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Nemmeno il pullman dei
tifosi al seguito, tornato
ad essere al completo,
porta fortuna a Stevanovic
e compagne nella tra-
sferta di Castellanza. An-
cora una volta il tie break
non porta bene alle rosa,
pur in vantaggio, ma alla
fine ancora sconfitte con
un beffardo 2 -21. Si sof-
fre quando si pensava che
Novara fosse stato un
crocevia positivo pur per-
dendo la partita. 9 punti in
9 partite mettono in forse
la partecipazione alla
Coppa Italia a due gior-
nate dalla fine dellyandata
!attualmente siamo fuoriì.
Non T questa la Pomè che
abbiamo fatto nostra nel
momento in cui abbiamo
deciso di seguirla per mari
e monti. Non appena sof-
fre la ricezione va in diffi-
coltà tutto il gioco, la
battuta non fa male. orse
perW fa pi) male vedere,
nei momenti critici, una
squadra che si perde o si
innervosisce come T suc-
cesso nel tie break con
Legnano. Non serve pen-
sare di avere subito uno o
due torti arbitrali ! il rosso
alla panchina T parso ec-
cessivoì e nemmeno at-
taccarsi alla fortuna che in
questo momento ci T ne-
mica. Va conquistata con
la capacità di lottare
punto su punto e di rea-
gire da squadra di valore
quando tutto va storto.
Solo cosè si esce dal tun-
nel, senza isterismi con-
trproducenti e con il cuore
oltre lyostacolo...sempre.

uori lyorgoglio, poi si
puoy vincere o si puW per-
dere sul campo, ma senza
rimpianti. 
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Anticipo del venerdè per la gara tra
VBC Pomè Casalmaggiore e ùnet E-
éork Busto Arsizio, valida per la de-
cima giornata della Samsung

alaHG VolleG Cup Serie A1 emmi-
nile, che si terrà ly 06 Dicembre alle
ore 1U.00, Immacolata Concezione
appunto, al PalaRadi di Cremona in
diretta Rai Sport. La squadra di Ca-
salmaggiore, reduce dalla sconfitta
al tie break di Legnano, torna tra le
mura amiche sè con una partita diffi-
cile da affrontare, grazie allyottimo
momento di forma delle avversarie,
terza forza del campionato, ma con
tanta voglia di dimostrare tutte le
buone cose viste in campo dalla
promozione ad head coach di Cri-
stiano Lucchi, soprattutto nella gara
del PalaIgor e in quella casalinga
contro ilottrano.
LE ùLOIME DALLA BASLEN A Il
coach di Cesenatico potrà contare
sulla regia di iulia Rondon, con
Eleonora Lo Bianco e Megan CGr
pronte a darle in cambio, la cana-
dese Sarah Pavan opposto a com-
pletare la diagonale, la coppia
centrale T la solita  formata da ca-
pitan ovana Stevanovic e da Mar-
tina uiggi, in banda sicuro lyutilizzo
di Anastasia uerra, 22 i punti per lei
nellyultima gara al PalaBorsani di Ca-
stellanza, affiancata probabilmente
dalla croata Ana Starcevic ma con
BraGelin Martinez in forte ripresa
quindi possibile sorpresa . Nel
ruolo di libero, festeggia il suo ono-
mastico in campo, Imma Sirressi.
Backlines, oltre a Lo Bianco e CGr
già dette, Valentina *ago opposto
pronta sia a dar sicurezza in battuta
che a far valere il proprio braccio,
Marina *ambelli centrale da non sot-
tovalutare quando utilizzata e ran-
cesca Napodano spesso chiamata
in causa sia nel giro di ricezione che
nella battuta. ? uestyanno Busto e
pi) tosta e temibile dellyanno scorso
- dice BraGelin Martinez in unyintervi-
sta - ma la palla T rotonda, la ù BA
sta giocando bene ma anche noi
contro Novara abbiamo fatto una
buona gara. ”o avuto un piccolo fa-
stidio al ginocchio, nulla di grave, ma
ho preferito recuperare. :ra sto
bene e non vedo lyora di giocare'
LE AVVERSARIE Coach Mencarelli,
coadiuvato da Marco Musso,
schiera al palleggio l’eH Club Italia
Alessia :rro, con alle spalle perW

