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emmeno il tempo
di... digerire la scon-
fitta di Firenze dove,
avanti 2-0, la PomO ha
perso unNoccasione
ma ha smosso la
classifica, e si torna in
campo al Pala adi
con unNaltra neopro-
mossa, Filottrano. La
classifica, R punti e
terzNultimo posto, im-
pone un cambia-
mento di rotta deciso
anche se finora al Pa-
laradi le rosa non
hanno raccolto punti.
)ietro di noi solo la
stessa Filottrano e
Bergamo. Al Mandela
Forum si sono visti
segnali di reazione ma
non sono bastati per
centrare una vittoria
che sarebbe stata oro
per il morale. I pro-
blemi non si risolvono
dNacchito ma lNimpor-
tante è stringersi at-
torno alla squadra
9intendiamoci perdere
non fa mai beneV. Il
nuovo lavoro di Luc-
chi deve trovare Ste-
vanovic e compagne
disponibili al sacrificio
perchè la PomO deve
tornare ad essere una
squadra che non
molla mai e che
emerge nelle diffi-
colt'. La societ' ha
fatto un passo impor-
tante ma il cambia-
mento passa
attraverso lNapporto di
tutti. (ggi con Filot-
trano e sabato a o-
vara vogliasmo
vedere una squadra
che pian piano acqui-
sta fiducia e.punti in
classifica.  
TI T(5LIAM( P(MI’ 

Sergio Martini

Passione osa Supporters orgtanizza, in occa-
sione della partita di sabato 27 a ovara, un
pullman per tutti i tifosi (SA.  ( A à L4(5 I
" Casalmaggiore " ritrovo in Baslenga alle 1D, 30
e partenza alle 1D,R7. Cremona" ritrovo alla Pa-
lestra Spettacolo alle ore 1ì,17 con partenza
alle ore 1ì,30. Prezzi 9viaggio e biglietto garaV
20 euro per i tesserati P S e 27 euro per i non
tesserati. àN il momento dove lNamore per le
rosa deve sentirsi ancora di pi8. Sola non la la-
scio mai sopra ogni cosa passione rosa.  

La Lardini Filottrano, avversaria
della TBC PomO Casalmaggiore
nella settima giornata, primo turno
infrasettimanale, è una delle tre
neopromosse in serie A1, insieme a
Pesaro e Legnano. Tincitrice del
campionato di A2 201DG201ì, si
presenta a questa nuova stagione
con sei giocatrici rimaste dalla sta-
gione precedente 970/V ma con
una nuova guida tecnica, quella di
coach Alessandro Beltrami. 
S A IS IC à - re i punti in classi-
fica per le marchigiane, che gio-
cano le partite in casa a (simo
9AnconaV, ma con gli stessi punti
realizzati dalla PomO. op scorer
l’opposto polacco Berenika omsia,
gi' top scorer del campionato nella
stagione 2017G201D con la maglia
della Metalleghe Montichiari, con
6ì punti realizzati su 236 totali
9quasi il 3ì/ dei punti realizzati dal-
l’intero teamV. Ma omsia non è
solo attaccante di razza, è anche la
miglior realizzatrice della propria
squadra nei muri, con 13 blocchi,
due pi8 di Sara utinski centrale
Slovena. )a tenere d’occhio il libero
Federica Feliziani" R6 ricezioni per-
fette, proprio come Imma Sirressi. 
I  CAMPI( A ( -La Lardini Filot-
trano di coach Beltrami parte col
botto, con la vittoria per 3-1 in casa
contro la MùCicero Pesaro, da li un
filotto di cinque sconfitte consecu-
tive in un calendario non favorevole
9un po’ come per la PomOV incon-
trando in ordine Busto, Conegliano,

