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Debutto Foppa, facile 3-1 
Caloni, primo successo in A2 
La Foppapedretti debutta nella serie Al femmini
le battendo facilmente II Bisonte Firenze: 3-1 il 
risultato al Palasport. E la Caloni Agnelli firma la 
prima vittoria in A2 maschile: 3-2 a Reggio Emilia. 
I.SERANTONI E MOLINARA ALLE PAGINE 70E71 

Foppa, che passeggiata con il Bisonte 
Volley, serie Al femminile. Facile debutto per le rossoblu contro le fiorentine: troppa differenza fra le squadre 
Nel terzo set l'unico passaggio a vuoto: la partita finisce 3-1. Ottima prestazione per le centrali Guiggi e Popovic 

FOPPAPEDRETTI 
16, Suelen (L), Gennai 1, Mori 1, Cardullo, 
Venturini, Paggi. Ali. Lavarini. ARBITRI: Zanussi e Lot di Treviso. 

IL BISONTE FIRENZE 

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

FOPPAPEDRETTI: LoBianco2,Partenio6, 
Popovic 9, Skowronska 17, Sy I la 16, Guiggi 

ILDO SERANTONI 

^ ^ ^ H Nella domenica del 
doppio incrocio calcio-volley, 
tra Bergamo e Firenze non c'è 
partita. All'ora di pranzo l'Ata-
lanta impone un signor pareg
gio alla Fiorentina, avvicinan
dosi alla vittoria più di quanto 
non riesca afare la pretenziosa 
avversaria. A merenda la Fop
papedretti piega un'avversaria 
nemmeno troppo pretenziosa 
dall'alto di una superiorità mol
to evidente, che non si concre
tizza nell'atteso 3-0 soltanto 
perché, in vantaggio di due set 
e 19-15 nel terzo, si lascia andare 
a un peccato di presunzione che 
paga con la perdita del parziale. 
Ma è un dettaglio sul quale non 
vale nemmeno la pena indugia
re: de minimis non curatpraetor. 

ILBIS0NTEFIRENZE:Pietrelli2,RepiceS, 
Bonciani 1, Enright13, Melandri 6, Sorokai-
te 15, Parrocchiale (L), Brussa 1, Bechis 1, 
Bayramova5,Norgini.Nonentrata:Callo-
ni. Ali. Bracci. 

La Foppa, insomma, affronta 
di slancio il suo ventiduesimo 
campionato consecutivo di se
rie Al, nonostante due assenze 
di rilievo. Gennari e Cardullo, 
in fase di recupero dopo gli in
terventi chirurgici cui sono sta
te sottoposte durante l'estate, 
nonpartono nello starting-se-
ven, rimpiazzate rispettiva
mente da Partenio e Suelen. Fa
ranno qualche breve apparizio
ne nel corso del match, quando 
il punteggio è rassicurante, giu
sto per riprendere confidenza 
col taraflex e col clima del cam
pionato. La formazione dipar
tenza presenta dunque Lo Bian
co in regia, Skowronska oppo
sta, Partenio e Svila martelli di 
banda, Guiggi e Popovic centra
li, Suelen nel molo di libero. Per 

NOTE: spettatori 1.503,incasso13.697eu-
ro. Durata set: 25', 24', 26', 21', totale 96'. 
Foppapedretti: battutesbagliate11,ace 7, 
muri 10, errori 20.11 Bisonte: battute sba
gliate 11, ace 3, muri 5, errori 30. 

dovere di obiettività, è giusto 
rilevare che anche il grande 
Marco Bracci, tecnico della 
squadra toscana, deve fare a 
meno di un paio di titolari: la 
palleggiatrice Bechis viene 
chiamata in campo per dispera
zione soltanto nel terzo set; 
l'esperta centrale Calloni guar
da invece dallapanchinal'inte-
ra partita. Il peso dell'attacco 
grava sulle spalle della ex Indre 
Sorokaite, brava ma non onni
potente, e in piccola parte sulla 
portoricana Enright, discreta a 
rete e più che sufficiente in rice
zione. Il resto è notte. 

