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“iciamo la verità. Ron
ci saremmo mai
aspettati di fare cosN
fatica in questo inizio
di Campionato. “iffi-
coltà di vario genere,
di pari passo alla sfor-
tuna, hanno rallentato
di molto il cammino
della squadra. :na si-
tuazione che non ve-
niva vissuta da
qualche tempo Banzi,
mai)  perchè le rosa ci
avevano abituato
bene se pensiamo
che solo un anno fa
abbiamo giocato la fi-
nale del Mondiale per
Club a Manila dopo
aver vinto la Cham-
pions. Il roster è stato
rinnovato e c5è biso-
gno di tempo per tro-
vare i giusti
meccanismi ma so-
prattutto serve qual-
che vittoria che dia
morale alla squadra e
all5 ambiente attorno.
Con facce diverse in
campo e fuori' Gcco
dunque che, senza
mettere la testa sotto
la sabbia come gli
struzzi Bi problemi ci
sono), dobbiamo re-
mare uniti e insieme
in un5unica direzione,
società, squadra e ti-
fosi lasciando da
parte inutili polemiche
e fiduciosi che si tratti
solo di un momento
difficile da superare.
Le partite con Pesaro
di oggi, senza Marti-
nez, e di domenica
prossima a 3irenze
saranno molto impor-
tanti per provare ad
invertire la rotta. Roi,
come sempre, con la
testa e con il cuore...
FI FìVLIAMì PìMI’ 

Sergio Martini

Per la quinta giornata della Sam-
sung Vala6  Folle  Cup Serie A1
3emminile, ecco arrivare la M Ci-
cero Pesaro, neo promossa in
Serie A1, avversaria in pi” occa-
sioni della PomN sulla sabbia del
Lega Folle  Summer (our.
IL CAMMIRì IR CAMPIìRA(ì
La squadra marchigiana, viaggia in
settima posizione con un bottino di
quattro punti frutto di una vittoria
per O-1, contro Legnano, e di una
sconfitta al tie breaE contro la Liu
o Rordmeccanica Modena. Ana-

lizzando il percorso della M Ci-
cero, le ragazze di coach yertini
perdono i primi due match di cam-
pionato, il primo contro la Lardini
3ilottrano nella prima gara, derb
tra neopromosse e tra squadre
marchigiane, per O-1 ad ìsimo e il
secondo in casa contro la Igor Ro-
vara per O-0.  La prima gioia arriva
alla terza giornata con un suc-
cesso corsaro per O-1 a Castel-
lanza contro la Sab Legnano nella
quale Carlotta Cambi, palleggiatrice
della formazione pesarese, manda
in doppia cifra realizzativa bene
quattro delle sue compagne, con
3re a Aelbrecht ferma a é punti po-
tenziale quinta. yella prestazione,
anche se conclusa con una scon-
fitta, contro la Liu o Rordmecca-
nica Modena nella quale le
marchigiane strappano un punto
alle emiliane con una Fan 4ecEe at-
testatasi a 2ù punti. 
IL ìS(G
“iagonale italo-belga per la forma-
zione di coach yertini con Carlotta
Cambi al palleggio, al suo primo
anno da prima palleggiatrice, e Lise
Fan 4ecEe opposta8 coppia cen-
trale formata dall’altra belga 3re a
Aelbrecht, già capace di 1ù muri e
da ossella ìlivotto. yande l’ar-
gentina capitan Rizetich e la mon-
tenegrina (at%ana yoEan. Libero
Alessia Vhilardi. yacElines Viulia
Carraro al palleggio, Vloria yaldi e6
yrescia opposto, Chiara Lapi cen-
trale, Alessia Arciprete e Silvia yus-
soli in banda. 
C: IìSI(A’
k(anta (urchia… in campo al Pala-

adiD coach Abbondanza conosce
bene Lise Fan 4ecEe e /amila Rize-
tich data la loro presenza nel cam-
pionato turco la scorsa stagione,
oltre a coach yertini che è stato il

