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Non possiamo sapere
cosa ci riserva il 2’14
dopo un 2’1ò con poche
gioie, anche se la la semi-
finale in Cev e il secondo
posto in ùegular Season
2’1ò per tante Società e
tifosi sarebbe tantaroba
Nello sport e anche nella
pallavolo vittorie e scon-
fitte alternano momenti di
gioia ad altri di sofferenza
ma mai deve crollare la
nostra fede rosa. Rraballa
sD dopo i risultati del gi-
rone di andata che ci ve-
dono al terz'ultimo posto
in classifica e con tante
cose da sistemare e cam-
biamenti in corso. Siamo
tutti bravi, inutile negarlo,
a vedere i difetti come a
salire sul carro dei vinci-
tori e siamo tutti bravi
quando si tratta di fare
commenti, magari ano-
nimi, sui social. All'inizio
di un nuovo anno si fanno
tanti propositi cercando di
lasciarsi alle spalle il
brutto dell'anno prece-
dente. Ma evitiamo gli ec-
cessi nel bene e nel male,
fiduciosi di vedere nel
2’14 una PomD nuova,
viva e con la voglia di lot-
tare che è sempre stata
nel 0NA della squadra di
cui ci siamo innamorati
nelle vittorie e nelle scon-
fitte. Con un occhio ai no-
stri splendidi tifosi.
Lasciatemelo dire. Li ho
visti sempre sostenere le
rosa in ogni palazzetto in-
dipendentemente dai ri-
sultati della squadra. …n
amore che va ricambiato
per la fiducia che loro rin-
novano con la loro pre-
senza costante accanto
alla squadra. 
ki kogliamo PomD. 

Sergio Martini

Per la prima al Palaùadi del girone
di ritorno della Samsung ala”V
kolleV Cup Serie A1 Oemminile ar-
riva la Savino del Bene Scandicci di
coach Carlo Parisi. La squadra to-
scana, dopo essere stata la Tco-
stante avversaria! della kBC PomD
nel progetto Sand kolleV ” , arriva
al palazzetto cremonese da terza
della classe a tre punti dallGIgor No-
vara e a cinque dalla capolista Co-
negliano. 

IL ùESR ù
0ici Scandicci e sicuramente parli
di due nomi ben distinti8 Isabelle
9aaì e Adenizia. La centrale brasi-
liana si conferma una saracinesca,
come era stato nella stagione
scorsa sempre in maglia Savino del
Bene, con allGattivo già x2 muri,
prima della classifica di rendimento
di questo fondamentale, ma sup-
portata da una Tvecchia cono-
scenza! PomD, Lucia Bosetti, banda
ricettrice ma con ben 2  muri allGat-
tivo. Non dimentichiamoci per3
dellGaltra centrale a disposizione di
coach Parisi, kalentina Arrighetti, ge-
novese come kaleria Papa, che ha
già bloccato 21 attacchi. LGattacco
per3 è monopolizzato dalla Tsvede-
sina terribile! Isabelle 9aaì, 17  cm
di altezza classe 1777, alla prima
stagione italiana in carriera. 9aaì,
capelli rossi e viso
dolce, nasconde per3
un autentico cannone
nel braccio e finora è
diventata top scorer
del campionato con
2ò  punti dei quali 2’
ace. 0a tener dGoc-
chio per3 anche le
battute di Bethania
0e La Cruz, banda
dominicana, che ha
già siglato 12 ace, e
di Mariìa Bianchini
che il Palaùadi lo co-
nosce bene, 1’ bat-
tute vincenti per lei. In
cabina di regia lGame-
ricana Lauren Carlini,
alla prima stagione
nel TBel Paese! ma
che sta già mo-
strando ottime cose.
Il punto debole della
Savino del Bene è si-
curamente la rice-

zione, ultima nella classifica a squa-
dre di questo fondamentale, ma con
un occhio sempre rivolto al Tlibero
volante! nrica Merlo spesso ca-
pace di prestazioni elevatissime pur
avendo riportato un infortunio a
metà girone dGandata. A completare
la rosa la palleggiatrice Isabella di
Iulio, la centrale classe 1774 iulia
Mancini e” Club Italia, kaleria Papa e
lGAzera elVzaveta Samadova in

banda e Martina Oerrara, libero ma
utilizzata anche nel giro di ricezione. 