La differenza tra Foppa e Fi
renze, insomma, è evidente sin 
dalle prime schermaglie. Le to
scane non impensieriscono 
granché inbattuta, sicché Par-
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tenio e Suelen, positive in rice
zione, garantiscono palloni 
sfruttabili all'Architetto Lo 
Bianco, la cui creativitàhabuon 
gioco nel mettere a loro agio le 
bocche dafuoco, le quali vanno 
quasi tutte in doppia cifra: 16 
punti a testa per Guiggi e Svila, 
17 per Skowronska, 9 per Popo
vic, un po' meno per Partenio, 
che paga un inizio così così (pri
mo punto sul 17-11 del secondo 

set). La temuta mancanza di 
martelli di palla alta (dopo le 
partenze di Bamn e Plak) si no
ta poco, vuoi per la già citata 
abilità dell'Architetto nello 
smarcamento delle attaccanti, 
vuoi per l'obiettiva modestia 
dell'avversario che ci si è trovati 
di fronte in questa prima gior
nata. 

Un test sicuramente più pro

bante sarà quello di domenica 
a Scandicci, contro la Del Bene 
di Chicca Merlo che all'esordio 
ha espugnato Treviso. Intanto, 
prendiamoci quanto di buono 
ha offerto la giornata, compresa 
l'ottima prova delle centrali 
Guiggi e Popovic: era dai tempi 
dello scudetto 2011 di Nucu-Ar-
righetti che non ne avevamo 
una coppia simile. 

Le pagelle 
LO BIANCO 8,5 
Umiliata in Nazionale da un tecnico 
insensibile, trova l'habitat giusto nella 
sua vera casa, qui a Bergamo, dove è 
amata e stimata. Gli anni le scivolano 
addosso con la lievità una carezza. 
Giudizio vecchio ma sempre attuale: 
prima viene lei, poi il volley. 
GUIGGI 8 
Un sogno riavere alla Foppa una 
centrale che ricorda le grandi del 
passato - Poljak, Mello. Barazza. 
Arrighetti, Fùrst. Ce n'era bisogno dopo 
gli ultimi anni. Timbra un bel 59% in 
attacco con l'aggiunta di tre muroni. Un 
primo tempo con Leo (16-13 del terzo 
set) è il numero più bello del pomerig
gio. E ci mette anche un salvataggio di 
piede, alla Toloy. 
POPOVIC 8 
Altro acquisto di sicuro rendimento. 
Nel primo set piazza tre muri-punto 
che mettono subito i puntini sulle i. E a 
rete non spreca una palla. Considerata 

l'età, 22 anni da poco compiuti, è facile 
predirle un futuro luminoso: una nuova 
Poljak? 
SYLLA8 
Concreta e continua in attacco e sui 
palloni bassi in seconda linea dove fa 
valere il suo grande movimento. Nel 
quarto set va in battuta sul 18-11 e ci 
rimane fino al 24. Deve migliorare in 
ricezione, ma si sapeva. E la ricezione, 
insistiamo, è un fondamentale perfetti
bile: bisogna lavorare, lavorare e 
ancora lavorare in palestra. 
SKOWRONSKA 7,5 
Poco appariscente, ma molto efficace. È 
un'opposta irrituale, perché non è 
altissima e non sale in paradiso a 
prendere i palloni. Nessun paragone, 
tanto per chiarirci le idee, con Barun o 
con Plak, e nemmeno con Sorokaite, 
ieri dirimpettaia. Ma non vuol dire: non 
c'è un modo unico per portare a casa i 
punti, specie se a servirti la merenda è 

l'Architetto Leo. 
SUELLEN 7,5 
È la rivelazione della giornata per il 
grande pubblico del Palasport, non per 
chi da un mese la sta seguendo quoti
dianamente in allenamento. A dispetto 
di un fisico che non è propriamente un 
fuscello, vola in difesa ed è puntuale 
nelle coperture, dove possiede un 
innato senso del piazzamento. Per non 
dire del palleggio: concordiamo col 
presidente, ricorda Fofao. 
PARTENIO 6,5 
All'inizio fa fatica a passare, probabil
mente anche per l'emozione di vestire 
per la prima volta questa maglia 
prestigiosa. Poi dalla metà del secondo 
set comincia a dare del tu alla partita e 
chiude in crescendo. Attenta e precisa 
nel giro dietro. 
LAVARINI7 
Forse eccede nel dare spazio alle 
seconde linee nel terzo set, ma è un 
dettaglio che non pesa. 

• I tre punti 
ottenuti nonostante 
Gennari e Cardullo 
siano di fatto state 
tenute a riposo 
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