secondo di coach Micelli all’Gczaci-
basi Fitra nella stagione 201072011.
La M Cicero Pesaro è quarta per
punti e muri realizzati, con la coppia
centrale capace di 22 blocchi sui O
totali B1ù Aelbrecht, seconda nella
classifica atlete, e x ìlivotto). Altro
punto di forza la ricezioneD O le ri-
cezioni perfette per Vhilardi che le
consentono di guadagnarsi la
quinta posizione, Tù per Rizetich
decima nella classifica di questo
fondamentale. Pesaro è, per ora, la
squadra neo
promossa pi”
in alto in classi-
fica B3ilottrano
e Legnano
hanno en-
trambe O punti).
Carlotta Cambi
e ossella ìli-
votto hanno ve-
stito entrambe
la maglia rosa
della PomN,
compagne di
squadra nella
stagione
201T7201 , ma
soprattutto ìli-
votto, dopo
quella stagione,
gioca per la
prima volta
contro la sue
e6 squadra

Bprecedentemente era successo
con la maglia di Montichiari prima
di tornare a Casalmaggiore). yuon
inizio di campionato per yoEan, Ri-
zetich e Fan 4ecEe che è stata
compagna di squadra di Imma Sir-
ressi alla Chateau d’A6 :rbino nella
stagione 201172012, Fan 4ecEe che
la stagione successiva sarà la mi-
glior realizzatrice del campionato. 

M. yongiovanni

PG C4G’ (AR(ì VIA’ Lì Sì C4G  A 3I GR G
AR“ ì’'
(ifosi osa tutti, ecco a voi le imminenti iniziative di
Passione osa Supporters. òuest’oggi, come già ripor-
tato sui gruppi 3acebooE dalla mattinata di venerdN,
sarà possibile iscriversi Bpresentandosi in curva) alla
trasferta di 3irenze. In occasione di questo viaggio, il
bus targato P S farà tappa nelle tre città pi” rappre-
sentative della storia osa. La partenza sarà da Cre-
mona alle ore 12.O0 con ritrovo alle ore 12D1T presso il
piazzale della palestra Spettacolo sito in via Postumia,
passaggio a Casalmaggiore alle ore 1OD00 al parcheg-
gio del centro sportivo yaslenga e in ultimo il bus alle
ore 1OD10 farà tappa a Fiadana al parcheggio degli au-
tobus. I prezzi comprensivi di pullman e biglietto della
gara sono di O0 euro per i tesserati P S e OT euro per i
non tesserati P S, Invitiamo tutti voi a partecipare nu-
merosi. Inoltre da oggi saranno in vendita oltre le ma-
glie, sciarpe e i braccialetti, i portachiavi Passione

osa, vi aspettiamo in curva a comprarli. 
Infine invitiamo tutti voi lettori, a maggior ragione in
questo momento, di sostenere la squadra ancor con
pi” fiato in corpo. Sono questi i momenti nei quali si ve-
dono i veri tifosi.  
SìLA RìR LA LASCIì MAI. 
I PASSIìRG ìSA S:PPì (G S. 

PomN Casalmaggiore e Cre-
mona1 (vD il binomio continua. La
collaborazione tra la Fbc e l’emit-
tente televisiva Bcanale 211 del
digitale terrestre) prosegue su bi-
nari di attualità e approfondi-
mento. “alle partite di
campionato proposte in differita -
dopo la diretta di Lvf(v canale
streaming ufficiale della Samsung
Vala6  Folle  Cup e della Lega
Pallavolo Serie A 3emminile - ai
servizi nei telegiornali e nel tg
sport, fino al talE Sotto eteD la tv
cremonese resta legata alle gesta
delle rosa. 
“alla nascita, datata 201O, il ca-
nale 211 ha raccontato le im-
prese della PomN. “allo scudetto
201T alla Supercoppa dello
stesso anno, dalla scalata euro-

pea in Champions League col
trionfo del 201  al viaggio mon-
diale a Manila, nell’ottobre dello
scorso anno. Presente al Pala-

adi con squadra tecnica e tele-
cronisti, Cremona1 ha seguito
anche le gare di Coppa Italia e

