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RIECCOCI, PER IL TERZO ANNO SERGIO MARTINI

Tutto è nato tre anni fa. Dall'idea di
tenervi informati e vicini alle rosa
negli appuntamenti in casa al Pala-
radi. Mi sono preso la cura di rac-
cogliere i pezzi e di farlo con tutto
l'amore che mi accompagna alla
pallavolo da 40 anni. Il presidente
Massimo Boselli mi ha dato carta
bianca anche per quest'anno e

cercheremo di accompagnare la
squadra e i tifosi  con Vi Vogliamo
Pomì augurandoci che sia un anno
da ricordare con i tanti impegni in
Campionato, Coppa Italia e Coppa
Cev e una squadra molto rinnovata
ma non per questo meno ambi-
ziosa. Dopo i successi estivi col
beach e lo faremo con gli amici di

sempre Manuel, Matteo, Simone,
Laura, Benedetta, con chi mette le
foto, i tifosi e quanti vorranno colla-
borare alla riuscita del giornalino.
Con una novità. Vi Vogliamo Pomi'
avrà anche il suo spazio web sia sul
sito della squadra che sulla pagina
fb con il suo pdf consultabile col
cartaceo.... quasi in simultanea.

Non avete scuse ritirando il giorna-
lino al Palaradi o trovando Vi Vo-
gliamo Pomì su internet e stateci
vicini come noi lo saremo con la
squadra. E oggi si comincia con
Conegliano, non una partita qua-
lunque. Ci sarà da divertirsi, di più e
buona pallavolo a tutti.....VI VO-
GLIAMO POMI'..... 
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E' andata in scena martedì 10 ottobre, al
Samsung District di Milano, la presentazione
del Campionato femminile di serie A di pal-
lavolo targato Samsung. Sarà  il Samsung
Galaxy Volley Cup e il numero 73 nella storia
del volley femminile nazionale. A pochi giorni
dalla prima giornata di A1 (l'A2 è già par-
tita) giocatrici e dirigenti si sono dati appun-
tamento  per il via ufficiale alla stagione
2017/018 che l'1 novembre a Novara vedrà la
assegnazione della Supercoppa con in campo
Igor Novara e Imoco Conegliano. Le venete
sono state premiate per le vittorie nell'ultima
Supercoppa e in Coppa Italia mentre Novara
ha ricevuto il premio per aver vinto l'ultimo
scudetto, il primo della sua storia. Analoghe
premiazioni anche per chi ha vinto nella pas-
sata stagione di A2. A Milano la Pomì era
rappresentata da Leo Lo Bianco e Valentina
Zago accompagnate dal D.G. Giovanni Ghini
e l'addetto stampa Manuel Bongiovanni. I sa-
luti del Presidente Fipav Bruno Cattaneo e
della Lega Mauro Fabris ai presenti hanno ri-
badito con i numeri la forza del volley femmi-
nile in continua crescita come Samsung ha
tenuto a spiegare perchè ha confermato la
scelta di sostenere la pallavolo come sport che
porta avanti valori nobili. Presente a Milano

anche il C.T della nazionale Davide Mazzanti
che farà del campionato un momento impor-
tante di crescita e di nuove scoperte. La con-
duzione della presentazione del Festival è
stata affidata a Marco Mazzocchi di Rai
Sport, Consuelo Mangifesta per la Lega Volley
Femminile e alla giornalista Tess Massazza.
Tanti filmati hanno mostrato gli avvenimenti
clou della passata stagione celebrandone i
vincitori. Particolarmente toccante il video che
ha mostrato il progetto sociale Mano nella
Mano che la Lega sta portando avanti in

Africa "Sarà un campionato - ha sottolineato
presidente della Lega Femminile Mauro Fa-
bris -dove giocheranno atlete provenienti da
32 paesi e importante per la nostra nazionale.
Tutte le ragazze che ne fanno parte giocano in
serie A. Siamo in un momento fondamentale
per la crescita e la visibilità del nostro sport,
motivo in più per imporci come punto di rife-
rimento nel mondo sportivo".  Uno sport...ri-
badito da tutti..di prima fascia...  E che vinca
il migliore. 