SRAùRIN  SI5
Al palleggio Lauren Carlini, opposto
Isabelle 9aaì, coppia centrale for-
mata da Adenizia e kalentina Arri-
ghetti, in banda Bethania de la Cruz
e Lucia Bosetti, libero nrica Merlo.

ki ricordate la canzone di Lucio Battistiy I
meno giovani come me la ricorderanno di si-
curo.. …na donna per amico. 
Parafrasando la canzone del grande Lucio ar-
riva mercoledD prossimo la prima gara al Pala-
radi Hritorno dei sedicesimi di finale) di Coppa
Cev, la coppa, si spera, amica delle rosa. La
giovane formazione olandese dello Sneeì è
stata sconfitta all'andata dalle rosa per F a ’
dopo una partita equilbrata solo nel secondo
set, vinto dalla PomD ai vantaggi. 
MercoledD 1’ la gara di ritorno dove a Steva-
novic e compagne basterà vincere due set per
qualificarsi al turno successivo. In caso di vit-
toria delle olandesi per F-’ o F-1 si va al gol-
den set che tante alterazioni coronariche
comporta...
0opo la mancata qualificazione  in Coppa Ita-
lia e l'andamento del campionato la Coppa
Cev rimane un obbiettivo delle rosa, forse il
pi? abbordabile. Nel mirino ci sono per ora gli
ottavi di finale ricordando che lo scorso anno
la PomD è stata fermata solo in semifinale da
Busto. In attesa di poter magari incrociare
quell' czacibasi che ci ha tolto la gioia di sa-
lire sul tetto del mondo nella finale a Manila nel
2’1é. La Cev serve per tornare al sorriso in at-

tesa di tempi migliori in campionato con il
nuovo assetto di squadra. Se, fatti tutti gli
scongiuri del caso, la PomD si qualificasse per
gli ottavi di finale si troverebbe di fronte la vin-
cente di Maccabi 9aifa Havversario delle rosa

l'anno scorso) - Beìescsabai, formazione un-
gherese vittoriosa per F-1 in Israele. …na
coppa per amica per tornare ad essere prota-
gonisti in attesa di tempi migliori in campio-
nato, una partita per volta. 

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

SOTTO DA SINISTRA LA GIORNATA
LA CLASSIFICA E IL PROSSIMO TURNO

L’OLANDESE RAFFORZA LA RICEZIONE
BENVENUTA MARET GROTHUES

Il mercato... pi? turbolento degli ultimi anni ha avuto il suo picco nella
piccola rivoluzione di gennaio. A fine 2’1ò ci hanno salutato la cinese
weng, tornata in patria e mai ambientatasi a Casalmaggiore e la cana-
dese CVr, la prima martello e la seconda alzatrice arrivata a tempo deter-
minato in attesa del completo recupero di Leo Lo Bianco, ora avvenuto.

ra evidente che la prima andava sostituita e proprio alla ripresa degli al-
lenamenti faceva capolino in Baslenga il capitano della nazionale olan-
dese Maret rothues con l'intento di dare equilibrio alla ricezione della
PomD, primo fondamentale da sistemare. Arriva a Casalmaggiore dopo le
esperienze italiane di Parma, iaveno e, lo scorso anno, a Bolzano e con
tante vittorie nel suo palmares nelle squadre dove ha giocato in uropa. 
In Baslenga per3 non c'è Sarah Pavan e il mistero è subito risolto. Le sue
richieste di lasciare Casalmaggiore per il beach hanno avuto il - forzato -
beneplacido della società che lo comunica. Il presidente e i dirigenti
hanno cercato di convincere Sarah a restare ma evidentemente le sue
mire erano altre e comunque, è inutile nasconderlo, caratterialmente non
si è mai inserita appieno nel roster rosa. 