Coppa Cev, competizioni che
continuerà a riprendere con i pro-
pri mezzi anche in questa sta-
gione. :n impegno su tre fronti,
per offrire al proprio pubblico le
immagini di ogni match, le inter-
viste e le curiosità e6tra campo

legate alla PomN. 
Rella programmazione settima-
nale del net9orE di Cremona1,
oltre che nei tg delle 1O,O0 e delle
1é,00, le rosa trovano spazio in
tutto il palinsesto. I principali ap-
puntamenti riguardano le differite
delle partite, il lunedN alle ore
21,00 su Studio1 Bcanale x0 e Tx0
in hd), martedN alle ore 1ù,00 su
Cremona1 e alle ore 1H,O0 su
1Sport Bcanale 22). Sottorete,
talE di approfondimento dedicato
alla PomN e al volle  nazionale, è
in diretta il mercoledN alle ore
21,O0 su Cremona1 e Studio1, in
differita alle ore 2O,00 su 1Sport,
in replica giovedN alle ore 1T,00 su
Cremona1 e giovedN alle 1 ,00 su
1Sport. 

I DUE ROSTER: SOPRA PESARO
A LATO POMI’ CASALMAGGIORE.

SOTTO DA SINISTRA LA GIORNATA
LA CLASSIFICA E IL PROSSIMO TURNO
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1) Partiamo ormai come sempre dalla stagione scorsa, Scandicci. Parlaci della tua esperienza in
terra toscana. 
2) Hai giocato anche nel campionato francese. Com’è giocare all’estero? Differenze con il cam-
pionato italiano? Ritorneresti all’estero a giocare? 
3) Sei fortemente legata alla Pomì, hai giocato in rosa 5 stagioni tra A2 e A1, compresa questa,
tra partenze e ritorni. Cosa vuol dire per te vestire la maglia della Pomì? 
4) Questa estate sei stata una delle protagoniste del Lega Volley Summer Tour. Hai vinto All
Star Game e Scudetto Sand Volley alla prima esperienza sulla sabbia aggiudicandoti anche il
premio personale di MVP alla finale di Lignano. Parlaci di come hai vissuto questa esperienza.  
5) Oltre alla maglia Pomì sei legata anche alla città di Casalmaggiore. Come ti trovi ad essere
ormai “cittadina onoraria”? Mi dicono che addirittura parli e capisci il nostro dialetto…
6) Definisci Valentina Zago come giocatrice in 3 parole.
7) Hai avuto praticamente sempre il numero 13 stampato sulla maglia. Cosa ti lega a questo nu-
mero?
8) Cosa ti ha avvicinato alla pallavolo?
9) Ora definisci Valentina Zago fuori dallo sport in 3 parole.
10) Canzone preferita? Il tuo rapporto con la musica? Suoni qualche strumento?
11) Il viaggio più bello che hai fatto o che vorresti fare.
12) Se non avessi giocato a pallavolo?
13) Il momento sportivo che porti più volentieri nel cuore.
Un messaggio per chi leggerà questa intervista.

VALENTINA ZAGO

ROSSELLA OLIVOTTO

LA NOSTRA INTERVISTA

GIOCHEREMO PER VINCERE, SENZA PAURA

1) L5esperienza in terra (oscana è
stata positiva, nonostante non
abbiamo raggiunto gli obiettivi
prefissati. Per quanto mi riguarda
a livello personale sono stata
soddisfatta dell5annata passata
perchU nonostante il ruolo non
facile Bsecondo opposto) quando
sono stata chiamata in causa ho
dato il meglio di me per poter
aiutare la squadra e dimostrare le
mie capacità .
2) Viocare in 3rancia per me U
stato inizialmente un po5 difficile
perchU essendo arrivata a metà
stagione ho dovuto integrarmi
velocemente in una squadra già
fatta che lavorava insieme da un
po5 e non U mai facile8 poi per
una volta trovata l’amalgama U
stata una bella esperienza che mi
ha portato anche alla conquista
del mio primo trofeo, ovvero la
vittoria della Coppa di 3rancia
contro Cannes che ormai da un
molti anni la portava a casa.  Il li-
vello del campionato francese, a
parte due o tre squadre, è infe-
riore rispetto al nostro. Le tra-