l’esperta Stefania Dall’Igna. A chiu-
dere la diagonale Valentina Diouf,
atleta da 202 cm capace sinora di
12U punti pur essendo partita a ri-
lento causa infortunio, momento in
cui T stata sostituita pi) che degna-
mente dall’altra eH Club Italia Vittoria
Piani. Coppia centrale formata da
Capitan ederica Stufi e da Beatrice
Berti !coppia da 58 muri 29 per la se-
conda e 1U per la primaì, in banda
Alessia ennari, 9  ricezioni perfette
per lei sinora, e l’americana Michelle
Bartsch, eH Bolzano, top plaGer bu-
stocca sinora3 1U5
i punti realizzati,
11 gli ace e ben
10F ricezioni per-
fette. Backlines in
banda la bulgara
Silvana Chau-
sheva, l’ameri-
cana Sara 4ilhile
momentanea-
mente infortunata
e Beatrice Ne-
gretti. Libero Ilaria
Spirito, 119 le ri-
cezioni perfette
per lei. Bartsch si-
curamente finora
punta di diamante
sia dell’attacco
che della difesa
della squadra
delle ?farfalle…, ma
con una Valentina

Diouf in netta ?rincorsa… al ruolo di
top plaGer..
LE EY Nella VBC Pomè Casalmag-
giore BraGelin Martinez T stata una
farfalla nella stagione 201Ux201F,
Elenonora lo Bianco ha vestito la
maglia bustocca in quella
1999x2000. Nella ùnet solo Alessia

ennari ha vestito la maglia rosa
nelle stagioni 201 x2015 e
2015x2018

M. Bongiovanni

Con l’inizio della stagione 201Fx2016 ha preso
vita un nuovo progetto targato VBC Casal-
maggiore, consolidando sempre di pi) il le-
game pi) che duraturo con il Viadana VolleG,
una squadra militante la Serie D girone , in-
teramente ù20, denominata Alitest VBC Via-
dana. 

uattordici le ragazze a disposizione di
coach Marco Montaldi, allenatore dal curricu-
lum importante con un passato sulle pan-
chine di Porto Mantovano in B2 e di Cerea in
B1, coadiuvato da Nicola Bolzoni, figura sto-
rica della società, già collaboratore tecnico
nei Camp estivi della VBC Pomè, nonch“ figlio
…d’arte… di iorgio Bolzoni, eH vice allenatore
delle rosa ed ora allenatore ad :rago. 
Il campionato dell’Alitest VBC Viadana parte
col botto, con due vittorie consecutive, la
prima in terra bresciana contro la Sanitars
Maclodio, la seconda tra le mura amiche del
?Maggi… di Viadana contro la DimmidiSè Ma-
nerbio entrambe per -0. La terza giornata da
il via ad un momento di appannamento di Ca-
pitan Mastroianni e compagne che cadono
contro la capolista Borgosatollo per -1, tor-
nano sè alla vittoria contro il Cus Brescia con
lo stesso risultato, ma ritornano da Brescia

contro la Calzedonia Atlantide,
da Ripalta Cremasca  da Medole
con due sconfitte per -1 ed una
per -0. Il ritorno tra le mura
amiche da perW carica alle via-
danese, mura amiche che que-
sta volta diventano quelle della
Palestra Baslenga di Casalmag-
giore, quartier generale della
VBC Pomè die Serie A1, una Ba-
slenga gremita di pubblico che
vede scendere in campo forse la
miglior Alitest VBC della sta-
gione che strappa una vittoria al
tie break ad un’espertissima Dinamo *aist. Le
ragazze di coach Montaldi poi, potranno to-
gliersi il 10 marzo 2016 una grande soddisfa-
zione, quella di giocare contro la C.R.
Orasport sul tarafleH del PalaRadi di Cremona,
il campo solitamente calcato dalle loro benia-
mine. 
:ttavo posto in classifica in attesa dello
scontro di sabato 09 dicembre contro la Ital-
sinergie di Pizzighettone al 1 Q posto a tre
lunghezze dall’Alitest VBC. 
Lo Starting SiH ?solito… scelto dai coach Mon-
taldi-Bolzoni T3 Ilaria Vitiello al palleggio, iu-

lia Boselli Botturi opposto a chiudere la dia-
gonale, coppia centrale formata da capitan
Chiara Mastroianni e da Silvia Armilotta.
Bande Viola Pedretti e Sofia Piccinini. Libero
Eleonora Cortellazzi. A completare il roster, la
palleggiatrici Emma Binacchi, Chiara lisi e
Alessia Ooschi, la centrale Martina Alberti,
Chiara uerreschi e Arianna Daolio in banda
e MaGoG Akur Bakita atleta altissima utilizzata
sia come centrale che come opposto.
L’atleta pi) giovane a referto T Emma Binac-
chi classe 200 .

