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on sono due squadre
diverse ma lo sem-
brano. La Pomì che fa
tanta fatica in Campio-
nato marcia spedita-
mente in Coppa Cev.
Due manifestazioni di-
verse per il valore delle
contendenti ma che
Stevanovic e compagne
sembrano aver impat-
tato non con lo stesso
spirito. In Campionato
solo tre..., in Coppa tre
su tre e nessun set
perso per strada. Come
siamo convinti che il
giudizio in chiave euro-
pea debba attendere la
gara di ritorno col BeNe-
scsabai ed eventuali av-
versarie pi( competitive
siamo altrettanto del-
l'avviso che le rosa in
campionato sono 8bloc-
cate8 e devono ancora
dimostare il loro vero
valore o quantomeno
non sono inferiori ad al-
cune squadre che le
precedono. 
Dopo la vittoria in :n-
gheria ci attende la bat-
taglia con kirenze del
nostro eU capitano Ga-
lentina irozzi che torna
per la prima volta al Pa-
laTadi. In un momento
decisivo del Campio-
nato  dove serve ME -

ETE IL C:4TE e
remare tutti dalla stessa
parte. Perchè chi ha a
cuore le sorti della Pomì
vuole ritrovare la squa-
dra che esce a testa alta
dal campo perchè ha
dato proprio tutto dal
primo all'ultimo pallone.
Per quello che era... il
nostro marchio di fab-
brica fino a ieri.  
GI G45LIAM4....P4MI' 

Sergio Martini

ella sesta giornata della Samsung
5alaU9 Golle9 Cup Serie A1 kemmi-
nile arriva al PalaTadi di Cremona il
Bisonte kirenze in quella che, pi( che
una gara di campionato, sembra una
finale vista lOimportanza dei tre punti
in palio e visto che è uno scontro di-
retto tra due squadre che si conten-
dono lOultimo posto utile ai pla9 off.
Ma è una squadra particolare quella
che incontra la Pomì, è la squadra
guidata dallOeU allenatore rosa della
scorsa stagione ma, soprattutto, è la
squadra dellOeU capitano di mille
venture  Galentina irozzi che torna
al PalaTadi per la prima volta da av-
versaria.

IL PER ORSO DEL RITORNO
Il Bisonte kirenze, o meglio lOAzzurra
San Casciano, inizia il girone di ri-
torno con ancora coach Marco
Bracci in panchina. EO un inizio diffi-
cile, le bisontine escono sconfitte per
3-F dalla Cand9 Arena e vincono
solo un set contro Conegliano tra le
mura amiche. yui termina il rapporto
tra Bracci e il Bisonte e si siede sulla
panchina toscana uno dei coach pi(
vincenti dOItalia e non solo, 5iovanni
Caprara, che esordisce proprio contro
la sua  ovara, essendo lui piemon-
tese dOadozione. LOarrivo del tecnico
di Medicina perH non regala punti alla
squadra che esce sconfitta per 3-F
dal PalaIgor, come succede nella
giornata successiva a Scandicci nel
derb9. La prima gioia arriva tra le mura
amiche contro la SAB Legnano, vitto-
ria da tre punti che le porta avanti ri-
spetto alla Pomì.

ROSTER E STARTINu SIQ
Lo starting siU delle toscane è cam-
biato in due ruoli, visto il nuovo acqui-
sto di DiZNema al palleggio e,
soprattutto, lOinfortunio di app che ha
costretto patron Ganni a tornare sul
mercato acquistando la centrale
americana, anchOessa, classe 1))0
ChiaNa 4gbogu. Gediamo quindi il se-
stetto titolare. Al palleggio Laura DiZ-
Nema, opposto lOitalo lituana Indre
SoroNaite, capace sinora di 2’) punti
di cui ben 22 ace, coppia centrale for-
mata da Ivana Milos ProNopic e
ChiaNa 4gbogu, in banda Galentina
irozzi "21F punti, 2F ace, 1)F ricezioni

perfette6 e Dal9 Santana. Libero Bea-
trice Parrocchiale. A disposizione di
coach Caprara krancesca Bonciani al
palleggio, Sara Alberti in centro,

Chiara di Iulio e 5iulia Petrelli in
banda. Proprio questa settimana è
stata ceduta Marta Bechis, titolare in
regia sino allOarrivo di DiZNema. 
LA SCGADRA
Buon attacco per le toscane con RR)
punti siglati sinora, ) pi( della Pomì, e
buona battuta con w1 ace messi a re-
ferto. Punto di forza sicuramente la ri-
cezione che le vede prime nella

classifica di rendimento con Parroc-
chiale e irozzi su tutte con 223 e 1)F
ricezioni perfette rispettivamente ma
con Santana da non sottovalutare a
quota 1àà. Punto debole sicuramente
il muro con numeri non molto impor-
tanti sinora.