sferte erano molto pi” impegna-
tive perchU ci spostavamo sem-
pre in aereo rimanendo
impegnate anche pi” giorni.  Pre-
ferisco rimanere nel kmio paese…
per tanti motivi ma non chiudo
nessuna opportunità che possa
arrivarmi in futuro. 
O) Sicuramente è sempre motivo
d’orgoglio perchU ritornare a gio-
care in una squadra che ha vinto
cosN tanto in cosN poco tempo è
un onore per me. La kfamigliarità…
della Società rende sempre un
piacere tornare qui. 
ù) Prima di tutto è stata un’av-
ventura iniziata kper scherzo…'
mi sono detta kproviamo a fare
qualche allenamento per tenermi
in forma… senza pensare di gio-
carmi un posto da titolare nelle
quattro tappe del LegaFolle
Summer (our in uno sport per me
nuovo'tantomeno avrei pensato
di essere eletta MFP nell’ultima
tappa Bsorride n.d.r.). G’ stata
un’esperienza bellissima, che si-
curamente vorr  ripetere, se me
ne offriranno la possibilità. La
cosa che pi” mi ha dato soddi-
sfazione è stata vedere il mio mi-
glioramento8 all’inizio faticavo
molto su un terreno per me non
congeniale, abituata come sono
al tarafle6 da H anni ormai, poi
piano piano, con il passare delle
settimane, impegnandomi molto
in allenamento ho iniziato a ve-
dere piccoli passi avanti, a sal-
tare sempre meglio e a prendere
confidenza con la sabbia. Arriva
la prima soddisfazione già alla
seconda tappa nella quale ab-
biamo vinto l’All Star Vame bat-
tendo prima in finale Scandicci e
poi la selezione delle kstars…,
soddisfazioni culminate poi con
la vittoria dello Scudetto a Li-
gnano e del mio inaspettato ma
gratificante kpallone d’oro…. Ma
oltre ad aver scoperto uno ksport
nuovo… e ad essermi divertita

molto con le mie fantastiche
compagne girando per quattro
9eeE end per le spiagge della
movida romagnola, è stata
un’occasione per iniziare a lavo-
rare con Cristiano BLucchi n.d.r.) e
a prendere confidenza con il suo
modus-operandi. 
T) Chissà chi te l’avrà mai detto'
Bride n.d.r.), è sempre bello tor-
nare in una città e sapere che la
gente ti vuole bene e che ti acco-
glie come una di loro anche
quando passavo solo di qui il lu-
nedN pur giocando in altre squa-
dre. Virare per Casalmaggiore e
ricevere sempre un saluto, un
sorriso, una parola da tifosi, ap-
passionati o amici è sempre pia-
cevole e rende la mia vita fuori
dal mio paese d’origine molto pi”
facile nonostante la lontananza
dalla famiglia si senta sempre
molto'ormai è una seconda
casa per me. Ron ci sono pi” pa-
role per dire quanto qui io stia
bene, a ghè nient da fa, urmai a
su propria ad Casalmagiur Bride
n.d.r.)
) “eterminata, grintosa, umile'

ma quando scendo in campo do
il mio massimo per vincere.
H) Gh'il 1O'in verità l’ho fatto
per contro-scaramanzia. (anti lo
vedono come un numero che
porta sfortuna invece per me è
tutta un’altra cosa. òuando me lo
vedo stampato sulla maglia, mi
sento pi” sicura D) D) 
x) In verità all’inizio della palla-
volo non mi interessava tantis-
simo, poi sai tutte le mie amiche
o compagne di scuola ci gioca-
vano, cosN un po’ per passare pi”
tempo insieme e muovermi un
po’ ho pensato di provare iscri-
vendomi alla squadra attaccata
al mio paese, la Pallavolo Stra.
“a lN poi ho iniziato a prenderci
gusto e ho continuato con il per-
corso delle varie :nder fino al
Club Italia, il primo vero impegno

