
NOVITÀ Nel silenzio, sta nascendo una formazione giovane e "made in Bergamo" 

La Foppa punta su Micoli e Malinov 
(gio.si.) Se in via ufficiale la Foppaped retti 
Bergamo si è finora limitata a comunicare 
la partenza di Stefano Lavarini, approdato 
alla formazione brasiliana del Minas, la 
realtà è che la dirigenza si sta muovendo 
nell'ombra per allestire la squadra per la 
prossima stagione. Detto dei saluti di Lo 
Bianco (Casalmaggiore), Gennari (Busto 
Arsizio), Mori (Bczicrs), Suclcn (Praia 
Cube) e quello certo di Guiggi, che a breve 
raggiungerà Lo Bianco alla Pomi, e ri
badite le posizioni di Svila e Popovic, che 
sono già sotto contratto con il sodalizio 
rossoblu, la Foppa che sta nascendo po
trebbe essere sempre più "made in Ber
gamo". A partire dalla guida tecnica, che 
salvo colpi di scena sarà affidata, come già 
annunciato nelle scorse settimane, a Ste
fano Micoli, già in passato nello staff 
tecnico rossoblu e recentemente vice di 
Marco Fenoglio a Novara nella stagione 

scorsa, e dalla palleggiatrice che, molto 
probabilmente, sarà Ofelia Malinov. 

Classe 1996, Ofelia e nata a Bergamo 
mentre il padre Atanas guidava la Foppa 
nei suoi primi successi. Alzatrice giovane, 
ma di qualità, era già entrata nel giro della 
nazionale maggiore prima dell'Olimpiade 
di Rio, mentre nel nuovo corso di Maz-
zanti ha disputato da titolare la fase di 
qualificazione ai Mondiali 2018 svoltasi la 
scorsa settimana. A Bergamo dovrebbe 
arrivare in prestito da Conegliano che, 
dopo aver messo a segno il colpo Fabris, 
sta definendo l'ingaggio della regista gre
ca Athina Papafotiou proveniente dalla 
formazione francese del Mulhouse e 
quindi potrà liberare Malinov con de
stinazione Bergamo. Battuta dunque la 
concorrenza della neopromossa Filottra-
no (che ha confermato Bosio e dovrebbe 
ingaggiare Agrifoglio come vice) e di 

Pesaro, che avevano sondato il terreno 
per la giovane azzurrina. 

Per quanto concerne il ruolo di op
posta, il nome più caldo resta quello di 
Malagurski, lo scorso campionato a Mon-
tichiari, che però ha diverse offerte anche 
dall'estero, mentre la polacca Tomsia, 
accostata da qualche media a Bergamo, 
dovrebbe accasarsi a Filottrano dopo l'ul
tima deludente stagione a metà fra Co
negliano e Monza. Per quanto riguarda 
invece le altre piazze, Novara mette a 
segno il colpo Gibbemeyer, mentre la 
bergamasca Loda lascia la Savino del 
Bene Scandicci e approda a Monza, che 
ingaggia anche la centrale statunitense 
Dixon. Movimenti anche a Firenze, che, 
dopo le conferme di Bechis, Sorokaite e 
Parrocchiale, offre a Bracci il tris com
posto dalle centrali Alberti, Tapp e dalla 
schiacciatrice portoricana Santana. 

Ofelia Malinov, classe '96, con la maglia del Club Italia (foto Rubin/LVF) 
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