rothues potrà essere schierata in campionato non prima della gara in-
terna con Bergamo del 1  gennaio e - forse - in Coppa Cev il 1’ con lo
Sneeì. La dirigenza rosa sta lavorando alacremente per superare tutti i
lacciuoli burocratici e la speranza è quella di vederla in campo con le sue
contro le sue connazionali. ka da sè che l'opposto canadsese va sosti-
tuito per far compagnia all'altro opposto wago, a cui comunque vanno
grandi crediti. ià da mercoledD, ma in prova per un periodo, si allena con
le rosa l'americana Annie 0reUs, nazionale stella e strisce che que-
st'estate ha vinto i iochi Panamericani e la medaglia di bronzo al Zorld

rand Pri” raccomandata con una telefonata a coach Lucchi dal ct ame-
ricano :arch :iralV. Oino a dicembre ha giocato a Legnano dove ha tro-
vato poco spazio dopo l'esplosione della giovane Mingardi. ennaio è
appena iniziato ma è ancora presto per dire quando finirà la sua rivolu-
zione. ùestiamo in trepidante attesa. 

Sergio Martini



NAPO, IL LIBERO DEL FUTURO

BERGAMO INCALZA

NEM 8 Orancesca

CE NEM 8 Napodano

L…E E 0I NASCIRA8 
Casale Monferrato

SEPùANNEM 8 Napo

LE DOMANDE

1) Partiamo ormai come sempre
dalla stagione scorsa, anzi due,
al kolleVr3 Casal de Pazzi. Parlaci
della tua esperienza nella capi-
tale. 
2) Ru per3 hai giocato in due delle
pi? importanti società a livello
giovanile, kolleVr3 e Erago, infatti
porti con te un palmares di tutto
rispetto. uanto ti ha insegnato
questa lunga esperienza giova-
niley
F) Era sei approdata alla mas-
sima serie, con un ritmo di vita
totalmente differente, sia in pale-
stra che fuori. ComGè stato il
primo impattoy 
) uesta estate hai anche parte-

cipato alla tappa di Lignano Sab-
biadoro che ti ha vista vincere,
insieme alle tue compagne, lo
scudetto sand volleV e soprat-
tutto essere una delle migliori in
campo nella tappa. Parlaci di
questa esperienza.  
x) Sei anche passata da due anni
in una metropoli come ùoma a
Casalmaggiore. Come ti trovi
nella cittadina casalesey
é) 0efinisci Orancesca Napodano
come giocatrice in F parole.
ò) 0a poche stagioni giochi da li-
bero. Cosa ti manca dellG Tat-
tacco! e cosa invece preferisci
del tuo nuovo ruoloy Cosa ti ha
insegnato Immay
4) Cosa ti ha avvicinato alla palla-
voloy
7) Era definisci Orancesca Napo-
dano fuori dallo sport in F parole.
1’) Canzone preferitay Il tuo rap-
porto con la musicay Suoni qual-
che strumentoy
11) Il viaggio pi? bello che hai
fatto o che vorresti fare.
12) Se non avessi giocato a palla-
voloy
1F) Il momento sportivo che porti
pi? volentieri nel cuore.

- …n messaggio per chi leggerà
questa intervista.

LE  RISPOSTE

1) LGesperienza a ùoma è stata
sicuramente positiva... ero an-
data la per vincere e cosD è stato.
Sapevo che era una squadra co-
struita con grandi ambizioni, in-

