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NON SOLO TARAFLEX: QUESTA MATTINA A PALAZZO FRIZZONI 
LA PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO DELLE ROSSOBLU 
INIZIATIVA SOLIDALE QUEST'ANNO DEDICATAALLE DONNE 

Il vento sta cominciando a girare in Foppa 
Primi punti Con l'intero roster a disposizione e Malinov recuperata la squadra sta ritrovando fiducia 

mone, al centro, tra la vete
rana Paggi e la giovane Stru-
njak. Ma le migliori in cam
po, è giusto ricordarlo, sono 
state ancora loro, Popovic 
al centro e il libero Cardul-
lo. 

DOMENICA la Foppape-
dretti potrà quindi affronta
re con una maggiore sereni
tà la trasferta di Pesaro, 
squadra rivelazione di que
sta prima parte della stagio
ne e che anche nel turno in
frasettimanale ha saputo 
imporsi al tie-break a Mon
za, che aveva cercato di rag
giungere le ospiti dallo 0-2 
al 2-2. Ma tra un impegno 
sportivo e l'altro, la Foppa-
pedretti non si dimentica 
della solidarietà e proprio 
oggi (alle 11) si terrà, nella 
Sala Cavalli di Palazzo Friz-
zoni, a Bergamo, la presen
tazione ufficiale del calenda
rio, diventato ormai un clas
sico appuntamento di fine 
anno per tifosi e appassiona
ti. «Nelle precedenti edizio
ni del nostro calendario, ab
biamo sempre cercato di re
galare un sorriso - ammette 
Luciano Bonetti, presiden
te della Foppapedretti -
quest'anno abbiamo preferi
to urlare un messaggio». 
Gli indizi del presidente Bo
netti e la presentazione, fis
sata proprio alla vigilia del
la Giornata Mondiale con
tro la Violenza sulle Don
ne, non lascia molti dubbi: 
sarà un calendario fatto dal
le Donne per le Donne. 

Silvio Molinara 
• Bergamo 

SONO SERVITE due ore e 
mezzo alla Foppapedretti 
Bergamo per piegare la resi
stenza del Bisonte Firenze 
e per conquistare, al tie-
break, la prima vittoria sta
gionale. Questo successo, ar
rivato alla settima giornata 
della Al femminile, non 

consente alla squadra berga
masca di lasciare l'ultimo 
posto in classifica, ma serve 
alle ragazze allenate da Mi-
coli, che per la prima volta 
ha avuto l'intero organico a 
disposizione, per guardare 
avanti con una ritrovata fi
ducia. Doveroso ricordare 
il debutto da titolare della 
regista azzurra Malinov, 
che ha avuto un avvio di sta

gione caratterizzato da un 
brutto infortunio rimedia
to in Nazionale e che l'ha 
costretta anche a saltare gli 
Europei. I sapienti cambi 
di Micoli si sono sostanzia
ti nell'alternanza in campo 
tra Malagurskj e la giovane 
Battista come opposta, ma 
anche nella buona gestione 
tra le tre laterali, Acosta, 
Marcon e Svila, senza tra
scurare il passaggio del testi-
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