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

SOTTO DA SINISTRA LA GIORNATA
LA CLASSIFICA E IL PROSSIMO TURNO

IN OLANDA, PROFUMO DI TULIPANI
CEV CUP: PROFUMO D’EUROPA
La VBC Pomè Casalmaggiore per il secondo anno consecutivo parte-
ciperà alla CEV 4:MEN’S CùP. Il percorso della stagione passata si
era interrotto ad un passo dalla finale, in quella semifinale tutta italiana
tra Casalmaggiore e la ùnet amamaG Busto Arsizio proprio di BraGe-
lin Martinez. Ma la voglia della società rosa di provare a far propria
anche questa competizione T spiccata, data la presenza di giocatrici
nel roster come Martina uiggi, che di CEV Cup ne ha vinte ben tre o
di Leo Lo Bianco, il curriculum della quale T quasi infinito. Nella sta-
gione 201Ux201F i 1UQ di finale erano partiti da ”aifa in Israele !possi-
bile avversario ancora della Pomè qualora entrambe le formazioni
passassero agli ottaviì mentre per questa stagione l’avventura euro-
pea di Casalmaggiore inizia dall’:landa, pi) precisamente da Sneek. 
LA CIOOA’ Sneek, cittadina di .800 abitanti situata nella provincia
della risia, la provincia dei laghi e dei fiumi,  si trova a circa 1 0 km a
Nord-Est da Amsterdam. Vicina ad ”eerenveen, detta anche SNIOS
nel toponimo della lingua firsone, la cittadina trasuda storia da ogni
poro, a partire dai suoi edifici, dai suoi monumenti, tutte testimonianze
dell’originalità, dell’indipendenza e dell’indole fiera della risia. Ricca
di dighe e bonifiche di terreni paludosi, nel 2009 arriva la nomina da
parte dell’ùNESC: a Patrimonio dell’ùmanità. Città non propriamente
d’arte e architettura, ha saputo diventare meta turistica facendo leva
sugli sport d’acqua come éindsurf e vela in agosto appunto si tiene
l’attesissima Sneekéeek, settimana velistica tra le pi) importanti dei
Paesi Bassi e d’Europa. Da sottolineare la 4aterpoort , seicentesca
strada d’accesso al porto vecchio, lungo la quale si affacciano alcune
botteghe caratteristiche e si ergono due torri gemelle. Altro punto di
visita il museo dei modellini ferroviari che si trova all’interno della vec-
chia stazione di Sneek.
LA S ùADRA Il VC SNEE/ DS1, allenata da Petra roen-Land eH pal-
leggiatrice proprio dello Sneek, occupa la seconda posizione momen-
taneamente !lunedè 20 novembre 201Fì nell’Eredivisie femminile
olandese a 2 dalla capolista Sliedrecht Sport DS 1 ma con un match in
pi) già giocato. La squadra, che conta nel proprio Albo d’:ro 2 Cam-
pionati, 2 Coppe dei Paesi Bassi e 2 Supercoppe, gioca le proprie par-
tite interne alla Sneker Sporthal inaugurata nel 19UF e ristrutturata nel

