
VOLLEY A1 FEMMINILE 
PRIMA GIORNATA DI RITORNO 

BERGAMO IN UN MESE HA PERSO LA SUPERCOPPA 
ED È USCITA DI SCENA ANCHE DALLA COPPA ITALIA 
MA A FIRENZE È PARTITA COL TURBO PER IL RISCATTO 

FOPPA GRANDI RISCHI 
Avanti 2-0 le rossoblu si fanno rimontare e passano solo al tie-break 

TOP SCORER Skowronska 

Silvio Molinara 
• Firenze 

COMINCIA con una sofferta vitto
ria al tie-break, a Firenze, il giro
ne di ritorno della Foppapedretti 
che si porta sullo 0-2, si lascia rag

giungere sul 2-2 e alla fine piega 
al tie-break la resistenza de II Bi
sonte. Lavarmi affida ancora la 
maglia di libero alla brasiliana 
Suelen, lasciando quindi in pan
china Cardullo e a lato si affida al
la coppia Partenio-Gennari, la
sciando inizialmente a riposo Svi
la. Scontato il resto della formazio
ne bergamasca in avvio, con Lo 
Bianco in regia, Skowronska op
posta e la coppia Guiggi-Popovic 
al centro. 
Grande equilibrio nella parte ini
ziale del primo set. Il Bisonte e la 
Foppapedretti viaggiano affianca
te fino al 7-7, poi le bergamasche 
sfruttano il turno in battuta di Lo 
Bianco, piazzano quattro muri di 
fila e allungano sul 7-14. Facile 
per la Foppapedretti gestire e con
quistare il set. Nel secondo parzia
le Il Bisonte prova a sorprendere 
la Foppa con una buona partenza, 
ma Guiggi a muro firma l'aggan
cio sul 6-6 e Popovic mette a se
gno il sorpasso sul 7-8. Con due at
tacchi di Skowronska le bergama
sche allungano sul 9-13 e nel fina
le conservano sempre un buon 
margine: 2-0. Ancora una buona 

partenza per II Bisonte nella terza 
frazione (7-3) e questa volta rima
ne avanti fino a quota 12. L'aggan
cio, sul 12-12, è firmato da Skow
ronska, quindi nella parte centra
le del set le due squadre si alterna
no al comando. Allo sprint finale 
Firenze approfitta di un paio di 
ingenuità delle bergamasche per 
chiudere sul 25-22. Anche nel 
quarto set II Bisonte gioca con ca
rattere contro una Foppapedretti 
opaca e si va al tie-break. Nel fina
le la Foppapedretti prima spreca 
un match ball, ne annulla uno al
le toscane (sul 15-14) e alla fine 
vince per 15-17. 

IL BISONTE FIRENZE-FOPPA-
PEDRETTI BERGAMO 2-3 
(16-25, 18-25, 25-22, 25-16, 
15-17). 
FIRENZE: Sorokaite 20, Brussa, 
Bechis 1, Odina 23, Enright 17, 
Bonciani, Melandri 7, Pietrelli, 
Galloni 13, Parrocchiale (L). Ali: 
Rr3cci 
BERGAMO: Mori, Partenio 8, Po
povic 10, Gennari 12, Cardullo, 
Guiggi 14, Paggi, Lo Bianco 3, 
Svila 3, Skowronska 25, Suelen 
(L). Ali: Lavarmi. 
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