ovara, Scandicci e Modena, sotto-
lineando per! la prima frazione di
gioco al PalaIgor nella quale le mar-
chigiane sconfiggono le ragazze di
Barbolini 9match tra due ey PomOV
per 27-1E. ota dolente l’infortunio
della centrale Asia Cogliandro,
classe ’ED, che ha subito la rottura
del crociato anteriore nel terzo set
della gara contro Busto Arsizio. 
IL (S à  - Squadra con una
media et' di poco sopra i 23 anni,
ma con al suo interno tre giocatrici
pi8 di esperienza, presenta al palleg-
gio la classe ’Eì Francesca Bosio e
in diagonale la polacca Berenika
omsia opposto. Coppia centrale ini-

zialmente formata dalla slovena u-
tinski e da Cogliandro ma con la
classe ’E6 Alessia Mazzaro divenuta
titolare dopo l’infortunio della se-
conda. In banda l’americana Annie

Mitchem e la Slovena Lana Scuka,
alla seconda stagione a Filottrano,
ma con la mantovana 5iulia Melli,
molto spesso utilizzata da Beltrami
per la sua incisivit'. A conferma
della giovane et' del gruppo le tre
bande sono rispettivamente classe
’ER, ’ED e ’E6. Libero l’esperta Fede-
rica Feliziani classe ’63. Backlines
l’ey Beatrice Agrifoglio, la giovanis-
sima icole 5amba e la capitana
Chiara egrini classe ’ìE.

( à à C4 I(SI A’ - )opo l’infortu-
nio di Cogliandro la societ' è dovuta
correre ai ripari
aggregando 5iulia
Pisani, centrale ey
Busto. Il Libero
Federica Feliziani
è la bandiera della
squadra, dalla sta-
gione 2010G2011.
Beatrice Agrifoglio
ha vestito la ma-
glia della PomO nel
2012G2013 alla
201RG2017 sia in
A1 che in A2, alle-
nata nella prima
stagione di A1
proprio da coach
Beltrami, altro ey,
insieme a Talen-
tina Kago, Hovana
Stevanovic e
Imma Sirressi.
Chiara egrini in-

vece è una Wvecchia conoscenzaw
del preparatore atletico Ivan Braga-
gni che l’ha vista in squadra nelle
stagioni 200ìG2006 a Hesi e
2010G2011 a Tilla Cortese. Filottrano
è una delle squadre nella storia della
Serie A ad aver vinto pi8 tie break"
su 2D disputati ben 16 sono stati
vinti dalle marchigiane, con un so-
stanziale equilibrio tra casa e tra-
sferta 96 vinti in casa, 10 fuoriV, quindi
la parola d’ordine sar' non portarle
al tie break% 

M. Bongiovanni

La TBC PomO Casalmaggiore per il secondo
anno consecutivo parteciper' alla CàT x(-
Mà ’S C4P. Il percorso della stagione pas-
sata si era interrotto ad un passo dalla finale,
in quella semifinale tutta italiana tra Casal-
maggiore e la 4net *amamaù Busto Arsizio
proprio di Braùelin Martinez. Ma la voglia
della societ' rosa di provare a far propria
anche questa competizione è spiccata, data
la presenza di giocatrici nel roster come Mar-
tina 5uiggi, che di CàT Cup ne ha vinte ben
tre o di Leo Lo Bianco, il curriculum della
quale è quasi infinito. ella stagione
201DG201ì i 1Dj di finale erano partiti da aifa
in Israele 9possibile avversario ancora della
PomO qualora entrambe le formazioni passas-
sero agli ottaviV mentre per questa stagione
l’avventura europea di Casalmaggiore inizia
dall’(landa, pi8 precisamente da Sneek. 
LA CI A’
Sneek, cittadina di 33.700 abitanti situata
nella provincia della Frisia, la provincia dei
laghi e dei fiumi,  si trova a circa 130 km a