I risultati della scorsa domenica sono una boc-
cata d'ossigeno per la Pomì Casalmaggiore che
non vede avvicinarsi la zona retrocessione ma
vede allontanarsi la zona pla9off dato che ki-
renze, ospite stasera al PalaTadi, ha superato
nettamente Legnano mettendo tra sj e Casal-
maggiore tre punti oltre che due vittorie ed im-
pedendo dunque alla Pomì di superarla in caso
di vittoria da tre punti nello scontro diretto. La
prima vittoria di coach Caprara sulla panchina
toscana ha come protagoniste Dal9 Santana,
1R punti per la portoricana, e l'eU di turno Ga-
lentina irozzi, ottima con 13 punti, mentre a Le-
gnano non bastano i 1’ punti di Degradi. Dura
solo un set la Lardini kilottrano che in casa non
bissa l'impresa di mercoledì e cede alla Savino
del Bene Scandicci. Le ragazze di ica "ottima
7utinsNi con 13 punti ed il 02Q6òsi sono acca-
parrate il primo parziale ma le toscane hanno ri-
baltato il match chiudendo sul 3-1 grazie alla
prestazione della solita 7aaN, autrice di 2w
punti.ò
Classifica sempre pi( spezzata dato che lo

scontro diretto tra Busto Arsizio e Monza ha
visto le farfalle dominare cogliendo un netto 3-
F "ottima Bartsch con 1R punti con il àRQ6 che
apre la voragine tra il quarto posto occupato da

4rro e socie ed il quinto appannaggio proprio
di Monza ma lontano sette punti. Per le brian-
zole non sono bastati i 13 punti di 4rtolani "3RQ
con 3 errori e 3 muri subiti dall'eU Pomì6. Gince
meno nettamente di quanto lascerebbe inten-
dere il 3-F finale anche l'Igor 5orgonzola o-
vara che saluta il ritorno in Piemonte del coach
dello scudetto Marco kenoglioò battendo la sua
Modena grazie ad una maggiore luciditV nei fi-
nali di set. Per ovara 1’ muri vincenti "0 di SNo-
rupa6 e 23 punti per Egonu con il 0FQ in attacco
mentre a Modena non basta una Bosetti da 13
punti "ààQ6. Gittoria anche per la capolista Co-
negliano che soffre un set con una Bergamo
sempre pi( sfortunata "senza Acosta e Paggi6
prima di chiudere in quattro parziali grazie alla
grande prestazione di Melandri "1à punti con il
0RQ e ’ muri6 e 7ill "1) punti con il 01Q6 mentre
alle orobiche non sono bastati i 13 di S9lla e
MalagursNi.

Matteo Ferrari

COME TROVARE LA GIUSTA ALCHIMIA
QUESTIONE DI FEELING
Ge la ricordate la canzone di Mina e
Cocciante y:ES I4 E DI kEE-
LI 5K In un momento dove tutti si
sbizzarriscono a dare la loro inter-
pretazione sul perchè e il per come
il campionato ci sta dando tanta
soffernza... io e Matteo kerrari ab-
biamo voluto dire la nostra. Se Mat-
teo ci dV preziose informazioni
tecniche io ho spostato la mia at-
tenzione sulla sfera psicologica-ca-
ratteriale della squadra, quella che
pi( mi inquieta. on sto a soffer-
marmi dunque sulle carenze tecni-
che che, a mio parere,
appartengono in varia misura a
tutte le squadre. Ma se davanti a
noi in classifica troviamo tante

