
Volley 
L'ex Cacciatori: 
«Foppa puoi puntare 
nuovamente al titolo» 

a pagina 9 Amaglio 

Volley Cacciatori, la grande ex della Foppa, 
madrina delle rossoblu per la stagione in avvio 
«Roster di qualità, i dirigenti puntano in alto» 

Obiettivo 
tricolore 

«Attaccatevi alla tv o prepa
ratevi ad andare al PalaNorda: 
quello che inizia domani è il 
torneo più avvincente degli ul
timi dieci anni». E se a dirlo è 
Maurizia Cacciatori, una delle 
giocatrici più vincenti della sto
ria della Foppapedretti e icona 
della pallavolo azzurra, c'è da 
crederle. L'ex palleggiatrice, 
ora opinionista tv e consulente 
aziendale, stasera presentatrice 
della squadra al chiostro Santa 
Marta a partire dalle 20, non ha 
dubbi: il ritorno di giocatrici di 
livello internazionale farà sì che 
il campionato italiano torni a 

splendere.«Novara, Coneglia-
no, Modena e Casalmaggiore 
hanno le carte in regola per 
esprimere una pallavolo di alto 
livello, anche in campo interna
zionale. Chissà cosa accadrà nei 
playoff, quando questi squa
droni si confronteranno senza 
possibilità d'appello». 

A cosa può ambire la Fop
pa? 

«La Foppa è la Foppa, quindi 
non può far altro che puntare in 
alto. L'anno scorso è stata una 
stagione importante per la so
cietà, visto che la vittoria della 
Coppa Italia ha interrotto un di

giuno di 4 anni. Ma sono sicura 
che i dirigenti sognino qualco
sa di più grande, come ricucirsi 
addosso il tricolore». 

Senza Barun e Plak? Le ros-
soblù hanno le giocatrici 
adatte a un sogno del genere? 

«Sono due partenze impor
tanti, che inoltre hanno rinfor
zato una diretta avversaria, ma 
anche il roster orobico è com
petitivo. Poi, in un torneo che si 
profila equilibrato, a fare la dif
ferenza sarà il gruppo». 

Parla per esperienza? 
«La pallavolo mi ha insegna

to l'importanza del collettivo: le 
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fuoriclasse possono decidere 
qualche partita, ma per vincere 
i campionati serve che la squa
dra remi dalla stessa parte». 

Chi sarà la capovoga della 
Foppa? 

«Leo Lo Bianco. Lei sa come 
si gioca, sa come ci si mette a 
disposizione della squadra e sa 
come si vince». 

Quanto impiegheranno il 
nuovo opposto Skowronska e 
le centrali ad adeguarsi al gio
co della Lo Bianco? 

«Non lo dovranno fare. Sarà 
Eleonora a esaltare le loro qua
lità: stiamo parlando di una 
fuoriclasse che modella le sue 
giocate a seconda della squadra 
e delle avversarie. È un piacere 

vederla giocare». 
Stasera torna a Bergamo 

dove potrà rivedere il Pala-
Norda. Che rapporto ha con il 
palazzetto? 

«Contrastante. È un luogo 
magico, in cui ci siamo tolte 
tante soddisfazioni, ma penso 
appartenga al passato: è giunto 
il momento che la Foppa trovi 
una casa, degna della squadra 
più importante della pallavolo 
italiana e di un pubblico che 
non ha mai fatto mancare il suo 
affetto». 

Roberto Amaglio 
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» 

Veterana 
L'arma 
in più è Leo 
Lo Bianco: 
sa come si 
gioca, come 
ci si mette 
a disposizio
ne della 
squadra e, 
soprattutto, 
come 
si vince 

Maurizia 
Cacciatori 

La scheda 

• Sono 12 le 
squadre iscritte 
in A l . Le prime 
otto della 
regularseason 
accedono ai 
quarti di finale 
dei play off. 
L'ultima 
e la penultima 
retrocedono 

• La 
Supercoppa 
tra Foppa 
e Conegliano 
si disputerà 
l'8 dicembre 

Amarcord Maurizia Cacciatori nel 1999 durante gli Europei con la maglia azzurra 
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