ord-àst da Amsterdam. Ticina ad eeren-
veen, detta anche S I S nel toponimo della
lingua firsone, la cittadina trasuda storia da
ogni poro, a partire dai suoi edifici, dai suoi
monumenti, tutte testimonianze dell’origina-
lit', dell’indipendenza e dell’indole fiera della
Frisia. icca di dighe e bonifiche di terreni pa-
ludosi, nel 200E arriva la nomina da parte
dell’4 àSC( a Patrimonio dell’4manit'. Citt'
non propriamente d’arte e architettura, ha sa-
puto diventare meta turistica facendo leva
sugli sport d’acqua come Jindsurf e vela in
agosto appunto si tiene l’attesissima Sneek-
Jeek, settimana velistica tra le pi8 importanti
dei Paesi Bassi e d’àuropa. )a sottolineare la
xaterpoort , seicentesca strada d’accesso al
porto vecchio, lungo la quale si affacciano al-
cune botteghe caratteristiche e si ergono due
torri gemelle. Altro punto di visita il museo dei
modellini ferroviari che si trova all’interno
della vecchia stazione di Sneek.
LA S”4A) A
Il TC S ààò )S1, allenata da Petra 5roen-
Land ey palleggiatrice proprio dello Sneek,
occupa la seconda posizione momentanea-
mente 9lunedO 20 novembre 201ìV nell’àredivi-
sie femminile olandese a 2 dalla capolista
Sliedrecht Sport )S 1 ma con un match in pi8
gi' giocato. La squadra, che conta nel pro-
prio Albo d’(ro 2 Campionati, 2 Coppe dei
Paesi Bassi e 2 Supercoppe, gioca le proprie

partite interne alla Sneker Sporthal inaugurata
nel 1EDì e ristrutturata nel 200ì.  L’allenatrice,
con uno staff quasi completamente al femmi-
nile, eccezion fatta per il preparatore Bareld
Tan )er Meer, pu! contare al palleggio sulle
due giovanissime Lotte 5roninger e ienke
romp, rispettivamente classe ’E6 e ’ED e su

Anlene Tan )er Meer e Paula Boonstra 9’EE e
’E6V a completare la diagonale. Squadra inte-
ramente 4nder 1EE2, vede al centro òlaske
Sikkes, classe ’E3, enee Loosman classe ’Eì
e Lieze Braaksma classe ’ED. In banda Anniek
Siebrin“ classe ’Eì, la Wpi8 anziana del
gruppow oos Tan xi“nen classe appunto
1EE2 e la giovanissima classe 2001 ester
Hasper. Libero )emi Teenstra e Hanieke
Popma. 
Lo starting siy della squadra (landese do-
vrebbe essere romp al palleggio, Boonstra
opposto, Braaksma e Sikkes coppia centrale,
Siebring e Tan xiknen in banda, libero
Popma.

ASFà A
Per tutti i tifosi che vorranno seguire la loro
squadra del cuore nei Paesi Bassi, l’Agenzia
Tiaggi WAL Cà ( )àL SIS àMAw di via
5eromini R a Cremona, ha predisposto un
programma loJ cost a partire da 270 Q per
persona 9i prezzi sono indicativi vista la varia-
bilit' dei costi soprattutto per i biglietti aerei a
seconda del periodo di prenotazioneV, con
partenza da Milano Malpensa alle ore 0D,77 di

mercoledO 13 dicembre, volo diretto, con tra-
sferimento con mezzi privati dall’aeroporto di
Amsterdam alla cittadina di Sneek  sistema-
zione in hotel 3:::. L’ingresso alla Sneker
Sporthal si terr' attorno alle ore 16.30 dato
l’inizio della gara alle 1E.30. Il ritorno sar' gio-
vedO 1R dicembre alle ore 16.37 con volo di-
retto per Malpensa 9trasferimento da Sneek
all’aeroporto con mezzi privatiV e arrivo previ-
sto attorno alle 20.10. 

La quota comprende 
- i voli di andata e ritorno con àAS* Hà  con
bagaglio a mano 
- trasferimenti privati da Amsterdam a Sneek
e ritorno
- sistemazione in hotel 3 stelle, base camera
doppia e prima colazione
- biglietto partita.
La quota (  comprende
- assicurazione
- supplementi camera singola
- pasti principali e quant’altro non specificato

Per ogni informazione contatta AL Cà (
)àL SIS àMA, via 5eromini R Cremona tele-
fono 03ì2GR76030.

