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ILDO SERANTONI 
I ^ ^ ^ M Vincere è sempre im
portante, ma qualche volta di 
più. La Foppapedretti di questi 
tempi è una squadra che ha bi
sogno di una vittoria come del-
l 'ar ia p e r r e s p i r a r e . 

Aparte l'inutile 3-2 di dome
nica sullo Scandicci - una vitto
ria di Pirro che è non ha evitato 
l'eliminazione dalla Coppa Ita
lia - non vince dal 18 dicembre, 
quando al Palasport stiracchiò 
un poco glorioso 3-2 sulla Sudti-
rol Bolzano. E anche la vittoria 
precedente - tie-break casalin
go sul fanalino di coda Club Ita
lia - era stata tutf altro che entu
siasmante. Il resto nebbia: 
sconfitta a Conegliano in Super-
coppa, sconfitta-bis a Coneglia-
no in campionato, sconfitta a 
Casalmaggiore sempre in cam
pionato, batosta a Scandicci 
nell'andata di Coppa Italia. Di
ciamocelo senza mezzi termini: 
un mese abbondante di delusio
ni. 

Ecco perché l'anticipo televi

sivo di stasera a Firenze, nella 
prima di ritorno contro II Bi
sonte (20,30, diretta su Rai-
sport, arbitri l'ascolano Turtù 
e l'anconetano Luciani), è uno 
snodo fondamentale del cam
pionato. La vittoria, questa vol
ta, è più importante della pre
stazione. Bisogna vincere, an
che giocando male, perché dob
biamo essere realisti: alla Foppa 
zoppicante di questi tempi non 
si può chiedere di imbracciare 
il fioretto. Vada pure via di ran
dello, l'arma che serve in questo 
momento: un successo figlio 
dello spirito di reazione e della 
cattiveria agonistica avrebbe un 
riflesso comunque positivo sul 
prosieguo del cammino. 

Vista in allenamento durante 
la settimana, la squadra ci è 
sembrata avere la testa sgombra 
e le gambe solide. Veda di con
servare queste risorse al mo
mento di salire stasera sul tara-
flex del Mandela Forum e ci ag
giunga la necessaria concentra
zione: la qualità farà il resto, 

imponendosi come logica con
seguenza. Come sempre, coach 
Lavarini partirà da alcuni punti 
fissi: l'Architetto Leo in regia, 
Kasj a Skowronska opposta, Po-
povic e Guiggi al centro. Poi, i 
soliti dubbi: due fra Svila, Gen
nari e Partenio in posto quattro; 
Suelen o Cardullo per il ruolo di 
libero. 

Dall'altra parte, la Foppa tro
verà una avversaria migliorata 
rispetto al debutto dello scorso 
ottobre al Palasport, ma pur 
sempre lontana undici punti in 
classifica, nella quale occupa il 
nono posto. Marco Bracci, uno 
della generazione-fenomeni di 
Julio Velasco e oggi bravo alle
natore, dovrebbe schierare in 
partenza Marta Bechis in pal
leggio, l'exfoppesca Indre Soro-
kaite opposta, la portoricana 
Enright e l'azera Bayramova in 
posto quattro, l'altra ex foppe-
sca Laura Melandri e la stagio
nata, efficacissima Leila Calloni 
centrali, la carinissima Beatrice 
Parrocchiale nel ruolo di libero. 
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Miriam Sylla in azione contro Casalmaggiore a dicembre RUBIN/LVF 
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