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La Pomi Casalmaggiore 
da un cesenate all'altro 
I risultati scarseggiano e Abbondanza viene esonerato 
Lo rileva Cristiano Lucchi, suo vice fino a domenica 

CASALMAGGIORE 
ENRICO SPADA 
Fuori un cesenate e dentro un 
altro. E' un avvicendamento 
tutto romagnolo quello che ri
guarda la Pomi Casalmaggio
re, formazione che milita nel 
campionato di serie Al femmi
nile e che, a dispetto delle a-
spettative della vigilia, naviga 
in zona retrocessione dopo le 
prime cinque giornate di cam
pionato. 

La squadra era allenata da 
Marcello Abbondanza, coach 
cesenate reduce da tanti suc
cessi nel campionato turco do
ve nelle ultime tre stagioni ave
va allenato il Fenerbahce. 

La Pomi aveva riportato, do
po cinque anni di assenza (e-
sperienze prima in Azerbaijan 
e poi, appunto, in Turchia, con 
tanti trionfi) in Italia il coach 
cesenate che resta allenatore 
della nazionale canadese ma 
quattro sconfìtte a fila sono co
state care ad Abbondanza che 
proprio sabato scorso era con
volato a nozze a Cesenatico. 
Fatale è stata la battuta d'arre
sto casalinga di domenica con
tro Pesaro (0-3) di una Pomi 
Casalmaggiore che ha deciso 
ieri sera di sollevare dall'inca
rico il tecnico romagnolo, al 
primo esonero in carriera. 

Al suo posto è stato chiamato 
un altro cesenate doc, Cristia
no Lucchi, che da quest'anno 

Sabato le nozze, Ieri l'esonero: che giorni per Marcello Abbondanza 

ricopriva il ruolo di vice di Ab
bondanza. Storico secondo di 
Marco Bonitta in Nazionale e 
poi nel Porto Robur Costa Ra
venna, Lucchi ha poi intrapre
so il percorso federale che lo ha 
visto allenare prima il Club Ita
lia con ottimi risultati e poi la 
Nazionale nel post Bonitta nel
le qualificazioni ai campionati 
Europei 2017, prima dell'in
gaggio sulla panchina azzurra 
di un altro tecnico ex ravenna
te come Davide Mazzanti. 

Ora Lucchi prenderà le re
dini del club lombardo e gui
derà la squadra già a partire 
da domenica nella difficile 
trasferta di Firenze con l'o
biettivo di conquistare subito 
i tre punti. Questa è la prima 
panchina a saltare in stagio
ne, la seconda della storia di 
Casalmaggiore che nel 2013 
chiamò Gianfranco Milano 
per sostituire Claudio Cesar 
Cuello (ma era in serie A2). 
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