
Arrivano i primi due punti 
Poppa, è un nuovo inizio 
Volley Al femminile. Le rossoblu si sbloccano superando Firenze in casa al tie-break 
La situazione resta delicatissima, però la squadra ha giocato con grande determinazione 

ILDOSERANTONI 
^ ^ ^ H Adesso si ragiona. In un 
colpo solo la Foppapedretti ri
muove dalla sua classifica, che 
rimane comunque delicatissima, 
quei due angoscianti zeri (punti 
e vittorie) pesanti come macigni. 
La squadra è brava a sfruttare il 
primo match-ball propostole dal 
calendario. 

Due punti non sono quello che 
avremmo desiderato, ma in situa
zioni come quella che si sta attra
versando vanno presi e portati a 
casa senza storcere troppo il na
so. È una vittoria sudata, cercata 
e ottenuta puntando al risultato 
con determinazione anche quan
do sembrava che la partita avesse 
preso una piega sfavorevole. E 
anche se ci lascia sempre in fondo 
alla classificava accolta lancian
do per aria il cappello, perché è 
l'affrancamento da un incubo. 

Da quasi un anno, infatti, non 
si faceva altro che perdere, in casa 

FOPPAPEDRETTI 

IL BISONTE FIRENZE 

PARZIALI: 23-25,27-25,27-25,19-25,15-13 

FOPPAPEDRETTI: Malinov5,Acosta13,Po-
povic 16, Malagurski 12, Marron 11, Paggi 1, 
Cardullo (L), Sylla 5, Battista 5, Strunjak 5, 
Imperiali, Boldini 1. Ali. Micoli. 

IL BISONTE FIRENZE: Santana 20, Milos 4, 
Sorokaite 24, Ti rozzi 19, Bechis 3, Tapp 21, 
Parrocchiale(L),Alberti5,Bonciani,Pietrelli. 
N.e. Diluito. Ali. Bracci. 

ARBITRI: Frapiccini (An) e Prati (Pv). 

NOTE: spettatori 844, incasso 6.931 euro. 
Durata set: 30',25',30'16',totale147'. Foppa
pedretti: battutesbagliate6,aces3, muri 11, 
errori 15. Il Bisonte: b. s. 12, aces 3, m. 15,e. 
36. 

e fuori. E le sconfitte consecutive 
in regular season, sommando 
quelle di questa stagione a quelle 
della passata, assommavano a 
nove. Playoff a parte, l'ultima vit
toria in regular season risaliva 
infatti al 26 febbraio (!), dicianno
vesima giornata del campionato 
scorso, 3-1 a Milano contro il Club 
Italia. E l'ultima in casa era datata 
15 febbraio: 3-0 al Montichiari. 
Salutiamo dunque questo ritorno 
alla vittoria come la tanto ago
gnata inversione di tendenza, alla 
quale ovviamente bisognerà dare 
seguito sin dalla trasferta di do
menica a Pesaro. 

Il match, non bello sul piano 
tecnico, è un crogiuolo di emozio
ni che scaldano il popolo rosso
blu. La Foppa lo perde, lo riac
ciuffa, lo riperde, lo riacciuffa di 
nuovo. L'alternanza dei set e dei 
punteggi parziali all'interno di 
ogni set (ad eccezione del quarto, 
vinto nettamente dalle toscane) 

caratterizza la lunghissima sera
ta, durata quasi due ore e mezzo. 
La Foppa compie il miracolo nel 
terzo parziale, quando riesce a 
rimontare un handicap di sette 
punti (9-16) grazie a un finale 
strepitoso di Malagurski, fino a 
quel momento in ombra e sosti
tuita a lungo da Battista. È in un 
certo senso la svolta perché, dal 
temuto 1- 2, si va sul 2-1 che con
sente di mettere al sicuro quanto
meno un punto e di giocare con 
maggiore tranquillità. 

Il tie-break, tiratissimo, è lo 
scampolo migliore del match, con 
le nostre sempre davanti, fino al 
colpo finale di Acosta. Micoli è 
bravissimo a farle giostrare tutte. 
E a ricavare utili indicazioni, pri
ma fra tutte Strunj ak, entrata con 
autorevolezza dalla metà del ter
zo set al posto di Paggi. Male più 
brave di tutte sono Popovic e Car
dullo. 
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La centrale serba Mina Popovic, all'estrema destra con il numero 5, è stata la migliore della Foppa COLLEONI 
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