squadre ritengo che, senza togliere
meriti a nessuno, potenzialmente
non tutte ci sono superiori anche se
l'andamento del campionato po-
trebbe smentirmi. 
Come non possiamo ricordare la
Champions vinta contro squadre
dal tasso tecnico e l'esperienza su-
periore alla nostraK
A fare la differenza a Montichiari fu
soprattutto la voglia di buttare il
cuore oltre l'ostacolo fermo re-
stando che la prestazione fu di
buon livello evitando al massimo gli
errori. 
Di quello zoccolo duro sono rimaste
in poche per la precisa volontV di
cambiare ma l'impressione che si

ricava è che manchi in questo
gruppo... quel feeling, quella chi-
mica fuori e dentro il campo che fa
sì che il gruppo, l'unione di squa-
dra, vinca le partite superando
eventuali limiti e sopperendo ad
eventuali mancanze delle compa-
gne in campo. 
Se manca l'autostima invece arriva
qualche sconfitta di troppo è diffi-
cile rialzarsi. Bisogna farlo tutti in-
sieme perchè la pallavolo è sempre
uno sport di squadra. Si vince e si
perde insieme anche se 20 punti di
una giocatrice ti possono dare una
grossa mano. Concordo in pieno
con l'opinione di un tifoso, Daniele
Sala, quando fa il paragone del-

l'ambiente di lavoro. on si va sem-
pre d'amore e dOaccordo tra colle-
ghi e questo incide sul lavoro
stesso. Ma non ci sembra che alla
Pomì il problema sia lOaccordo tra le
atlete quanto la sintonia in campo.
yuindi il discorso puH valere per le
nostre ragazze anche se il mondo
dello sport non è esattamente
quello del lavoro e in campo davanti
a migliaia di occhi è difficile stare
sereni. 
y:ES I4 E DI kEELI 5 per tro-
vare l'alchimia giusta di squadra
che non sempre si trova.  

Sergio Martini 

VBC POMI’ BERGAMO

QUESTO TURNO

MONZA
CONEGLIANO

BERGAMO
NOVARA

LEGNANO
BUSTO

POMI’
FIRENZE

MODENA
FILOTTRANO

SCANDICCI
PESARO

PROSSIMO TURNO

FILOTTRANO 
CASALMAGGIORE

FIRENZE
BERGAMO

LEGNANO
MODENA

NOVARA
SCANDICCI

CONEGLIANO
BUSTO

PESARO
MONZA

CLASSIFICA

CONEGLIANO 44
NOVARA 39
SCANDICCI 36
BUSTO 32
MONZA 25
PESARO 25
MODENA 24
FIRENZE 17
POMI’ 14
BERGAMO 13
LEGNANO 11
FILOTTRANO 8



BENTORNATO CAPITANO

CASALMA55I4TE - A volte...ri-
tornano. Come sarV per il capitano
di tante battaglie in rosa. on
come le altre volte, perchè tornare
al PalaTadi da avversaria avrV
davvero un sapore speciale per
Galentina irozzi. anti piacevoli ri-
cordi con la Pomì dove la schiac-
ciatrice campana ha vinto tutto,
Champions, Scudetto e Super-
coppa, prima di lasciare Casal-
maggiore e che la societV
decidesse di cambiare rotta. SarV
motivo di forte commozione rive-
dere Gale dall'altra parte della rete
e riaffioriranno nella memoria i bei
momenti passati insieme,  per
sempre scolpiti nei cuori di chi li
ha vissuti e con un pizzico di rim-
pianti per il presente della squa-
dra. Cambiano le divise, ma la
storia rimane per sempre come le
bandiere. 8 Sicuramente tornare al
PalaTadi sarV per me tanto emo-
zionante ma spero di saper gestire
l'emozione. Sono contenta e cu-
riosa di rivedere tutti in quella che
è stata la mia casa per tre anni.
SarV bello ritrovare tante facce fa-
migliari e amiche. 5li attestati di
stima che ancora ricevo mi fanno
sentire apprezzata e con tanti
scambio ancora messaggi dove
sento l'affetto nei miei confronti
ancora forte. A Casalmaggiore mi
sono sempre sentita a casa e
sono grata perchè in ogni occa-
sione i tifosi mi fanno sentire la
loro vicinanza. Con 5ibb9, %asha,

