
INTERVISTA Sylla racconta la delusione per l'eliminazione in Coppa Italia e la voglia di puntare in alto 

«Ci alleniamo per un obiettivo, ma non lo dico» 
(gio.si.) L'eliminazione dalla Cop
pa Italia per mano della Savino 
del Bene Scandicci, brucia. Bru
cia parecchio. Però, considerando 
che la cosa più corretta è dare a 
Cesare quel che è di Cesare, non 
si possono non attribuire dei me
riti alla squadra allenata da Mau
ro Chiappafreddo, che ha inter
pretato meglio la doppia sfida dei 
quarti di finale. Il secco 3-0 in 
Toscana ha di fatto ipotecato la 
qualificazione a favore di Merlo e 
compagne, che poi hanno messo 
il tutto nero su bianco conqui
stando il primo set al PalaNorda. 

«A Scandicci è entrata in cam
po una squadra che non era la 
solita Bergamo - spiega Miriam 
Sylla, schiacciatrice classe 1995 
alla quarta stagione con la maglia 
della Foppapedretti -, lo sappia
mo tutti e ce ne siamo rese conto 
anche noi. Purtroppo però ab

biamo incassato un 3-0 e qua era 
veramente difficile ribaltare la si
tuazione a nostro favore peixhé 
avremmo dovuto vincere ben 
quattro set. Nella prima frazione 
di gioco abbiamo lottato fino al
l'ultima palla (una ricezione lun
ga di Merlo caduta nel campo 
bergamasco in maniera beffarda, 
ndrj, ce l'abbiamo messa vera
mente tutta, ma è andata a finire 
male». 

A differenza della gara dispu
tata qualche giorno prima, in 
campo si è vista un'altra Fop
papedretti: «Sì, infatti faccio co
munque un grosso complimento 
alla mia squadra - prosegue Sylla, 
partita in panchina e subentrata a 
gara in corso - perché anche se 
abbiamo perso i set che ci sa
rebbero serviti per ottenere la 
qualificazione in semifinale, ab
biamo tenuto alta la testa, lot

tando fino alla fine per portare a 
casa la vittoria. Non è stato suf
ficiente, non siamo soddisfatte, 
però è un qualcosa in più. Non 
avrei mai voluto tornare a casa 
con un sonoro 3-0 e dire: vabbè è 
andata così». 

Ora tutte le energie della Foppa 
si riverseranno nel campionato, 
unica competizione in cui la for
mazione allenata da Stefano La
varmi è rimasta in gioco. «Io non 
ti dico cosa ci dobbiamo aspet
tare - conclude Sylla, che ha 
chiuso la gara di ritorno con 15 
punti e un 54% in attacco -, però 
uno viene qui tutti i giorni, si 
allena per un unico obiettivo. 
Non dico quale è, vedremo alla 
fine della stagione quanto avremo 
concretizzato» . In questo mo
mento, il sodalizio presieduto da 
Bonetti occupa il quarto posto in 
classifica. 
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