
PERSONAGGIO Sabato 14 la Foppa affronta il Bisonte Firenze dove milita la centrale, per 5 anni in rossoblu 

La Melandri sfida Bergamo, ma non la dimentica 
(gio.si.) Sabato 14 gennaio, al 
Mandela Forum di Firenze ri
prende il cammino in campio
nato della Foppapedretti Ber
gamo che affronterà il Bisonte 
Firenze, formazione in cui mi
lita l'ex foppina Laura Melan
dri. «Qui ho trovato un bel
l'ambiente e una bella società -
spiega la centrale classe 1995 -. 
Molto familiare e si lavora be
ne. In estate ho fatto la scelta di 
trasferirmi al Bisonte perché 
stavo cercando una squadra in 
cui poter giocare con conti
nuità e per poter disputare un 
campionato da titolare. L'anno 
scorso a Piacenza sono riuscita 
a conquistarmi degli spazi ma, 
per come sono fatta io, questa 
stagione volevo farla scenden
do in campo il più possibile. E 
Firenze mi sembrava la piazza 
giusta». 

Il patron del Bisonte, Wanny 
di Filippo, ha recentemente di
chiarato che regalerà un pa-

lazzetto alla città, «inutile es
sere il più ricco al cimitero», ha 
affermato il numero uno fio
rentino. «L'aggettivo migliore 
per definire il nostro patron è 
"buono" - ci confida Melandri 
-. Ci tratta come figlie, come 
nipoti. Come se fossimo la sua 
famiglia». 

La Foppa non sta certo at
traversando un momento ro
seo, anzi. L'eliminazione dalla 
Coppa Italia brucia parecchio. 
«Sicuramente bisogna dare del 
merito a Scandicci che ha in
terpretato bene le due partite -
afferma Melandri che, dal 2013 
al 2015, ha militato nella prima 
squadra rossoblu -. Ha impo
sto il proprio gioco, rendendo 
difficile la vita alle avversarie. 
La squadra di Chiappafreddo 
ha fatto bene in tutti i fon
damentali e si è qualificata. 
Forse la Foppa è arrivata a que
sto appuntamento non al me
glio, durante la stagione capita 

di avere alti e bassi. Anche la 
Pomi, che sembrava imbatti
bile, è stata eliminata da Mo
dena che sembrava non uscire 
più da un momento di crisi. 
Comunque sono convinta che 
la Foppa ritroverà il proprio 
equilibrio. Conosco bene staff 
e qualche giocatrice: già do
mani saranno carichissimi». 

I tanti anni passati a Ber
gamo, prima nelle giovanili e 
poi in prima squadra, non si 
dimenticano: «Di Bergamo mi 
mancano un sacco di cose -
conclude Melandri -. Ho tra
scorso degli anni importanti 
della mia vita (dai 15 ai 20, 
ndr), imparando anche un po' 
di dialetto: ricordo le frasi "cre-
dega agli ufo" e "figures". Poi 
ho lasciato molti posti cui sono 
affezionata e molte persone 
con cui ho legato. Per me Ber
gamo rappresenta la seconda 
casa». 

Dai 15 ai 20 an
ni, Laura Melan
dri (foto Ru-
bin/LVF) ha vis
suto a Bergamo 
e giocato nella 
Foppa, che ora 
affronterà da ri
vale con il Bi
sonte Firenze, 
dove è appro
data l'estate 
scorsa da Pia
cenza. 

Alessia e Miriam, la Foppa ha bisogno di voi 
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