
VOLLEY SERIE A SVOLTA DELLA POMI CASALMAGGIORE 
ESONERATO ABBONDANZA, IL NUOVO COACH È LUCCHI 

Volley, Serie A Svolta Pomi 
Lucchi è il nuovo coach 
Ufficializzati ieri pomeriggio l'esonero di Abbondanza e la promozione di Lucchi 
«Ho massima fiducia in questa squadra. Ora dobbiamo solo lavorare tanto» 

di MATTEO FERRARI 

• CASALMAGGIORE L annuncio 
tanto atteso è arrivato ieri po
meriggio alle 16.30 dopo che nei 
fatti Cristiano Lucchi aveva già 
sostituito Marcello Abbondan
za sulla panchina della Pomi 
Casalmaggiore dirigendo l'alle
namento del pomeriggio. L'uf
ficialità è giunta per mezzo dì 
un comunicato focalizzato sul
la fiducia accordata all'ex et. e 
coach del Club Italia che dun
que, salvo stravolgimenti ulte
riori, guiderà la Pomi sino al 
termine della stagione. Solo due 
righe dedicate invece ad Ab
bondanza, ringraziato per l'im
pegno profuso, senza specifi
care i termini della separazione. 

Possibile che proprio i dettagli 
relativi alla chiusura del rap
porto (triennale, da contratto) 
con Abbondanza abbiano ritar
dato l'annuncio e resta da capi
re se l'allenatore di Cesenatico 
abbia accettato una buonuscita 
ose resti a libro paga della Pomi 
per la durata del contratto (o si
no a nuova sistemazione). Ciò 
che resta è l'incarico di capo al
lenatore affidato a Lucchi che 
ha commentato. 
«Dobbiamo ripart ire dalla 
squadra intesa come giocatrici 
e staff. Ho incontrato prima di 
tutto i miei collaboratori per far 

capire a loro che hi questo mo
mento serve massima compat -
tezza e coesione prima di tutto 
tra di noi e cercando di trasmet -

terli alla squadra poi nella riu
nione che ho fatto insieme al 
presidente. Partendo prima di 
tutto non focalizzandoci sulla 
classifica bensì sulla crescita 
tecnica e sul rendimento indi
viduale, sul dialogo e il diverti
mento, suUa preparazione e il 
rendimento di squadra. Più 
avanti incominceremo a pen
sare alla classifica e agli obietti
vi che questa società si era pre
fissata sin dall'inizio. Ho piena 
fiducia su questo gruppo, dob
biamo accettare questo mo
mento eh difficoltà sapendo che 
può far parte dello sport ma ben 
consapevoli di uscirne grazie al 
potenziale che questa squadra 
ha». Il secondo allenatore sarà 
Federico Bonini. 

L'allenamento di ieri alla Baslenga 
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Primo allenamento da head coach della Pomi Casalmaggiore. Bonini sarà il vice anche se in panchina siederà il preparatore Ivan Bragagni 
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