Segui la tua passione% 

;TiTogliamoPomO%

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

SOTTO DA SINISTRA LA GIORNATA
LA CLASSIFICA E IL PROSSIMO TURNO



CRISTIANO LUCCHI

QUATTRO IN FUGA

La tempesta è passata. Il rime-
scolamento tecnico deciso dalla
societ' allNindomani della scon-
fitta interna della PomO con Pe-
saro ha portato allNesonero del
primo allenatore Marcello Abbon-
danza. Al suo posto è subentrato
Cristiano Lucchi, il vice allenatore
fino a domenica. 4n modo per
cercare di scuotere la squadra
dopo unNinizio di campionato
fatto di una sola vittoria su cin-
que partite giocate e di tre punti
che valgono il penultimo posto.
Prima della trasferta di Firenze e
della gara interna con Filottrano.
Lucchi non intende analizzare le
cause di questa brutta partenza
ma intende voltare pagina. U on
voglio pensare a quello che è
successo finora- commenta il
nuovo primo allenatore delle
rosa- Le sconfitte ci sono state
ma voglio resettare e ripartire

anche se perdere tanto è diven-
tato pesante per una societ' che
ha costruito la squadra per altri
obiettivi. Le cause sono molte-
plici ma mettiamoci una pietra
sopra e focalizziamoci su di noi
senza guardare al momento la
classifica, lo faremo pi8 avanti.
5uardiamo il nostro rendimento
divertendoci in campo e basando
il rapporto sul dialogo. ”uando la
squadra avr' un suo rendimento
costante sposteremo lNattenzione
sugli obbiettivi, Altrimenti non ne
usciamo, siamo entrati in un vor-
tice.. di poca sicurezza e non
siamo mai riusciti a dare conti-
nuit' al nostro gioco e il non aver
trovato fiducia ci ha aumentato le
difficolt', pi8 per lacune mentali,
per paura di vincere... o giocato
a pallavolo e so cosa significa. àN
venuta meno una la caratteristica
di una squadra che aveva sem-

pre fame, non mollava mai e io
lNho sempre vista concentrata e
fa male vedere questa squadra
cosO fragile. )obbiamo ripartire
dalla forza di questa societ' e ri-
tornare ad essere quella PomO.

o parlato con tutte ma in parti-
colare con Stevanovic e Sirressi.
)eve partire da loro la scossa
perchè per prime hanno vissuto
le vittorie della PomO lottando su
tutti i palloni e respirando lNaffetto
del tifoso rosa e le attenzioni
della societ'. )eve ripartire da
loro inizialmente la voglia di ri-
scatto. )obbiamo fare gruppo
anche noi dello staff, nessuno
escluso. Per dare qualcosa in pi8
con la voglia di lavorare, tutti
coinvolti.U U Cosa serve di pi8
inm questo momento di grande
difficolta‘U. U Serve maggiore lu-
cidit' mentale per fare la diffe-
renza e col lavoro e ritrovando i

valori di ogni giocatrice in pale-
stra e in partita possiamo tornare
a giocare una buona pallavolo  a
toglierci le nostre soddisfazioniU.
LNultimo pensiero cade sullNamico
Abbondanza. U on è stato facile
decidere perchè Marcello è uno
dei miei migliori amici , lo cono-
sco da 20 anni e giochiamo in-
sieme a beach. Sono venuto a
Casalmaggiore perchè cNera lui e
per continuare il mio percorso di
crescita. Prendere il mano il ti-
mone della squadra è una cosa
che devo ancora metabolizzare
ma sono in buoni rapporti e lui
stesso mi ha consigliato di pren-
dere la squadra. o accettato il
nuovo incarico perchè ho fiducia
nel gruppo e sono convinto che
ci possiamo risollevare con
lNaiuto di tutto lNambiente.U La
sfida è lanciata.... 