fatti, nelle due stagioni che sono
rimasta siamo riuscite a vincere
due Scudetti …14 e a raggiungere
la promozione in A2 sempre con
lG…14. Sapevo che sarebbe stato
un grande trampolino di lancio,
cosD è successo nel migliore dei
modi.
2) Oin da piccolissima ho iniziato
a spostarmi per la pallavolo, ho
fatto tanti tanti ìm per questo
sport Hsorride n.d.r.). 0a subito ho
avuto come allenatore Paolo Ce-
rutti che mi ha insegnato tantis-
simo, lGho avuto a kercelli e a
Rrecate. A 12 anni poi mi sono
trasferita ad Erago dove mi
aspettavano Bosetti e la Oranca,
sua moglie. LD ho imparato dav-
vero molto, sia tecnicamente che
come persona, mi hanno davvero
aiutata a capire che devo cre-
derci sempre e mai mollare. Per
completare il mio percorso sono
andata appunto al kolleVr3 gui-
data da coach Cristofani e dal
suo staff che hanno contribuito
ulteriormente alla mia crescita su
ogni lato.
F) Beh il primo impatto è stato
bellissimo  ro emozionatissima
e contentissima di venire qua  G
molto faticoso mantenere il ritmo
degli allenamenti perch“ sono
tanti tra palestra e pesi e soprat-
tutto è tutto molto diverso ri-
spetto a quando giochi nel
giovanile divisa tra sport e
scuola, ma sono molto contenta
perch“ era quello che sognavo
fin da piccola.
) G stata una grande esperienza

ed una grande opportunità. 0av-
vero molto divertente perch“ di-
versa dal solito  io ammetto
non ho grandi precedenti sulla
sabbia ma mi sono divertita
molto, sia in campo che fuori
visto tutto lo splendido contorno
alla tappa. Poi certo giocare e
vincere la finale è stato molto
emozionante
x) Per come sono fatta io, preferi-
sco Casalmaggiore. ui cGè tutto
a portata di mano, le prime volte
che giravo per ùoma mi sar3
persa un milione di volte tra
strade e autobus. Casalmaggiore
è piccolina ma non manca
nulla  mi trovo molto bene.
é) 0eterminata, generosa, grin-
tosa
ò) Solamente da due stagioni
faccio il libero a tempo pieno.
0ellGattacco mi manca proprio il
fare punto  quella sensazione li-
beratoria che ti da mettere il pal-
lone per terra. 0el mio nuovo
ruolo invece mi piace molto es-
sere un punto di riferimento per
le mie compagne che mi chie-

dono dove posizionarsi a muro e
in difesa  beh Imma...basta
guardarla che già imparo  Spesso
mi da qualche consiglio su dove
posizionarmi  qualche segreto
del mestiere ecco.
4) Perch“ ho iniziato a giocare a
pallavoloy Beh semplice
quando ero nel passeggino mia
mamma mi portava a vedere ogni
partita di mia sorella, sempre pre-
sente  Spesso mi facevano scen-
dere in campo a fine partita e
giocavo un poG col pallone  non
potevo non iniziare.
7) Erganizzata, affettuosa, gio-
viale
1’) Assolutamente T0estinazione
Paradiso! di ianluca rignani.
Mi ricorda i lunghi e numerosis-
simi viaggi in macchina con mio
padre. Non ho proprio un genere
preferito ma mi piace molto farmi
accompagnare nella giornata da
un poG di musica. Non riesco a
vedermi senza. Strumentiy No no
sono negata Hride n.d.r.)
11) uarda, è proprio il mio
sogno nel cassetto  La rande
Mela, NeU orì.
12) Probabilmente avrei giocato a
basìet perch“ quando avevo
11K12 anni sono stata obbligata a
scegliere quale carriera volevo
proseguire  quindi sD credo pro-
prio sarei stata una basìettara
1F) Sicuramente uno dei mo-
menti che ricordo con pi? gioia è

stato lo scudetto …1  che ho
vinto con Erago, sono corsa ad
abbracciare i miei e siamo scop-
piati a piangere. In quelle lacrime
cGera tutta la soddisfazione e lGor-

goglio per tutti i sacrifici fatti in-
sieme. Poi beh  ovviamente
lGesordio in A1

- Alle giovani dico di non mollare
mai, di mettere tanto impegno in
quello che fate e di andare
avanti. Ai grandi beh  vi aspetto
numerosi sabato, venite a soste-
nerci

