
Sette nomi 
per la Foppa 
(si parte!) 

Le rossoblu sono pronte 
a debuttare contro il Bison
te Firenze. Con Gennari e 
Cardullo fuori, coach La
varmi punta su due cer
tezze e cinque novità. 
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SI PARTE Domenica 16, alle 17, la Foppa debutterà al PalaNorda contro il Bisonte Firenze per la prima partita del campionato 2016/2017 

Le 7 rossoblu di punta del coach Lavarmi 
Con Gennari e Cardullo ancora fuori, la formazione orobica sarà costretta a trovare alternative in ricezione. Ma non mancano le certezze 

di Giordano Signorelli 

Domenica 16, alle 17, fi
nalmente la lunga attesa ter
minerà. Il fischio d'inizio del 
primo arbitro Umberto Zanus-
si sancirà il via ufficiale della 
nuova stagione della Foppa-
pedretti Bergamo che, al Pa
laNorda, affronterà il Bisonte 
Firenze. Attorno alla nuova 
Foppa c'è molta curiosità nel 
capire come scenderà in cam
po e quali potrebbero essere le 
soluzioni alternative qualora 
qualche atleta non dovesse es
sere disponibile oppure avere 
semplicemente un tempora
neo calo di rendimento. 

A pieno regime, con tutte le 
giocatrici disponibili e in per
fette condizioni fisiche, lo 
schieramento titolare è presto 
fatto. Lavarmi non farebbe al
tro che spedire in campo l'in
toccabile Lo Bianco in cabina 
di regia, Skowronska nelle ve
sti di opposta, Guiggi e Po-

povic al centro, Svila e Gennari 
in posto quattro e Cardullo 
libero, con Mori, Partenio, 
Venturini, Paggi e Suelen 
pronte a subentrare in caso di 
necessità. Uno schieramento 
che fa venire l'acquolina in 
bocca a molti: in palleggio 
tutto il valore di colei che è 
stata per un lungo periodo la 
miglior interprete mondiale 
nel proprio ruolo; come op
posta una giocatrice a cui 
esperienza e classe non man
cano di certo e che ha scelto di 
lasciare la nazionale per con
centrare le proprie forse esclu
sivamente per il club di ap
partenenza; al centro due ade-
te molto attente a muro e 
capaci di farsi valere anche in 
attacco; ai lati due giocatrici 
nel giro della nazionale az
zurra e già protagoniste nel
l'ultima stagione che ha por
tato alla vittoria della Coppa 
Italia; come libero Pally che ha 
dimostrato, nonostante i di

versi problemi fisici, di poter 
dire ancora la propria. 

Ma per vedere in campo 
questa formazione, purtrop
po, bisognerà necessariamen
te avere ancora un po' di pa
zienza, in quanto difficilmente 
vedremo Alessia Gennari e 
Paola Cardullo già dall'inizio. 
La schiacciatrice parmense, 
che sta seguendo il program
ma di recupero dopo l'inter
vento per una meniscectomia 
parziale del menisco mediale 
del ginocchio sinistro subito il 

27 giugno scorso, è già scesa in 
campo qualche set nelle ami
chevoli precampionato, ma 
non è ancora al 100% ed è 
quindi più probabile un im
piego magari a gara in corso; il 
libero piemontese, che sta 
pian piano riprendendo dal
l'operazione alla caviglia su
bita nel maggio scorso, è in
vece tornata a prendere con-
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fidenza con la pallavolo gio
cata solamente qualche gior
no fa e pensare di vederla già 
in campo appare decisamente 
improbabile. Pertanto, alme
no in questa prima fase della 
stagione, è plausibile che il 
loro posto venga preso rispet
tivamente da Partenio e Sue-
len. 

Con questo schieramento 
difficilmente vedremo la 
squadra ricevere a due come 
nella scorsa stagione, con la 
ricezione tutta sulle spalle di 
Cardullo e, soprattutto, Gen
nari. La laterale veneta e il 
libero brasiliano possono ga
rantire una buona qualità nel 
fondamentale, ma a dar loro 

manforte ci sarà anche Miriam 
Svila, che, a nostro avviso, sarà 
la giocatrice maggiormente 
scelta come bersaglio dalle av
versarie. Qualora le cose non 
dovessero andare nel verso 
giusto, Lavarmi potrebbe op
tare anche per uno schiera
mento con Gennari e Partenio 
in posto quattro. Non ci sa
rebbe il braccio pesante di 
Svila, ma si alzerebbe - almeno 
sulla carta - la qualità della 
ricezione con Alessia che non 
sarebbe continuamente ber
sagliata dai servizi rivali e po
trebbe farsi valere maggior
mente in prima linea. 

Diverso il discorso negli al
tri reparti. In palleggio è chia

ramente intoccabile la posi
zione di Lo Bianco. L'alzatrice 
di Borgomanero era e sarà 
ancora la regista nella scac
chiera rossoblu, con la Mori 
pronta a subentrare per qual
che sessione in battuta, ad 
alzare il muro o a concedere 
brevi periodi di riposo all'ex 
palleggiatrice della nazionale 
azzurra. Al centro l'alternativa 
alla coppia titolare formata da 
Guiggi e Popovic è la capitana 
Paggi. Oltre ad essere molto 
importante all'interno dello 
spogliatoio, la centrale pie
montese, come nella passata 
stagione, sarà utile quando 
una delle due titolari avrà 
qualche passaggio a vuoto. 

Da in alto a sinistra: Skowronska (foto Clicchetti), Lo Bianco (foto Rubin), Sylla (foto Rubin), Guiggi, Popovic (foto Ferrari), Partenio (foto Rubin), Suelen 
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