Sergio Martini

LE STATISTICHE DEL CAMPIONATO
4n punto a Firenze che muove
la classifica in casa PomO Casal-
maggiore. Classifica mai cosO
deficitaria in cinque anni di serie
A1 ma un punto di speranza per
quanto visto nei primi due set
della gara al Mandela Forum
che infonde fiducia a tutto l’am-
biente. In vista della settima
giornata d’andata della Sam-
sung 5alayù Tolleù Cup 201ì-16
nella quale le pantere rosa di
coach Cristiano Lucchi sfide-
ranno la neopromossa Filottrano
dell’ey coach rosa Alessandro

Beltrami e della puntera Bere-
nika omsia andiamo ad analiz-
zare le statistiche di squadra del
campionato, prelevandoli dai
dati della Lega Tolleù Femminile.
Per quanto riguarda la battuta è
la Savino del Bene a dettare
legge. )ai nove metri le toscane
hanno realizzato 3R ace in 21
set giocato, seconda posizione
per il Saugella Monza con 31 9in
23 setV e gradino pi8 basso del
podio per Casalmaggiore con
30 in 22 set. 4ltima Modena con
D. Passando all’attacco è

l’Imoco Conegliano a registrare
la percentuale pi8 alta R3,D, pre-
cedendo Scandicci 9R2,ìV e o-
vara 9R2,2V. (ttava la PomO con
3D,R. )all’attacco alla difesa il
passo è breve. Firenze con il
7E,ì/ ha la rice migliore davanti
a Bergamo e Monza  altro dato
poco felice per Casalmaggiore,
decima con il 3R,1/. el fonda-
mentale a muro è la capolista
Scandicci a dominare a rete con
D6 punti. )ietro ad Arrighetti e
compagne si trovano Busto Ar-
sizio con D3 e Modena con D1.

4ndicesimo posto a pari merito
con Conegliano per le rosa con
soli’ 71.
Spesso i numeri dicono tutto e
non dicono niente 9o quasiV
sono un metro di misura impor-
tante. In passato eravamo abi-
tuati a ben altre statistiche, pi8
confortanti, ma prima di tutto
viene il cuore. Cuore che alle
pantere non manca per uscire
dalla tempesta a partire dalla
gara contro Filottrano.

Francesco Hacini

La sesta giornata consegna al campionato
una classifica dalla fisionomia sempre pi8
precisa con quattro formazioni gi' decise a
scappare in solitaria per giocarsi lNordine di
arrivo finale e le altre che, verosimilmente, da-
ranno vita alla bagarre che varr' prima lNac-
cesso agli ottavi di finale di Coppa Italia e poi
la divisione delle posizioni utili per i plaùoff. In
testa continua la marcia perfetta di Cone-
gliano che nel lNanticipo del sabato ha anni-
chilito una Saugella Monza ad oggi
ampiamente sotto il par. Bricio continua a

non far rimpiangere àasù mentre )anesi ha
sostituito egregiamente Folie. Tittoria senza
contraddittorio anche per lNIgor 5orgonzola

ovara che supera agevolmente Bergamo fa-
cendo pure turnover 9out Piccinini, 5ibbeme-
ùer ed àgonuV ma contando sullNottima Plak.
Per le orobiche la consolazione di aver recu-
perato Malinov e, parzialmente, Sùlla. Perde il
primo punto della stagione la Savino del
Bene Scandicci che a Pesaro subisce lNottimo
gioco di Cambi ed è costretta a fare i conti
con lNInfortunioY patito da Merlo 9schiena

bloccataV. on perde colpi nemmeno Busto
Arsizio che nel derbù con Legnano 9si parla di
guai economici per la SabV vince facilmente
recuperando )iouf a pieno regime 921 punti
con il R1/V e tenendo il passo delle prime.
Prova a non perdere il treno di testa la Liu Ho
Modena che vince a Filottrano, avversaria di
turno della PomO, grazie alla solita Barun e
alla prova da mvp 9100/ in attaccoV di affa-
ella Calloni.

Mauro Ferrari
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