
Poppa, testa all'oggi 
A Firenze una partita 
che vale tantissimo 
VolleyA1 femminile. Le rossoblu questa sera in anticipo 
contro una concorrente per i playoff e per la salvezza 
Squadra chiamata a brillare nonostante il buio del futuro 

ILDO SERANTONI 

^ ^ ^ n La cruda, oggettiva real
tà prospettata l'altra sera dal pre
sidente Bonetti nel corso della 
seguitissima trasmissione «Sot
torete con la Foppa» a Bergamo-
Tv («tempo 15 giorni e, se non si 
fa avanti nessuno, chiudiamo ba
racca e burattini»), non rappre
senta certo lo scenario ideale per 
garantire alla squadra la serenità 
necessaria alla vigilia di questa 
delicatissima partita Coach Mi-
coli e il suo staff, ormai vaccinati 
a gestire l'emergenza, sono dun
que impegnati in queste ore a 
tenere isolato il gruppo, disto
gliendone l'attenzione dal doma
ni e incanalandola unicamente 
sull'oggi. 

Oggi il problema si chiama II 
Bisonte Firenze. La squadra to
scana, passata recentemente dal
le mani di Marco Bracci a quelle 
di Gianni Caprara, è l'avversario 
che la Foppapedretti affronta 
questa sera al Mandela Forum di 
Firenze (ore 20,30, arbitri il cio
ciaro Moratti e l'internazionale 
romano Cesare, diretta tv su Rai-
sport). Un avversario diretto su 
entrambi i fronti nel cui ambito 
la Foppa è chiamata abattersi da 
qui a fine stagione: l'ottavo posto, 

ultimo disponibile per l'accesso 
ai playoff, e la salvezza. L'ottavo 
posto, detenuto da Pomi e dallo 
stesso Bisonte, è lontano due 
punti, la retrocessione soltanto 
uno. 

Ecco perché, all'inizio, abbia
mo parlato di partita delicatissi
ma. Dei risultati accettabili uno 
- la vittoria da tre punti - sarebbe 
oro colato perché determinereb
be il sorpasso; un altro - vittoria 
altie-break- sarebbe comunque 
un ottimo esito perché consenti
rebbe di dimezzare il gap; il terzo 
- sconfitta al tie-break - sarebbe 
accettabile perché muoverebbe 
la classifica e permetterebbe di 
tenere a bada il Legnano. Va da 
sé che la malaugurata ipotesi di 
una sconfitta da zero punti sa
rebbe un pugno nello stomaco 
che renderebbe praticabile sol
tanto la infida strada della salvez
za 

L'avversario - contro il quale 
all'andata la Foppa conquistò la 
prima vittoria del campionato 
dopo sei strinate di fila - sta vi
vendo le stesse nostre problema
tiche, esclusa quella della soprav-
vivenzal'anno prossimo. Anche 
per II Bisonte è uno snodo fonda
mentale. La squadra si presente

rà dunque in campo motivata al 
punto giusto. Coach Caprara 
schiererà unaformazione conia 
nazionale olandese Dijkema in 
regia Sorokaite opposta, Tirozzi 
eia portoricana Santana laterali, 
Alberti e l'americana Ogbogu 
centrali, Parrocchiale libero, con 
Chiara Di Iulio primo cambio. 

La Foppa in settimana s'è alle
nata con qualche problemino. 
Cardullo, Malinov e in parte Svi
la, alle prese con lievi disturbi, 
sono state fatte lavorare con al
leggerimento dei carichi, ma si è 
trattato di semplici precauzioni, 
per cui stasera saranno regolar
mente al loro posto. Micoli do
vrebbe dunque confermare la 
stessa formazione che una setti
mana fa ha affrontato con suc
cesso Novara. E cioè Malinov re
gista, Malagurski opposta, Svila 
e Acosta laterali, Popovic e 
Stmnj ak centrali, Cardullo libe
ro. 

Le altre partite 
Oggi Ore 20,30 Novara-Sandicci. 
Domani Ore 17: Conegliano-Bu-
sto Arsizio, Filottrano-Casal-
maggiore, Pesaro-Monza, Le-
gnano-Modena. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

SERIE A1



La palleggiatrice Ofelia Malinov, 21 anni: sarà al suo posto nonostante qualche acciacco FOTO RUBIN/LVF 
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