Sergio Martini

IL TIFO E’ “PASSIONE ROSA”
Come ogni Stagione, la tifoseria
organizzata Passione Rosa Sup-
porters è pronta a dare spetta-
colo sugli spalti per poter
sostenere a tutto fiato le ROSA.
Come la scorsa stagione anche
in questa ci sarà la possibilità di
tesserarsi al nostro gruppo, la
nostra idea è di reclutare sem-
pre più tifosi Rosa al fine di ali-
mentare sempre più il calore
della gente. 
La tessera “PASSIONE ROSA
SUPPORTERS” ha un prezzo

di 10 euro e con essa si entra a
tutti gli effetti a far parte della
tifoseria. Da quest'anno c'è la
possibilità di fare il pacchetto
fedele PRS che con il costo di 15
euro comprende il tessera-
mento, la maglia e il braccia-
letto del gruppo, o in
alternativa  il pacchetto fedelis-
simo di 25 euro comprendente
tessera, maglia, braccialetto,
sciarpa e portachiavi. La tes-
sera consente di avere promo-
zioni sulle trasferte organizzate

da Passione Rosa e il merchan-
dising del gruppo oltre ad essere
invitato ad ogni iniziativa della
tifoseria. 
Cogliamo l'occasione per infor-
marvi della trasferta di Scan-
dicci del weekend prossimo, in
occasione di questa prima tra-
sferta il pullman PRS passerà
per le città di Casalmaggiore e
Cremona, per informazione e
prenotazioni venite a trovarci
in curva durante la sfida contro
Conegliano. 

Infine vorremmo fare un ap-
pello a tutti i tifosi Rosa, in oc-
casione di ogni partita della
VBC, casa o trasferta che sia,
presentiamoci tutti con una ma-
glietta rosa, esibiamo il colore
che amiamo di più in ogni pa-
lazzetto d'Italia, la macchia (ri-
gorosamente ROSA) più bella
d'Italia in qualsiasi posto si
dovrà vedere. 

Firmato 
I PASSIONE ROSA 

SUPPORTERS

POMI’ CASALMAGGIORE

IMOCO CONEGLIANO

QUESTO TURNO IL PROSSIMO

AL PALARADI E’ SUBITO BIG MATCH
La prima partita del Campionato vede la Pomì sfidare l’Imoco Conegliano

Ecco come iscriversi e partecipare alle iniziative dello spettacolare Gruppo

AL SAMSUNG DISTRICT LA VETRINA DELLA SERIE A1

LE PROSSIME PARTITE DELLA VBC POMI’

SABATO 21 ottobre ore 20,30 
SAVINO DEL BENE SCANDICCI - VBC POMIʼ

(con diretta tv su RAISPORT)

DOMENICA 29 ottobre ore 17,00
FOPPAPEDRETTI BERGAMO - VBC POMIʼ

SABATO 4 novembre ore 20,30
VBC POMI ̓- SAUGELLA MONZA

L’Imoco Volley Conegliano si ripresenta
alla partenza della Samsung Galaxy Vol-
ley Cup Serie A1 Femminile con diversi
cambi nella formazione ma soprattutto
con una sostanziale differenza nella guida
tecnica. Come ormai ben sappiamo, l’ex
allenatore VBC Pomì Davide Mazzanti, è
diventato il commissario tecnico della Na-
zionale Azzurra lasciando la guida della
squadra gialloblù; a prendere le redini
della squadra veneta ci ha pensato il vice
di Mazzanti, Daniele Santarelli, già assi-
stent coach proprio nella Pomì di Maz-
zanti nella stagione dello scudetto,
coadiuvato dal Vice Allenatore Simone
Alessio.
Coach Santarelli riparte da alcune con-
ferme, in primis quella della neo-moglie
Monica de Gennaro nel ruolo di libero e
della sua compagna di reparto, la giovane
Silvia Fiori. Anche la coppia centrale
della stagione 2016/2017 è rimasta intatta,
ma all’olandese Robin de Kruijff, cen-
trale sempre pericolosa sia a muro sia in
attacco, alla bolzanina Paola Folie, e al-
l’ex Club Italia Anna Danesi alla seconda
stagione, si è aggiunta la ravennate Laura
Melandri reduce da una buona stagione
al Bisonte Firenze. Rinnovato in parte il
reparto delle attaccanti in banda: confer-
mate la messicana Bricio, partita per im-
pegni con la propria Nazionale, e
l’esperta Elisa Cella, l’Imoco vede il ri-