kprofessionistico… con tanto di
partenza da casa a soli 1T anni'
il resto, visto tutti i miei anni qui,
lo sapete meglio di me 8) 
é) “isponibile, sensibile e, come
direbbero le mie compagne ca-
nadesi, out going. 
10) :na vera e propria canzone
preferita non c’è, mi piace ascol-
tare quasi tutta la musica. :no
dei miei gruppi preferiti sono i
Modà. “opo il flauto a scuola ho
fatto per anni conservatorio per
suonare al meglio i campanelli D)
D) 
11) “i viaggi che vorrei fare ce ne
sarebbero un’infinità'ma il pi”
bello che ho fatto, per ora, è
stato quest’estate in (hailandia
con il mio ragazzo Michele. 
12) Gsattamente non lo so, ma
probabilmente avrei cercato di la-
vorare nel mio ambito di studi,
ragioneria. òuello che è sicuro è
che avrei fatto qualche sport'
poi la vita è ancora lunga, chissà
cosa mi aspetta'
1O)  Re ho molti nel cuore, ma
quello che ricordo con pi” gioia è
la promozione in A1 con Monza
nella stagione 201T7201  che mi
ha vista protagonista vincendo
addirittura il titolo di MFP della
3inale Promozione. Per  non di-
mentico la vittoria della Coppa di
3rancia nel mio primo ed unico
anno, finora, all’estero'peccato
per la 3inale dello Scudetto 3ran-
cese sfumata all’ultimo ancora
una volta con Cannes.
- :n caloroso saluto e un grande
V A IG a tutti voi che ci soste-
nete ad ogni partita, ad ogni alle-
namento, ma soprattutto al mio
fidanzato Michele, mia mamma e
mio padre'i miei primi tifosi e
poi, parlo per me, per quanto ca-
lore mi date facendomi sentire
sempre una di voi. 3orza PomN. 

M. yongiovanni

IL PUNTO SUL CAMPIONATO DI MATTEO FERRARI
La quarta giornata del campio-
nato non ha fatto registrare par-
ticolari colpi di scena con le due
battistrada, Scandicci e Cone-
gliano, sempre appaiate in testa
alla classifica a punteggio pieno
e Rovara che, seppure col bri-
vido, segue a ruota. Le toscane
di coach Carlo Parisi erano im-
pegnate in quello che poteva
essere un derb  insidioso con-
tro Il yisonte 3irenze al Mandela
3orum e invece si sono sbaraz-
zate delle cugine in tre set a
senso unico mettendo in mo-
stra, ancora una volta, una
prova di forza impressionante.
(enuto il yisonte al modesto

2é  in attacco, Scandicci ha
dominato in attacco col ùT  of-
fensivo condito dalla prova della
mostruosa Isabelle 4aaE autrice
di 21 punti con il Tx  Be due
aces). Conegliano ha faticato
poco di pi” per aver la meglio, in
casa, della Sab Vrima Legnano,
formazione un po5 ridimensio-
nata dopo l5ottimo precampio-
nato e l5avvio promettente. Per
le varesine problemi in posto ù
dove “egradi e Re9combe
hanno cooperato per un com-
plessivo 2H  in attacco mentre
l5Imoco ha risposto con una 4ill
da 1é punti con il T2 . A Ro-
vara vige ancora la legge del-

l5eterna 3rancesca Piccinini ca-
pace di trascinare la squadra al
successo su 3ilottrano dopo un
primo set decisamente deficita-
rio e concesso alle ragazze di
yeltrami. Piccinini e Gnright, 20
punti per entrambe, han rime-
diato al passo falso e regalato i
tre punti all5Igor. (re punti anche
per l5:net yusto Arsizio che ha
piegato la resistenza dell5ac-
ciaccatissima 3oppapedretti di
questa prima parte di campio-
nato cedendo solo il secondo
set ai vantaggi. Le farfalle di
coach Mencarelli, prive di “iouf
per un edema alla retina, hanno
potuto contare sull5esordio da