Imma e  ole sono rimasta in buo-
nissimi rapporti, con tutte condi-
vido dei ricordi che suscitano
emozioni e con loro ripercorro
tanti momenti bellissimi8. Galen-
tina irozzi ha voltato pagina e ki-
renze è diventata la sua nuova
casa. 8A kirenze mi hanno forte-
mente voluta e sono stata accolta
da una societV che, come la Pomì,

mira a mantenere un assetto che
mette al centro le persone pi( che
gli atleti. 7o apprezzato questo da
subito. In campionato abbiamo
trovato pi( difficoltV di quanto
pensassi non tanto a livello di or-
ganico ma a livello fisico e di con-
tinutV di gioco perdendo punti per
strada per colpa di un rendimento
altalenante. Abbiamo cambiato

l'allenatore e un paio di giocatrici.
Con Caprara possiamo vedere di
fare meglio dello scorso anno con
la Pomì...nessun problema perso-
nale. Solo dinamiche particolari ci
hanno portato ad una stagione
peggiore di quanto tutti si aspet-
tavano. Compreso una buona
dose di sfortuna. Con la Pomì sarV
uno scontro diretto per arrivare a
centrare i pla9 off.8 Galentina ci
parla in generale del campionato.
8 4gni partita puH succedere tutto
e il contrario di tutto perchè, fatta
eccezione di Conegliano e o-
vara, c'è molto equilibrio fra alti e
bassi un po' di tutti con risultati
spesso inattesi8.  Gale parla anche
della Pomì.  8Potevo pensare che
un cambio radicale comportasse
qualche problema di assesta-
mento della squadra all'inizio per
vari motivi ma  non pensavo a
tutte queste difficoltV.  Mi auguro
che, dopo la partita con noi, ne
vengano fuori.8 L'ultimo pensiero
è rivolto ai tifosi. 8 Messa da parte
l'emozione dell'ingresso al Pala-
Tadi li saluterH prima e dopo la
partita, mi farV piacere riabbrac-
ciarli tutti. C'è chi vince anche
senza fare gruppo ma nel caso
delle nostre vittorie il gruppo è
stato un'arma in pi( come si ve-
deva da fuori , un qualcosa  che è
rimasto nel cuore di tutti, si lottava
tutti insieme ma non capita tutti gli
anni 8.               

Sergio Martini 

LI AMAT BE%ESCSABAI F
GBC P4MI' CASALMA55I4TE 3 
"2F-20 ? 1à-20 ? 10-206

Linamarù Ivanovic ), %oseNova 1, PeNariN ’,
Mlinar w, Bodnar, kresco 1F, Molcsan9i "L6,
Dobi 0, PetrenNo. on entrateù Szpin "L6, Szed-
maN, Ludman. All. Salomoni-Leiszt.

Pomìù Martinez ), Sirressi "L6, BalNestein-5ro-
thues, 5uiggi ’, Starcevic R, Dre s 10, xago à,
Lo Bianco 1, Stevanovic 13, Tondon. on en-
trateù apodano, 5uerra, xambelli. All. Lucchi-
Bonini.

BE%ESCSABA ": 57ETIA6. La GBC Pomì Ca-
salmaggiore torna vincitrice per 3-F da BeNe-
scsaba in :ngheria nella gara di andata degli
4ttavi di kinale di Cev Cup. Titorno al PalaTadi
di Cremona mercoledì Fw febbraio alle ore
2F.3F.
Primo set. Le padrone di casa partono forte e
%oseNova sigla l'ace del 3-1 ma Casalmag-
giore risponde e accorciaù 2-3. Dre s ci prova
a rimettere tutto in paritV ma il muro di casa la
bloccaù ’-à BeNe. Lucia kresco con una diago-
nale fa w-à e coach Lucchi chiama il primo time
out. E' ancora l'opposta argentina a siglare il
punto e a mandare tutti al primo time out tec-
nico sul R-0 BeNescsabai. Si torna a giocare ed
è Martinez a mettere a terra il pallone del ’-R.
E' un attacco ungherese lungo a pareggiare i
conti, R-R. Il muro di casa sembra essere in va-
licabile così blocca un attacco di Starcevic ma
5uiggi riesce a bucare le mani del centrale e
accorcia 11-13. Martinez mette a terra il pal-
lone del 13-1à con una bella diagonale ma
Dobi ristabilisce le distanze 10-13. E' un muro
di Dre s a pareggiare i conti e poi un muro di
Martinez a mandare tutti al time out tecnico sul
1’-10 Pomì. Coach lucchi prova il doppio op-
posto in campo, e la cosa sembra fruttare,
xago fa 23-1). La padovana ancora piega il
muro avversario e sigla il 2à-2F. E' un attacco
out di kresco a chiudere la frazione 20-2F. op
Scorerù PeNariN e Dobi à, Martinez 0

