
Poppa, e il momento 
Contro II Bisonte 
interrompere il digiuno 
VolleyA1 femminile. Stasera al Palasport c'è il Firenze 
Da cancellare i due zeri ai capitoli vittorie e punti 
Per farlo servirà una squadra lucida ma anche «feroce» 

ILDOSERANTONI 

^ ^ ^ H II tempo delle indul
genze è finito. Dopo sei sconfitte 
consecutive, questa sera contro 
Il Bisonte Firenze (Palasport, 
ore 20,30, arbitri l'anconetano 
Frapiccini e il pavese Prati) la 
Foppapedretti è chiamata a can
cellare con un solo colpo di spu
gna i due zeri che ancora grava
no sulla sua penosa classifica: 
quello dei punti e quello delle 
vittorie. Un punto sarebbe un 
mezzo fallimento, due il minimo 
sindacale, tre l'obiettivo cui si 
deve puntare. Non ci sono alter
native, perché la situazione è 
talmente seria e anche talmente 
complessa da non consentire di 
prefigurare obiettivi a medio
lunga scadenza. Bisogna pun
tarne uno per vola, a cominciare 
da quello di stasera. 

Domenica scorsa, contro un 
Novara dimezzato (Barbolini si 
è permesso di tenere fuori Ego-
nu, Piccinini e Gibbemeyer!), la 
Foppa ha perso male. La sconfit
ta ci poteva stare, ma c'è modo 
e modo di perdere. La Foppa ha 

scelto il peggiore, quasi con ras
segnazione: questa è l'impres
sione che si è ricavata assisten
do al match da bordo campo. 
Ovvio che stasera dovrà scende
re in campo una squadra lucida 
di cervello ma assatanata quan
to a volontà, iniziativa, ferma 
determinazione di azzannare 
l'avversario: una belva col san
gue agli occhi, insomma. 

Coach Micoli, la cui bravura 
di fare le nozze con i fichi secchi 
non ci stancheremo mai di sot
tolineare, avrà a disposizione, 
finalmente, la propria regista, 
Lia Malinov, ed è già un bel pun
to di partenza. Ma è chiaro che 
la palleggiatrice non basta, da 
sola, a risolvere i problemi che 
le prime sei giornate hanno evi
denziato. Serve un attacco i cui 
terminali offensivi si facciano 
valere da tutte le posizioni: po
sto due, posto quattro, centro 
della rete, seconda linea. Servo
no fantasia, continuità, soprat
tutto concretezza, a cominciare 
dalla battuta dove, in assenza 
strutturale e acclarata di batti
trici efficaci, si cerchi almeno di 

non esagerare con gli errori 
(ben undici domenica a Nova
ra!). 

Con la citata Lia in regia, Ma-
lagurski opposta, Marcon e Aco
sta a lato, Paggi e Popovic cen
trali e Cardu libero, la Foppa che 
ci auguriamo di vedere questa 
sera è dunque una squadra d'at
tacco, aggressiva, determinata, 
coraggiosa nelle scelte e nelle 
soluzioni, capace di prendere in 
mano l'iniziativa dalla prima al
l'ultima palla. L'avversario, gui
dato dal grande Marco Bracci, 
che da giocatore fu uno degli 
eroi del dream team di Julio 
Velasco, scenderà in campo con 
Bechis palleggiatrice, l'ex foppe-
sca Sorokaite opposta, la manci
na Tirozzi e Santana in posto 
quattro, Tapp e Milos centrali, 
Parrocchiale libero. Nel roster 
anche l'amatissima Chiara Di 
Iulio, che ha giocato due anni 
nella Foppa lasciando uno 
splendido ricordo. Domenica II 
Bisonte ha battuto al tie-break 
la Pomi ed è nono in classifica 
con cinque punti. 
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La schiacciatrice Francesca Marcon, 34 anni FOTO COLLEONI 

«Contro la violenza» 

Serata in rosa: donne, biglietto ridotto 
È una settimana a tinte rosa 
quella che vedrà arrivare II 
Bisonte Firenze a Bergamo. La 
Foppapedretti ha deciso di darle 
questo colore. Perché? Perché è 
la settimana che porta alla «Gior
nata Mondiale contro la Violenza 
sulle Donne» di sabato 25 no
vembre, e il Volley Bergamo ha 
scelto di viverla con due iniziati
ve speciali: oggi alle 20,30 porte 
aperte al Palasport alle donne e 
accesso con il biglietto al costo 
ridotto di 7 euro, venerdì la 
presentazione del Calendario 
Solidale 2018 dedicato proprio 
alle donne. 

La settima giornata 
Stasera alle 20,30 Pomi Casal-
maggiore-Lardini Filottrano, 
Foppapedretti-ll Bisonte Firenze, 
Liu Jo Nordmeccanica Modena-
Sab Legnano, Savino Del Bene 
Scandicci-lgor Gorgonzola Nova
ra, Unet E-Work Busto Arsizio-
Imoco Conegliano e Saugella 
Monza-Mycicero Pesaro. 
La classifica 
Conegliano punti 18; Scandicci e 
Novara 17; Busto Arsizio 15; 
Modena 9; Pesaro 8; Monza e 
Legnano 6; Firenze 5; Casalmag-
giore 4; Filottrano 3; Foppape
dretti 0. 
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