titolare in maglia biancorossa di
Piani B1é punti) e sulle prove ma-
iuscole di yartsch e Vennari B20
punti a testa). Fittoria soffertis-
sima invece per la Liu o Mo-
dena che sul campo della
M Cicero Pesaro, avversario
odierno della PomN, hanno do-
vuto faticare sino al quinto set
per aver la meglio di ìlivotto e
compagne. Per le emiliane
prova di sostanza della solita
;aterina yarun, 2H punti, mentre
per Pesaro, anche in chiave
odierna, occhio al binomio
belga Aelbrecht-Fan 4ecEe B1é
punti con  muri la prima, 2ù
punti la seconda).

C’è sempre nello sport un secondo ma al
tempo stesso primo ritorno da avversaria nella
carriera un’atleta. CosN si pu  riassumere la
quinta gara di un campionato, ancora avaro di
soddisfazioni, per laPomN Casalmaggiore di
coach Marcello Abbondanza e Cristiano Luc-
chi. Le pantere rosa affronteranno, domenica
12 novembre Bore 1H) la neopromossa M Ci-
cero Pesaro, squadra dove giocano due illustri
e6, la regista Carlotta Cambi e, soprattutto, la
centrale ossella ìlivotto.
Proprio la ventiseienne centrale trentina lega la
sua carriera tra le sponde dell’Gridano ed il Mar
Adriatico ed per la seconda volta sarà avversa-
ria della squadra che l’ha lanciata nel grande
volle , ma la prima dopo il trionfo della Cham-
pions League nella fantastica primavera 201 .
kRonostante sia spesso a Cremona torni per
motivi affettivi - commenta ossella -. 4o tra-
scorso quattro anni splendidi ed ho un ottimo
ricordo sia della società sia della tifoseria e tor-
nare, se pur avversaria, fa sempre effetto. La
PomN rappresenta una tappa di crescita sia
come atleta sia come persona, soprattutto l’ul-
tima stagione è stata strepitosa con i successi
in Supercoppa Italiana e la Champions Lea-
gue. All’ingresso in campo non mancherà un
pizzico di emozione…. Alcuni numeri. ossella
con la maglia rosa PomN ha giocato quattro
stagioni dal 2011 al 201ù e,dopo la parentesi al
Promoball Montichiari, nel 201T-1 . In totale ha
è stata impiegata in 2OO set, realizzando Tùx
punti. 
Reopromossa dalla A2 Pesaro ha in ossella e
nel libero Alessia Vhilardi Baltro volto cono-
sciuto nel territorio cremonese) punti di riferi-
mento importanti nell’affrontare un torneo
molto equilibrato come la Samsung Vala6
Folle  Cup 201H-1x. Rell’ultima giornata le
marchigiane hanno strappato con il cuore e
con i denti un punto, sfiorando la vittoria, con-
tro Modena. kLa gara è stata combattuta - pro-
segue - abbiamo conquistato un punto ma c’è
rammarico perchU come si erano messe le
cose potevano essere due se non tre. Ma guar-
diamo il bicchiere mezzo pienoD abbiamo
mosso la classifica ed ora guardiamo alla gara
contro Casalmaggiore….

PomN-M  Cicero gara della svolta per entrambi
i fronti della rete. Casalmaggiore ha l’inten-
zione di uscire da un periodo poco felice di ri-
sultati mentre le ragazze di coach Matteo
yertini vogliono confermare quanto di buono
stanno ottenendo in questa prima parte di sta-
gione. kLa PomN è una squadra costruita in ot-
tica scudetto che non ha ancora trovato i suoi

meccanismi. :na squadra che punta in alto sia
in campionato sia in Cev, noi puntiamo alla sal-
vezza. Abbiamo preparato questa gara per vin-
cerla, sappiamo di non essere favorite -
conclude ossella - ma ce la giocheremo sino
alla fine. Roi siamo in crescita e questo è un
dato molto positivo non solo per questa partita
ma per le future….i
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