200F.  L’allenatrice, con uno staff quasi completamente al femminile,
eccezion fatta per il preparatore Bareld Van Der Meer, puW contare al
palleggio sulle due giovanissime Lotte roninger e Nienke Oromp, ri-
spettivamente classe ’96 e ’9U e su Anlene Van Der Meer e Paula Bo-
onstra !’99 e ’96ì a completare la diagonale. Squadra interamente
ùnder 1992, vede al centro /laske Sikkes, classe ’9 , Renee Loosman
classe ’9F e Lieze Braaksma classe ’9U. In banda Anniek Siebrinw
classe ’9F, la ?pi) anziana del gruppo… Roos Van 4iwnen classe ap-
punto 1992 e la giovanissima classe 2001 ”ester asper. Libero Demi
Veenstra e anieke Popma. 
Lo starting siH della squadra :landese dovrebbe essere Oromp al pal-
leggio, Boonstra opposto, Braaksma e Sikkes coppia centrale, Sie-
bring e Van 4iknen in banda, libero Popma.
ORAS EROA Per tutti i tifosi che vorranno seguire la loro squadra del
cuore nei Paesi Bassi, l’Agenzia Viaggi ?AL CENOR: DEL SISOEMA…
di via eromini 5 a Cremona, ha predisposto un programma loé cost
a partire da 280 " per persona !i prezzi sono indicativi vista la variabi-
lità dei costi soprattutto per i biglietti aerei a seconda del periodo di
prenotazioneì, con partenza da Milano Malpensa alle ore 0U,88 di mer-
coledè 1  dicembre, volo diretto, con trasferimento con mezzi privati
dall’aeroporto di Amsterdam alla cittadina di SneekJ sistemazione in
hotel òòò. L’ingresso alla Sneker Sporthal si terrà attorno alle ore 16. 0
dato l’inizio della gara alle 19. 0. Il ritorno sarà giovedè 15 dicembre
alle ore 16. 8 con volo diretto per Malpensa !trasferimento da Sneek
all’aeroporto con mezzi privatiì e arrivo previsto attorno alle 20.10. 

La quota comprende i voli di andata e ritorno con EAS  EO con ba-
gaglio a mano  trasferimenti privati da Amsterdam a Sneek e ritorno
sistemazione in hotel  stelle, base camera doppia e prima colazione
biglietto partita.
La quota N:N comprende assicurazione supplementi camera singola
pasti principali e quant’altro non specificato
Per ogni informazione contatta AL CENOR: DEL SISOEMA, via ero-
mini 5 Cremona telefono 0 F2x5860 0.



MEGGY: UN CUORE POMI’
N:ME3 Megan Elizabeth Mae

C: N:ME3 CGr

S:PRANN:ME3 Megs. MeggG
!nato qui a Casalmaggioreì

1ì D3 Sei alla Pomè Casalmag-
giore da :ttobre, cos’hai pensato
quando ti T arrivata ?quella… tele-
fonata(
R3 uando Marcello mi ha chia-
mata per chiedermi se volevo ve-
nire a giocare qui a
Casalmaggiore mi ricordo che
ero eccitatissima, ma allo stesso
tempo molto preoccupata perch“
andava scombussolare tutti i miei
piani3 avevo tanti aerei già preno-
tati per andare a trovare alcuni
amici che non vedevo da tempo,
dovevo andare ad un matrimonio
e tornare a Vancouver per alle-
narmi con la mia Nazionale7ma
ci ho pensato bene e ho capito
che venire qui sarebbe stata la
scelta pi) giusta perch“ era una
grandissima opportunità T per la
mia carriera7e cosè T stato. 

2ì D3 :gni giorno si allenano al
tuo fianco giocatrici del calibro di

iulia Rondon e Eleonora Lo
Bianco. Cosa pensi di aver impa-
rato da loro(
R3 Oantissimo' Sono convinta di
aver imparato molto da loro ed
entrambe mi hanno insegnato
tanto in prima persona. Sono due
giocatrici molto diverse tra loro,
ma penso di essere riuscita a
?strappare… qualcosa di impor-
tante da entrambe. Mi piace
molto come Leo fa correre il pal-
lone e soprattutto pretende il me-
glio da tutti7in primis da se
stessa. Mi piace molto la consi-
stenza in campo di iulia e il
fatto che spesso riesce a trasfor-
mare palloni non ?utilizzabili… in
grandi passaggi. 