torno dell’americana Megan Easy dopo
una stagione in Cina all’ Henan Nuzi Pai-
qiu Dui e l’arrivo della connazionale Kim-
berly Hill dopo due stagioni al Vakifbank
di Giovanni Guidetti, ma che i tifosi Pomì
ricordano anche per la sua stagione a No-
vara, proprio quella dello Scudetto rosa.
Profondamente rinnovata la diagonale: al
palleggio, partite Skorupa e Malinov in
direzione, rispettivamente, Novara e Ber-
gamo, arriva un’altra conoscenza del tifo
rosa, Joanna Wolosz, palleggiatrice po-
lacca come Skorupa, regista di quel Che-
mik Police incontrato nel girone di
qualificazione alle Final Four di Cham-
pions League 2015/2016, e che già cono-
sce il campionato italiano grazie alle due
stagioni all’allora Yamamay Busto. A fare
compagnia a Wolosz arriva la greca
Athina Papafotiou giunta in Veneto dopo
due stagioni in Francia nell’Asptt Mul-
house. Anche sul fronte degli opposti di-
verse novità. Tornata la giovane Anna
Nicoletti dopo una stagione alla Saugella
Team Monza, ma soprattutto arriva pro-
prio dalla VBC la croata Samanta Fabris.
La gara di andata al PalaRadi di Cre-
mona della stagione scorsa si conlcuse per
3-1 per la formazione allenata allora da
coach Giovanni Caprara e che vide sugli
scudi proprio Samanta Fabris che ter-
minò la gara con 31 punti personali.

Manuel Bongiovanni

POMIʼ
CONEGLIANO

NOVARA
UNET BUSTO

LIU JO MODENA 
SCANDICCI

BISONTE FIRENZE
SAUGELLA MONZA

LARDINI FILOTTRANO
PESARO

SAB LEGNANO
BERGAMO

CONEGLIANO
BISONTE FIRENZE

BERGAMO
LIU JO MODENA

SCANDICCI
POMI ̓ (sabato RaiSport)

UNET BUSTO
LARDINI FILOTTRANO

SAUGELLA MONZA
SAB LEGNANO

PESARO
NOVARA



Il campionato riparte tra mille
novità, tanti volti noti, tanti
cambi di casacca ed un livello
che ancora una volta ha alzato
di una tacca il proprio valore in
un torneo che si preannuncia
come uno dei più combattuti di
sempre. Stilare una graduato-
ria ipotetica delle dodici forma-
zioni è impresa ardua ma
stimolante ed essere smentiti,
per una volta, è ipotesi quasi
scontata dato l'equilibrio che
regna in questa serie A1. La
prima fila è occupata dalle cam-
pionesse d'Italia dell'Igor Gor-
gonzola Novara e dalle
detentrici della Coppa Italia
dell'Imoco Volley Conegliano.
Le piemontesi hanno mante-
nuto un'ossatura solida (Picci-
nini, Sansonna, Bonifacio,
Chirichella, Plak) e inserito
Egounu, Gibbemeyer e Sko-
rupa in sestetto con Camera,
Vasilantonaki, e soprattutto
Enright pronte a dare una
mano dalla panchina. Cone-
gliano punta dichiaratamente
ad arricchire la bacheca ed ha
dotato il nuovo coach, Daniele
Santarelli, di una fuori serie
con Hill ed Easy in posto 4, l'ex
Fabris opposta a Wolosz con
Danesi, Folie e Melandri che al
centro saranno protagoniste in

Italia prima che in Champions
possa essere sempre schierata
anche Robin De Kruijf. Dietro
alle due candidate principali al
titolo c'è bagarre e solo la chi-
mica di squadra e le condizioni
fisiche potranno fornire indica-
zioni più precise. La seconda
fila sembra poter essere occu-
pata dal binomio Casalmag-
giore-Scandicci. La Pomì ha
rivoluzionato la squadra ma ha
costruito un roster ampissimo
con individualità interessanti e
potenzialmente determinanti.
Martinez è la ciliegina sulla
torta ma l'ascesa di Guerra, la
forza di Pavan, la classe di Lo
Bianco e Guiggi, la solidità di
Rondon e Starcevic e le sicu-
rezze Stevanovic e Sirressi oltre
al volto "esotico" si Zeng affi-
dano ad Abbondanza un roster

