
Alle ragazze non si può però 
imputare il fatto di non averci 
provato: per due volte, sotto 
6-11 e 17-21. Skowronska e 

compagne si erano avvicinate 
(prima appaiando le rivali sul 
12-12, poi rosicchiando ter
reno fino al 23-24), ma quan
do il destino è avverso non c'è 
niente da fare. L'immagine 
della lunga ricezione di Enri
ca Merlo cadere a terra in 
maniera beffarda trasforman
dosi nel punto che ha chiuso 
il set, è sembrata voler dire: 
inutile provarci, chiudiamola 
qui. 

Persa la Supercoppa e sa
lutata prematuramente la 
Coppa Italia, la squadra di 
Lavarini dovrà necessaria
mente concentrarsi sul cam
pionato che riprende sabato 
14. E la Foppa giocherà d'an
ticipo (ore 20.30, diretta su 
RaiSport) in casa del Bisonte 
Firenze, formazione in cui 
militano le ex Indre Sorokaite 
e Laura Melandri. Contro la 
compagine allenata da Marco 
Bracci, la Foppa aveva ini
ziato la stagione nel migliore 
dei modi, inanellando il pri
mo di una serie di 3-1 in cui 
Lo Bianco e compagne ave
vano espresso una pallavolo 
quasi accademica. La spe
ranza è che il periodo ne
gativo si chiuda qui e che le 
rossoblu tornino a splendere 
come messo in mostra nella 
prima parte di stagione. 

Vero, dopo un girone d'an
data in cui tutte le avversarie 
hanno avuto modo di stu
diarne pregi e difetti sarà più 
difficile imporsi come nelle 
primissime partite. I limiti 
strutturali di questa squadra 
sono noti ormai a tutti. La 
scarsa efficacia in battuta non 
è più un segreto per nessuno, 
così come Tassenza di un'at
taccante dal braccio pesante 
in grado di risolvere le si

tuazioni più complicate. Ma, 
come detto e ribadito più 
volte anche su queste co
lonne, difficilmente la Foppa 
interverrà con una o due ope
razioni di livello. In prima 
istanza perché la storia in
segna che la dirigenza ros
soblu interviene solamente 
quando estremamente neces
sario (come lo dimostrano gli 
inserimenti passati di Valen
tina Serena, Sara Loda e Ve-
sna Durisic) e difficilmente 
con giocatrici di primissima 
fascia, in secondo luogo per
ché non ci sono soldi affinché 
si concretizzi un investimento 
così importante. 

I nomi circolati nell'ultima 
settimana, ossia quello di An
na Nicoletti, data in uscita da 
Monza, e quello della ber
gamasca Sara Loda, data per 
partente a Scandicci qualora i 
toscani mettessero a segno il 
colpo Kesley Robinson, non 
fanno al caso di Bergamo. La 
giovane opposta potrebbe in
nalzare la qualità della bat
tuta, mentre la schiacciatrice 
si aggiungerebbe alle già pre
senti Alessia Gennari e Laura 
Partenio. Entrambe però non 
sposterebbero gli equilibri di 
una squadra che sta trovando 
molte difficoltà nel mettere 
palla a terra con le bande. E 
quindi, piuttosto che inserire 
elementi tanto per inserirli, 
meglio rinnovare la fiducia a 
chi è già a disposizione di 
Stefano Lavarini, ovvero Mi
riam Svila e Alessia Gennari, 
sperando che entrambe pos
sano ritornare a giocare ad 
alti livelli. Quei livelli che la 
passata stagione hanno con
sentito loro di prender parte 
anche alla spedizione olim
pica con la maglia azzurra. 
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A sinistra, Miriam Sylla in una foto Rubin/LVF; a destra, invece, Alessia Gennari in uno scatto di Michele Benda. La Foppa ha bisogno dei loro punti per rialzarsi 

SERIE A1


