
La Foppa cade a Firenze 
I playoff sono ormai lontani 
Volley A1 femminile. Rossoblu ko in tre set con una diretta concorrente 
Partita equilibrata, tutti e tre i set persi ai vantaggi: limite caratteriale 

ILDOSERANTONÌ 

IL BISONTE FIRENZE 

PARZIALI: 29-27 30-28,26-24. 

ILBISONTE FIRENZE: Santana22,Milos10, 
Sorokaite16,Tirozzi16,0gbogu6,Dijkema 
2, Parrocchiale (L),Pietrelli,Alberti,Bonciani. 
All.Caprara. 

FOPPAPEDRETTI:Acosta15,Popovic8, Ma-
lagurski 16, Sylla 10, Strunjak 5, Malinov 1, 
Cardullo(L),Paggi1,Battista1, Marcon, Boldi-
ni.AII.Micoli. 

ARBITRI: Moratti (Fr) e Cesare (Roma). 

NOTE: spettatori 1100. Durata set: 35', 37,31 ', 
totale103'.ll Bisonte: battutesbagliate 8, aces 
4,muri5,errori22.Foppapedretti:b.s.4,aces 
2, muri 7, errori 14. 

PAGELLE: Cardul lo 6,5, Acosta 6, Popovic 6, 
Strunjak 5,5, Malinov 5,5, Paggi 5,5 Sylla 5, 
Malagurski 5, Battista sv, Marcon sv, Boldini 
sv.AII. Mirali 6. 

^ ^ ^ M Uno orecchia il risultato 
e pensaaun massacro, aunBison-
te inferocito, insomma aun senso 
unico a favore di Firenze. Poi va 
aleggerei iparziali esi rende con
to che, tutto sommato, la partita 
è invece abbastanza equilibrata, 
conil punteggio in bilico dall'ini
zio alla fine. Basti osservare che 
tutti e tre i set si concludono ai 
vantaggi, che nel primo la Foppa 
si vede annullare tre set-ball e 

altri due se li pappa nel secondo. 
Insomma, la squadra è capace 

di costruirsi le sue brave opportu
nità, salvo poi affidarle allo sciac
quone nei momenti decisivi. Ave
re a disposizione cinque set-point 
tra il primo e il secondo set e non 
saperne adeguatamente sfruttare 
nemmeno uno non è una sfortu
na, è una colpa, o quantomeno un 
limite caratteriale. 

Un limite tecnico, invece, è la 
battuta alla crème-caramel, ma 

purtroppo non è una novità. Al 
contrario del Bisonte, che è effica
cissimo dai nove metri con Tiroz-
zi e Sorokaite, le quali tirano sas
sate che complicano ricezione e 
costruzione. Le stesse due schiac-
ciatrici sono efficaci anche in at
tacco. Dijkernaèbravaarifornirle 
ed altrettanto brava a variare le 
soluzioni, sia a lato (implacabile 
Santana), sia al centro. 

Insieme con la ricezione, l'at
tacco è l'altra evidente lacuna del
la serata nel gioco della Foppa. 
Malagurski e Sylla chiudono con 
percentuali inaccettabili (37% e 
26%), lasciando sulle spalle di 
Acosta gran parte del peso offen
sivo. E poiché anche Malinov, ma-
leassistita dalla ricezione, patisce 
i suoi problemi, viene a mancare 
in parte anche l'attacco al centro 

che, vista labuona predisposizio
ne di Popovic, potrebbe rappre
sentare una soluzione più che va
lida Un'altra variante potrebbe 
essere la scelta di rivoluzionare la 
formazione, con Acosta opposta 
e Marcon in posto quattro e con
seguente esclusione di Malagur
ski, come era accaduto con suc
cesso sullo 0-2 contro Busto Arsi-
zio, poi capovolto. MaMicoli que
sta volta non se la sente e si limita, 
nel terzo set, a costituire Mala
gurski conBattista,senzaapprez-
zabili risultati 

Insomma, zero punti e playoff 

ormai irraggiungibili. Sperando 
che oggi il Legnano non faccia 
punti con Modena. 

La 7a giornata di ritorno 
Ieri: Novara-Scandicci 3-0, Fi-
renze-FOPPAPEDRETTI 3-0. 
Oggi: Conegliano-Busto Arsizio, 
Filottrano-Casalmaggiore, Pesa
ro-Monza. Legnano-Modena 

Classifica: Conegiiano in vetta 
Conegliano 44 punti; Novara 43 
Scandicci 39; Busto Arsizio 32 
Monza 28; Modena 27; Pesaro 25: 
Firenze 20; Casalmaggiore 17; 
FOPPAPEDRETTI15; Legnano 
14; Filottrano 8. 
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La Foppa avrebbe dovuto vincere per sperare nei playoff, invece ora deve guardarsi alle spalle FOTO ARCHIVIO 
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