di livello. Scandicci ha puntato
forte su due rookiesleggiatore-
Carlini e l'opposto Haak conso-
lidando il reparto schiacciatori
con due fenomeni come Bosetti
e De La Cruz e potrebbe essere
giunta all'anno del raccolto. La
terza fila è affidata a Modena ed
alla sorprendente Monza. Le
emiliane hanno un attaccante
esplosivo come Montano da in-
serire in posto 4, una coppia
centrale affidabile e un opposto
decisivo come Barun ma sem-
brano meno consolidate di altre
formazioni per quanto riguarda
la seconda linea. Monza ha affi-
dato a Pedullà un roster poten-
zialmente molto pericoloso per
chiunque. 
Havelkova, superati i problemi
fisici, è giocatrice di valore as-
soluto, Ortolani pure e la pal-
leggiatrice americana Hancock
ha dimostrato di poter dire la
propria. Tori Dixon è la cer-
tezza di un reparto centrale
forse un po' "corto". Lotta pla-
yoff serrata con quattro forma-
zioni decisamente coinvolte ed
imprevedibili. Bergamo, nell'ul-
timo anno di Foppapedretti, ha
abbassato le pretese ma co-
struito con intelligenza e
quando ritroverà Sylla e Mali-
nov potrebbe dar fastidio a

molti. Busto ha consolidato la
seconda linea ma perso qual-
cosa in prima dovendo scontare
anche il primo anno in un club
di Orro al palleggio. Ad insi-
nuarsi potrebbe essere, ancora
una volta, Firenze che affidati i
gradi a Tirozzi e dopo aver agito
con oculatezza sul mercato (oc-
chio a Santana, potenzialmente
la nuova Enright) si candida
ancora al ruolo di sorpresa.
Ruolo che potrebbe benissimo
rivestire anche Legnano, sulla
carta poco accreditata ma nei
fatti molto positiva in precam-
pionato con Drews pronta ad
esplodere ed il binomio italiano
Degradi-Mingardi chiamato alla
consacrazione sotto la regia
esperta di Caracuta. 
Non è lontana dal gruppone
nemmeno Pesaro che con Van
Hecke e Aelbrecht ha inserito
esperienza in un roster che
conta molto sul talento di cambi
e sulla combattività di Ghilardi.
Difficile invece pensare che l'ex
Beltrami possa compiere mira-
coli a Filottrano, squadra che
punta tutto su Tomsia ma che
pare essere troppo fragile per
reggere l'urto del cambio di ca-
tegoria.

Matteo Ferrari
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L'ultima carta è stata scoperta ad una setti-
mana dall'inizio della stagione. Un asso, per
l'esattezza, di quelli che possono far saltare
il banco. Brayelin Martinez, dominicana
classe 1996, ha fatto capolino in rosa do-
menica scorsa al PalaVacchelli di Ostiano,
prima della finale del Memorial Brambilla
Verga Oneda. Modalità a sorpresa per la
presentazione di una giocatrice accostata
alla Pomì dall'alba del volley mercato. Il
suo cartonato, con tanto di fotomontaggio
per un mezzobusto con già indosso la ma-
glia rosa, è stato svelato dalle future com-
pagne di squadra a ideale chiusura
dell'allestimento di un roster mai così pro-
fondamente rivoluzionato da quando Ca-
salmaggiore è in A1. La schiacciatrice
dominicana che tanto bene ha fatto a Bol-
zano e Busto Arsizio completa un reparto
di bande tra i più poliedrici del campionato
italiano. Anastasia Guerra, Brayelin Mar-
tinez (attesa in Italia settimana prossima),
Ana Starcevic (croata) e Chunlei Zeng (ci-
nese), in rigoroso ordine alfabetico, oltre a

rappresentare un melting pot di respiro in-
tercontinentale sommano caratteristiche
differenti su cui coach Marcello Abbon-
danza e società hanno puntato fortemente
per far fare alle rosa il salto di qualità defi-
nitivo. Complementarietà e varietà: se il
poker di schiacciatrici di posto quattro
saprà essere all'altezza delle attese, al Pa-
laRadi ci sarà da divertirsi.