Secondo set. La frazione parte in sostanziale

equilibrio, Starcevic fa 3-3. Lo Bianco mura un
attacco di Mlinar e fa ’-0 Pomì. 5rande fast di
Stevanovic che fa R-’ e manda tutti al time out
tecnico. Muro di Capitan Stevanovic su Lucia
kresco, 1F-’. Mlinar tira nel centro della rete e
manda Martinez in battuta sul 12-w, ma è un er-
rore successivo ungherese a costringere
coach Salomoni a chiamare time outù 13-w. Si
torna a giocare ed è Ivanovic a sfruttare il piano
di rimbalzo del muro e accorciare R-13 ma
Dre s ristabilisce subito le distanze. Dre s
sigla il primo ace personale della gara, 1’-) e
time out tecnico. Starcevic passa tra le mani di
Ivanovic e Bodnar e sigla il 21-1à. Stevanovic
sigla due ace consecutivi e manda la Pomì sul
2à-1à. E' Dre s a chiudere la frazione 20-1à.
op Scorerù PeNariN e kresco ’, Dre s ) 

erzo set. La terza frazione parte con un ace di
Martinez e un attacco out di kresco, 2-F Pomì.
Dre s mura kresco e manda la Pomì sul ’-2.

L'ace di Dre s costringe coach Salomoni al
time out sul w-2 Pomì. Si torna a giocare e
Dre s sigla un altro ace, R-2 e time out tecnico.
5uiggi stacca ad un piede e fa 1F-3. Primo
tempo devastante di Stevanovic che mette a
terra il 13-R. Bel muro di Starcevic che rimane
proprio sulla linea e che manda la Pomì sul 1à-
1F. Si riprende a giocare e Stevanovic sigla un
ace trovando lo spazio nel vertice opposto del
campoù 1’-1F time out tecnico.  :n altro ace
per la Pomì, xago beffa Mlinar e fa 23-1à. kast
di Stevanovic di potenza che sigla il 2à-13, ma
è un muro del capitano rosa a chiudere il set
20-10 e il match 3-F. 

8Abbiamo fatto una buona gara - dice coach
L cchi - sia dal punto di vista tecnico che di
intensitV di squadra. utti i cambi che sono
stati fatti sono stati tutti ottimi ingressi” sono
convinto che il doppio cambio di Tondon e
xago ha dato davvero qualcosa in pi( per por-
tare a casa la partita. Complimenti davvero a
tutta la squadra, anche a noi questa vittoria
serve per riprendere in mano quello che deve
essere il cammino da qui a fine stagione. Sap-
piamo che veniamo da un periodo difficile, non
arrivano i risultati in campionato. on è facile
trovarsi ed andare in palestra e lavorare ma
dobbiamo continuare a farlo e ad avere energie
e la testa alta per portare a casa questa sta-
gione il meglio possibile. yuesta sera abbiamo
messo un bel tassello, dobbiamo continuare
ad avere fiducia, e dobbiamo dimostrarlo
anche in campionato8.

8Abbiamo giocato davvero un bel primo set -
dice coach Alberto Salomoni - ad armi pari,
sono stati tre gli errori decisivi che ci hanno
condizionato. A Partire dal secondo set ab-
biamo avuto tantissime difficoltV con la battuta
tattica, flot corta, ho provato a girare la rota-
zione ma abbiamo continuato a soffrire.
yuando verremo a Cremona proveremo a
cambiare qualcosa8. 

Le foto sono di Manuel Bongiovanni

BELLA VITTORIA PER 3-0 DELLE RAGAZZE DI LUCCHI NEGLI OTTAVI DI COPPA CEV

A TU PER TU CON VALENTINA TIROZZI

UNGHERIA FELIX


