COPPA ITALIA DONNE
Giovedì l'andata dei quarti di
finale di Coppa Italia.
Domenica le gare di ritorno.
Final four il 4 e 5 marzo.
Programma (giovedì, ore
20.30): ModenaCasalmaggiore; ScandicciBergamo; Bolzano-Conegliano;
Busto Arsizio-Novara.
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SUBITO IN CAMPO

La Coppa Italia
delle donne
elaSuperLega
La pallavolo torna subito in
campo nella prima settimana
di gennaio, sia con la SuperLega che con la Serie A2 [che ha
addirittura un doppio turno,
giocherà giovedì e domenica] e
il volley femminile con i quarti
di finale della Coppa Italia
[andata giovedì, ritorno
domenica].
SUPERLEGA-Venerdìore
18.30 Lube Civitanova - Revivre
Milano, RaiSportl. Domenica
ore 18: Exprivia Molfetta Kioene Padova, RaiSportl,
Azimut Modena - Top Latina,
Diatec Trentino - LPR Piacenza,
Calzedonia Verona - Bunge
Ravenna, Sir Safety Perugia Callipo Vibo Valentia, Gi Group
Monza-BiosìSora.
SERIEA2 - Giovedì Ore 20.30
- Girone Bianco: Potenza
Picena-Siena, Castellana
Grotte-Ortona, Aversa-Club
Italia Roma, Tuscania-Alessano, Santa Croce-Lagonegro.
Girone Blu: Spoleto-Civita
Castellana, Reggio EmiliaCantù, Montecchio M.-Brescia,
Bergamo-Castellana Grotte,
Mondovì-Grottazzolina.
COPPA ITALIA Al DONNE
- Giovedì, ore 20.30: ModenaCasalmaggiore,
Scandicci-Bergamo, BolzanoConegliano, Busto
Arsizio-Novara. Domenica il
ritorno.
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Foppa, la verità è nella classifica
Rossoblu subito dietro le migliori
Pallavolo, A1 femminile. La squadra di Lavarini al quarto posto: nella scorsa stagione era sesta
L'ottimo avvio aveva illuso, ma per competere con le grandi manca un «martello» di palla alta
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Stefano Lavarini «catechizza» le sue giocatrici durante un time out: il bilancio di fine andata è accettabile e in linea con le previsioni FOTO RUBIN/LVF
ILDO SERANTONI

^ ^ ^ H La settimana in cui il
campionato lascia la ribalta al
doppio turno dei quarti di finale
di Coppa Italia (giovedì e domenica) si presta a una analisi della
situazione di fine andata. Cominciamo con un raffronto che
aiuta a conservare il buonumore : rispetto alla passata stagione
la Foppapedretti è migliorata di
due posizioni (quarta anziché
sesta) e ha due punti in più (22
contro 20) pur avendo giocato
una partita in meno (l'anno
scorso l'organico della serie Al
era di 13 squadre). Si può dunque parlare di bilancio sostanzialmente accettabile, oggettivamente allineato alle previsioni della vigilia. Ed è anche specchio fedele dei valori del campionato.

Il fatto che fino all'ottava
giornata la Foppa fosse stata in
testa alla classifica aveva alimentato illusioni che non tenevano conto di una doverosa considerazione: il calendario aveva
riservato negli ultimi tre turni
le due avversarie più forti - Casalmaggiore e Conegliano - contro le quali, puntualmente, non
si è raccolto nemmeno un punto. In queste due partite la Foppa ha evidenziato lacune strutturali che, oggi come oggi, rappresentano il suo limite in rapporto alle possibilità di essere
considerata sul piano delle altre
(e anche di Novara) nella lotta
di vertice. Quali siano queste
lacune è cosa nota, che tuttavia
vale la pena ribadire: la mancanza di un forte martello di
palla alta - i due che c'erano
l'anno scorso, Plake Barun, so-
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no ora due punti di forza del
Novara - e la scarsa efficacia, se
non proprio inefficacia, nel fondamentale dellabattuta. Guarda caso, proprio Plak e Barun
erano le due battittrici più forti
della Foppa 2015/16. Sta di fatto
che, mentre le alzatrici avversarie possono quasi sempre palleggiare con la palla sopra la
testa, con indubbi benefici per
gli attacchi delle centrali, il nostro Architetto Lo Bianco è costretto spesso ad arrangiarsi
rincorrendo la palla un po' qua
e un po' là.
Si tratta di problemi con i
quali sarà giocoforza convivere
sino a fine stagione, facendo di
necessità virtù, a meno che alla
riapertura del mercato non si
crei un'opportunità oggi difficilmente ipotizzabile. Certo,
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non va dimenticato che, causa
problemi fisici, si è stati costretti a giocare due partite senza Lo
Bianco e addirittura tre senza
Popovic, ma i numeri sono abbastanza impietosi nell'evidenziare la notevole differenza di
risultati tra la prima e la secon-

da metà del girone d'andata. Dopo la sesta giornata la Foppa era
prima con 15 punti, mentre dalla settima all'undicesima ne ha
conquistati meno della metà
(7). In quest'ultimo periodo, la
squadra ha guadagnato qualco-
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sa soltanto rispetto a Yamamay
(2 punti) e Scandicci (1), mentre
ha perso nei confronti di tutte
le altre: 8 punti dal Novara, 7 dal
Conegliano, 6 dal Casalmaggiore e un punto persino dal Modena, che pure non sta filando come un treno.
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Quarti di finale giovedì e domenica

Coppa Italia: doppia sfida a Scandicci

L
i
i
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Coppa Italia

Campionato

Giovedì andata quarti
Alle 20,30 Modena-Casalmaggiore, Scandicci-Foppapedretti,
Bolzano-Conegliano, Busto
Arsizio-Novara.
Domenica il ritorno
Alle 17 Casalmaggiore-Modena,
Foppapedretti-Scandicci, Conegliano-Bolzano, Novara-Busto
Arsizio.
Final Four a marzo
La Final Four si disputerà il 4-5
marzo in sede da definire. In caso
di qualificazione, la Foppa affronterà la vincente del la sfida
fra Casalmaggiore e Modena.

Tre anticipi per la Foppa
La Lega pallavolo ha reso noti gli
anticipi per le dirette televisive
su Rai Sport del le prime sei
giornate del girone di ritorno,
con la Foppa coinvolta in tre
occasioni.
Alla ripresa del campionato
trasferta sul campo del Bisonte
Firenze sabato 14 gennaio (ore
20,30). Poi anticipo al sabato
anche il 4 febbraio (ore 20,30)
per la 4a di ritorno in casa contro
Modena e l'11 febbraio (quinta
ritorno) in trasferta contro Busto
Arsizio (20,30).
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