Manuel Bongiovanni

Coppa Italia: Monza passa
battendo la Savino del Bene
Saranno Conegliano,
Busto Arsizio, Novara e
Saugella Monza a conten-
dersi la Coppa Italia nella
Oinal four in programma
nel Ueeì end del 1ò e 14
febbraio, al Pala0ozza di
Bologna I quarti finali non
hanno risparmiato sor-
prese e sono stati tra i pi?
combattuti degli ultimi anni
con l'esito della qualifica-
zione spesso in bilico fino
al termine dei match di ri-
torno. Il risultato pi? netto
è quello uscito dalla sfida
fra Novara e Pesaro con le
ragazze di Barbolini che,
dopo aver ipotecato la

qualificazione con il F-’ al-
l'andata in trasferta, hanno
chuso il discorso qualifica-
zione già dopo il primo set
del match di ritorno. Pi?
combattuti gli altri incroci
anche se non si è fatto ri-
corso al golden set. Busto
ha ribaltato con Modena la
sconfitta subita al tie-breaì
all'andata in milia.
Bartsch e socie, avanti 2 a
1 nel ritorno, hanno con-
quistato il pass per il Pala-
0ozza vincendo il quarto
set. Pi? complicata del
previsto la qualificazione
dell'Imoco che, dopo aver
dominato F-’ al Mandela

Oorum il Bisonte, ha ri-
schiato la clamorosa ri-
monta di Soroìaite e socie.
Le venete si sono salvate
dopo aver perso i primi 2
set ma vincendo il terzo ai
vantaggi. La sorpresa,
guardando la classifica
viene dalla qualificazione
di Monza a spese dello
Scandicci. Roscani avanti
2-’ nel ritorno dopo aver
perso F-’ all'andata prima
di cedere terzo set e quali-
ficazione a Ertolani e
socie. Saranno Cone-
gliano-Busto e Novara-
Monza le semifinali del Pa-
la0ozza il 1ò febbraio

Il 2’1ò si pota via il girone di andata e la
prima giornata del girone di ritorno del cam-
pionato delineando in parte la fisionomia di
un torneo che tra sorprse, delusioni, con-
ferme, reta di fatto il pi? competitivo del con-
tinente. Per i colori rosa non si pu3 dire sia
stata una prima parte di stagione entusia-
smante con la PomD relegata al terzultimo
posto in classifica e alla ricerca di una svolta
che le permetta di cambiare marcia e riasse-
starsi nelle zone nobili della classifica. In testa
è di fatto fuga a due con Conegliano e No-
vara che  dettano un passo insostenibile per
le inseguitrici grazie all'equilibrio e alla qualità
di due roster che si stanno dimostrando i pi?

completi del campionato. Conegliano, persa
asV, ha (riscoperto( Bricio e attende dal

mercato la giovane statunitense Lee mentre
Barbolini a Novara sta riuscendo nell'impresa
di far convivere due come Plaì ed gonu tra-
endone dividendi importanti. Alle spalle del
binomio di testa Scandicci cerca di tenere il
passo confermandosi formazione di altissimo
livello con 9aaì, votata a furor di popolo
come la rivelazione del campionato. Busto,
dopo un inizio sfavillante ha perso qualche
giro e deve fare i conti con un gennaio ricco
di appuntamenti. Monza, seppure fra alti e
bassi, si sta costruendo un 'ottima prospet-
tiva di classifica per tentare l'assalto al quarto

posto. Lo stesso vale per la Liu 6o Modena
che dall'approdo in panchina di Oenoglio ha
cambiato passo e attende Abbott a febbraio
per fare un'ulteriore salto di qualità. Pesaro è
con ogni probabilità la sorpresa del campio-
nato e vuole conquistare i plaVoff mentre Bi-
sonte Oirenze ha bisogno di maggiore
continuità di prestazioni. Legnano, che ha
perso NeUcombe e 0reUs, sta provando Bar-
cellini mentre Bergamo, dopo un  avvio di
stagione sfortunato, sta provando a risalire la
china. Lardini Oilottano, salvo miracoli, sem-
bra destinato a tornare subito in A2. 

Matteo Ferrari

IL COMMENTO AL CAMPIONATO: IN TESTA E’ FUGA PER DUE SQUADRE

13 DOMANDE A FRANCESCA

Foto dei tifosi Passione Rosa
a cena col coach Cristiano Lucchi