ì D3 Spiegaci un po’ della Palla-
volo in Canada e della tua espe-
rienza nei campionati ùniversitari
in America. 
R3 La pallavolo in Canada T un
movimento che cresce ogni
giorno di pi), abbiamo un sacco
di giovani talenti e stiamo cer-
cando di farle diventare ottime
giocatrici per riuscire cosè a com-
petere il meglio possibile a livello
internazionale. ”o deciso perW,
tempo fa, di andare a giocare nel
campionato universitario ùSA
perch“ il livello in America T pi)
alto e ho capito che potevo im-
parare di pi). Credo sia stata una
delle decisioni migliori che ho
preso'

5ì D3 ”ai giocato perW in diversi
stati Europei prima di arrivare in
Italia3 Austria, ermania e Sviz-
zera. Che differenze hai trovato
tra questi paesi e quali hai prefe-
rito, eccezion fatta per l’Italia( 
R3 ”o trovato tante differenze nei
paesi dove ho giocato. Soprat-
tutto nella bontà del cibo' !sor-
ride n.d.r.ì Mi piaceva molto
giocare in Svizzera non solo per-
ch“ ho giocato forse la mia mi-
glior pallavolo, ma perch“ ho
trovato una vera e propria se-
conda casa, lontana dai miei
amici di infanzia, sono riuscita a
trovare anche lè una famiglia. Outti
mi aiutavano, mi supportavano7
questo mi ha convinta a rimanere
per due stagioni lè. 

8ì D3 So che sei cresciuta in una
cittadina, simile a Casalmag-
giore, vicino alla fredda 4inni-
peg. uali differenze e quali
similitudini hai trovato arrivata
qui(
R3 Beh diciamo che la dimen-
sione di Casalmaggiore non mi
ha sorpresa vista quella della cit-
tadina da cui vengo, ma quello
che mi ha dato pi) felicità T che
qui c’T molto pi) caldo rispetto al
mio paese' Ci si conosce tutti, un
po’ come da me, e sai che
quando esci per un caffT trovi si-
curamente qualcuno con cui
chiacchierare.

Uì D3 Che tipo di giocatrice sei(
R3 Penso di essere un giocatore
che mette tutte le sue energie sul
campo e che assorbe tutte le vi-
brazioni positive che provengono
da esso. Adoro stare con il mio
team, sentirmi parte sia dentro
che fuori dal campo perch“
penso che serva sempre rispetto
e affiatamento per raggiungere
grandi risultati. So di poter essere
anche una leader ma allo stesso
tempo mi piace condividere con
la mia squadra. 

Fì D3 Come mai hai scelto di di-
ventare una palleggiatrice(
R3 Per imitazione forse7il mio
fratello pi) grande faceva il pal-
leggiatore. PerW la conferma vera
l’ho avuta quando un allenatore
che ho avuto da ragazzina mi ha
proprio detto ?tu Megan hai le
mani da palleggiatrice…7e cosè
ho scelto la mia strada.

6ì D3 Ma adesso vogliamo cono-
scere un po’ di pi) la Megan al di
fuori del campo. Le tue passioni,
i tuoi hobbies7cosa ti rende fe-
lice(

R3 Eh eh7Megan fuori dal
campo T molto matta !ride di
gusto n.d.r.ì7scherzo' Sono una
persona molto estroversa e so-
cievole. Mi piacciono le persone
e soprattutto interagire con loro.
Sono sempre molto positiva e mi
piace ridere e far ridere le per-
sone intorno a me. Mi diverto a
scrivere e leggere di storie di vita
e miglioramento personale. Ma
soprattutto mi piace aiutare le
persone e vorrei diventare un
mentore per i bambini un giorno. 

9ì D3 Che tipo di musica ti piace
ascoltare( Suoni qualche stru-
mento(
R3 Adoro ogni tipo di musica,
tutto dal countrG al rap' Non
suono nessuno strumento7solo
sogno di poter cantare prima o
poi7.in macchina sono bravis-
sima ahahah.

10ì D3 ual T il viaggio pi) bello
che hai fatto o che vorresti fare( 
R3 Eh..questa T una bella do-
manda perch“ ho fatto tanti bel-
lissimi viaggi7dirne uno T troppo
difficile. Mi ricordo che avevo
fatto un viaggetto in Italia con
due mie compagne di squadra
dopo la mia prima stagione in
Svizzera, siamo state alle Cinque
Oerre, irenze, Siena7abbiamo
girato un po’ dai. Ma vorrei tanto
riuscire ad andare alle ”aéaii o in

qualche posto caldo per le va-
canze7ormai ho messo in can-
tiere di andare a trovare BraGelin
nell Repubblica Dominicana' 

