
Volley, Al La Pomi 
al liceo Romani 
dà lezione' di sport 
Presenti Caprara ('Chi insegna ha un ruolo fondamentale'), Sirressi, 
Bosetti e Da Lozzo ('Conta anche chi lavora dietro le quinte') 

Caprara, Sirressi, Bosetti e Da Lozzo per un giorno 'in cattedra' 

di MATTEO FERRARI 

• CASALMAGGIORE Piacevole 
incontro nell'aula magna del
l'istituto scolastico superiore 
'Romani' tra gli studenti delle 
quarte di tutti gli indirizzi e 
l'allenatore della Pomi Gio
vanni Caprara, accompagna
to dalle atlete Imma Sirressi e 
Lucia Bosetti, dal preparatore 
atletico Marco Da Lozzo e dal 
team manager Mario Angio-
lini. Ha fatto gli onori di casa 
l'insegnante di educazione fi
sica Fabio Cristofolini, men
tre la dirigente scolastica Lui
sa Spedini, a nome di tutto il 
'polo', ha consegnato alla de
legazione 'rosa' mia targa di 
inerito con i ringraziamenti 
per la testimonianza data sul
le imprese compiute in Italia 
e nel mondo e per la presenza 
nell'istituto. Dopo la visione 
di un video che ha riassunto i 
momenti topici dei trionfi in 

campionato e Champions e 
della recente medaglia d'ar
gento al Mondiale per Club di 
Manila, è cominciato il fuoco 
di fila delle domande, aperto 
dal professor Cristofolini che 
ha poi lasciato spazio alle cu
riosità degh studenti, cui Ca
prara & C. hanno risposto con 
cortesia ed entusiasmo. 
Il concetto di base che ha ani
mato tutto rincontro è stato 
quello dell'applicazione per 
l'ottenimento di risultati. Gli 
esempi portati da atlete capa
ci di ottenere numerosi rico
noscimenti individuali e di 
squadra e di staff tecnico e di
rigenziale di società più volte 
vittoriose hanno reso subito 
vivace il confronto. 
«Io ho sempre voluto diven
tare una pallavolista di serie A 
- ha aperto il libero Imma 
Sirressi - prendendo ispira
zione da mia madre che gio

cava. Io volevo schiacciare 
ma ero piccola e allora ad LUI 
certo punto ho cambiato ruo
lo, senza smettere mai di per
dere di vista il mio obietti
vo». 
Lucia Bosetti ha aggiunto: «Il 
lavoro è imprescindibile per 
raggiungere qualsiasi t ra 
guardo perché nessuno regala 
niente e bisogna conquistarsi 
ogni vittoria, nello sport come 
nella vita». 
Il preparatore atletico Marco 
Da Lozzo ha focalizzato l'at
tenzione sulla gestione della 
squadra e sul lavoro di chi 
non è sotto i riflettori: «Spes
so ci chiedono come si gesti
scono vittorie e sconfitte. Le 
atlete accusano il colpo dopo 
ima sconfìtta ("Io non esco di 
casa, non parlo con nessuno" 
ha c o m m e n t a t o Sirressi) 
mentre noi non subiamo il 
contraccolpo emotivo e capita 
che ci siano più cose da siste-
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mare dopo una vittoria e ma
gari poco o nulla da fare dopo 
mia sconfitta. Fondamentale 
è il lavoro eh chi magali non è 
esposto all'attenzione dei ri
flettori ma che suda tanto 
quanto le atlete. Faccio l'e
sempio dello scout Antonio 
Orlandi perché, essendo in 

camera con lui a Manila, ho 
potuto vedere quanto lavoro 
debba fare. Capitava che io 
dormissi e lui lavorasse anco
ra per ore. Come lui anche 
tutto lo staff». 
Coach Caprara ha rivolto un 
pensiero agli insegnanti: «Voi 
ci avete applaudito quando 
siamo entrati ma io invito 

tutti a fare un applauso agli 
insegnanti perché hanno mi 
compito delicato e fonda
mentale che va ben oltre il 
concetto di lavoro. Sono chia
mati ad insegnarvi qualcosa 
che vi resterà per tutta la vita, 
cercando di darvi anche linee 
guida di comportamento». 

Gli studenti che hanno partecipato all'incontro (FOTOSERVIZIO OSTI) 

Gli ospiti della Pomi con i docenti 
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