Simone Arrighi

Il quarto trofeo memorial “Brambilla-Verga”, tenutosi
presso la palestra comunale di Ostiano (CR) sabato
07 e domenica 08 ottobre 2017, ha visto trionfare la
Saugella Team Monza nella finalissima contro la
Pomì Casalmaggiore. Ma ripercorriamo le due gior-
nate.
Il sabato inizia con il match tra Saugella Team
Monza e Liu Jo Normeccanica Modena, partita dal ri-
sultato netto (terminata 3-0 per le monzesi) ma con fi-
nali di set molto equilibrati: ai vantaggi la prima
frazione conclusasi 26-24, più a marca monzese il se-
condo set conclusosi 25-20, equilibrato il terzo ed ul-
timo finito 25-23. Sugli scudi per la formazione
lombarda, come da aspettative, Serena Ortolani con
16 punti e Edina Begic con 12. Sorprendente la pre-
stazione della nuova palleggiatrice della Saugella,
l’americana Micha Hankock che ha terminato la
gara con ben 9 punti e che ha convinto il folto pub-
blico presente. La seconda gara di giornata è quella
che vede protagoniste la Foppapedretti Bergamo e la
VBC Pomì Casalmaggiore, campione in carica. Le
ragazze rosa, guidate per la prima volta da coach
Marcello Abbondanza arrivato solo due giorni prima,
esprimono una bella pallavolo, spumeggiante, con di-
verse giocate già di ottimo livello. Stesso risultato
della partita precedente, la Pomì si impone per 3-0
sulla Foppa con set terminati 25-19, 25-21 e 25-13
determinando un netto comando del gioco da parte di
Casalmaggiore con l’ormai “solita” Anastasia Guerra
top scorer della gara con 20 punti seguita dall’altro
braccio armato rosa Sarah Pavan con 17. Ottima
prova a muro delle ragazze di coach Abbondanza che

termineranno con 10 muri totali (4 di Guerra), ot-
tima prova di Rondon al palleggio. Per la Foppa da
segnalare le prestazioni di Malagurski e Marcon che
terminano la gara con 11 e 10 punti personali, per
Paola Paggi 3 muri personali. 
“Ci manca tanta gente – dice coach Marcello Ab-
bondanza a fine partita  – però sono contento. Ieri ab-
biamo parlato molto, ci siamo allenate su tante cose,
oggi ne abbiamo provate diverse e ci sono venute
anche discretamente bene. Giulia ha fatto una buona
gara, ma dobbiamo ancora assemblare…abbiamo bi-
sogno di tempo, ma l’atteggiamento in campo mi è
piaciuto molto. Non stiamo benissimo, siamo un po’
acciaccate, ma ci sta abbiamo diverse assenze. Dob-
biamo ragionare solo sulla vittoria, domani è un’al-
tra partita.”
“Siamo contenti della prestazione di oggi – dice il pre-
sidente Massimo Boselli Botturi – perchè abbiamo
messo in evidenza quelle che potrebbero essere le ca-

ratteristiche della Pomì questa stagione. Grande
Pavan, super Guerra…ottimo gioco corale con una
buona Starcevic. Rondon, Guiggi, Imma che non ha
perso una palla, Marina che ha chiuso la partita con
due murate…credo proprio che questa stagione ci di-
vertiremo.”
La seconda giornata, quella di domenica 08 ottobre,
dopo essere iniziata la finale 3°/4° posto tra Liu Jo
Nordmeccanica Modena e Foppapedretti Bergamo
terminata 3-0 per le emiliane che si aggiudicano il
terzo gradino del podio, vede una grande sorpresa ini-
ziale per i tanti tifosi rosa presenti: Martina Guiggi,
attorniata dalle compagne, scopre un cartonato che
tiene tra le mani e mostra il viso del nuovo ed ultimo
arrivo della campagna acquisti della VBC nella sta-
gione del suo decennale, Brayelin Martinez. Inizia la
finalissima tra Pomì e Saugella Monza. Le ragazze
di Abbondanza ci provano, ma non riescono ad espri-
mere il bel gioco della giornata precedente così è la
squadra guidata da coach Pedullà a far propria la
gara per 3-1 con set terminati 25-22 e 25-22 per
Monza, terzo set vinto dalle rosa 25-17 e l’ultima fra-
zione conclusasi 25-20 per Monza. Tra le rosa spic-
cano le prestazioni di Guerra e Pavan che concludono
con 19 punti a testa con ben 6 aces di Guerra e quat-
tro muri di Rondon. Dalla parte monzese Ottima gara
della centrale americana Tori Dixon, eletta MVP, con
18 punti, di Helena Havelkova, vecchia conoscenza
del campionato italiano, e conferma della palleggia-
trice a stelle e strisce Hancock eletta miglior palleg-
giatrice.

Manuel Bongiovanni

OSTIANO, POMI’ AL SECONDO POSTO

CAMPIONATO MONDIALE
Parte una Stagione esaltante, con un epilogo intercontinentale

Tantissime le novità per sfidare Novara, favorita con Conegliano e Scandicci
ARRIVA LA MARTINEZ
Da sabato prossimo, a Scandicci, la dominicana sarà in campo

Un reparto di posto4 di primissimo ordine con anche Guerra, Starcevic e Zeng