11ì D3 Perch“ la pallavolo( Cosa
avresti fatto diversamente(
R3 ”o scelto la pallavolo perch“
quando ero ragazzina adoravo
allenarmi e giocare, ma facevo
tantissimi sport' Dovevo sce-
gliere tra il basket, il volleG ap-
punto e il pattinaggio artistico7
direi che ha vinto il volleG'

12ì D3 uale momento sportivo
porti pi) volentieri nel cuore(
R3 La vittoria del Campionato
NCAA al mio quinto anno di ùni-
versità alla NC State. Si sicura-
mente quello. Era la prima volta
che la squadra di questa univer-
sità vinceva il campionato dopo il
196F' 

1 ìD3 Definisci Megan in tre pa-
role.
R3 enuina, Autentica e7piena
d’amore.

ùn messaggio per chi leggerà
questa intervista.
Credete sempre nella bellezza
dei vostri sogni..e non mollate
mai, perch“ la gente come noi
non molla mai no( Jì 

Pomì in Centro Italia l'8 dicembre, 
il volley rosa sposa la solidarietà
Se la classifica di campionato
difetta di qualche punto, in
quella speciale della solida-
rietà la Pomè VolleG Rosa Ca-
salmaggiore T sempre ai primi
posti. Ci sarà anche un mezzo
della Pomè in Centro Italia l’6 e
il 9 dicembre. E sarà il terzo
viaggio per la società di volleG
nell’area del terremoto
Il presidente Massimo Boselli
e la moglie Raffaella Storti
hanno messo a disposizione
un mezzo ed attivato la mac-
china della solidarietà come
sempre. Stessa cosa stanno

facendo alcuni sponsor e ti-
fosi, da sempre attenti a quel
che succede in Italia.
I mezzi di Amici Centro Italia
partiranno l’6 dicembre. Al-
meno due quelli da Cremona,
uno da Casalmaggiore ed uno
da Rovereto, grazie a Share
:nlus con la quale si T attivata
una proficua collaborazione. Il
gruppo si muoverà insieme
agli amici del 44  umbro,
nella distribuzione capillare di
generi di prima necessità per
animali e persone.

Continua dopo nove giornate di campionato
la corsa verso la Coppa Italia e gli ultimi due
turni dellyandata decideranno la griglia delle
otto formazioni che, con gare di andata e ri-
torno ed eventuale golden set, si giocheranno
lyaccesso alla inal our. Conegliano, Novara,
Busto e Scandicci sono certi della qualifica-
zione mentre tutto T ancora in gioco per i ri-
manenti quattro posti utili. La nona giornata
ha avuto il prologo nellyanticipo di Bergamo
dove la oppa, grazie al -1 inflitto a ilot-
trano dopo aver perso il primo set, ha lasciato
le marchigiane allyultimo posto, Nei match
della domenica confronto al vertice fra Scan-

dicci e Conegliano Le venete riscattano lo
scivolone interno con Modena imponendosi
col massimo scarto nonostante i 29 punti di
”aak per le toscane. Conegliano T trascinata
alla vittoria da ”ill e Bricio con 21 e 19 punti.
Ey sorpasso Imoco nei confronti di Novara
prima della sfida del Pala Igor di domani sera
mentre Scandicci perde il terzo posto a van-
taggio di Busto che supera Pesaro in casa -
0. Novara perde il primato per la sconfitta al
tie break a Monza dopo aver vinto i primi tre
tie break disputati. 1U-15 al quinto set con :r-
tolani, 26 punti, che spinge la Saugella al set-
timo posto. ùn punto pi) avanti, a 1 , ci sono

Pesaro e Modena. La Liu o passa dalla vitto-
ria di Conegliano alla sconfitta interna in
quattro set col Bisonte che costa la panchina
a aspari, sostituito da enoglio. irenze sale
allyottavo posto superando Pomè e Legnano
che si sono affrontate a Castellanza. Mingardi
e De radi, con il 2 -21 avverso alla Pomè al
tie break, sono storia ahimT, che conosciamo
bene, una ferita ancora fresca. Ora oggi e do-
menica la classifica subirà altri
scossoni....speriamo.. rosa. 

Sergio Martini

QUATTRO POSTI GIA’ ASSEGNATI: QUATTRO ANCORA IN BILICO PER LO SCUDETTO

INTERVISTA A MEGAN CYR

CONEGLIANO VOLA


