
Il premio oltre la crisi 
«Casalmaggiore, sai 
come ci si può rialzare» 
• I l riconoscimento come migliore squadra del 2016 mentre in 
campo le cremonesi stentano. Il presidente: «Ho alzato la voce» 

Giovanni Gardani 

L e medaglie? Tenia
mole da parte e ma
gari guardiamole 

quando ci sentiamo un po' giù 
di morale». Chi l'ha detto? 
Massimo Barbolini, ex coach 
della Pomi Casalmaggiore. 
Quando? Prima di iniziare la 
stagione 2015-16, con le rosa 
reduci dallo scudetto e pronte 
alla Champions League, com
petizione che in quel momento 
(giugno 2015) sembrava lon
tana anni luce. 

RICORDI Non è rifugiandosi 
nei ricordi che si può curare il 
presente, ma la frase presa in 
prestito dall'ex coach anche 
della Nazionale, è perfetta co
me suggerimento alla Pomi di 
oggi. Per non deprimersi. E per 
ritrovare se stessi. Come uno 
di quei mantra spirituali di 
moda, con la certezza però che 

da queste parti l'anno scorso, 
dopo l'eliminazione della Cop
pa Italia, funzionò eccome. 
Sembra un'ironia del destino, 
ma proprio nel momento più 
buio della stagione (uno dei 
pochi in quattro stagioni di 
Al), la Vbc ha ricevuto ieri sul 
Belvedere Jannacci di Palazzo 
Pirelli a Milano il premio come 
«squadra dell'anno 2016», vo
tata da una giuria di giornali
sti. 

ORGOGLIO Un premio che la 
Pomi ha ottenuto grazie alla 
Champions League conquista
ta ad aprile con Barbolini e poi 
alla seconda piazza di ottobre 
al Mondiale per club, con l'at
tuale coach Gianni Caprara. 
Nel segno di quella continuità 
da ritrovare ora: su questa leva 
emerge l'orgoglio del presi
dente Massimo Boselli Botturi. 
«Le cose non vanno benissimo, 
abbiamo perso da Novara, Co-
negliano e Modena dopo un gi

rone d'andata chiuso con un 
solo ko — spiega — . Anche io 
ho alzato la voce, per spronare 
la squadra: ma siamo secondi 
in regular season e nei quarti 
di Coppa Cev, dunque piena
mente in corsa. Queste ragaz
ze hanno sempre mostrato co
me ci si rialza». 

BUONE NOTIZIE Ieri, intanto, a 
ritirare il premio c'erano il d.g. 
Giovanni Ghini, che ha seguito 
l'avventura Vbc dall'inizio, ol
tre alla palleggiatrice Carli 
Lloyd e al libero «bandiera» 
Imma Sirressi, che in rosa sono 
divenute campionesse d'Euro
pa. Loro sanno come si fa. E 
sempre ieri Samanta Fabris, 
dagli esami, ha avuto buone 
notizie: il suo infortunio non 
sembra così grave. Un po' di lu
ce, nel buio, già c'è. E' quella 
delle medaglie vinte. Da guar
dare, per convincersi che è me
glio non farle sentire sole... 
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In Regione premiati anche 
Zhang e Donnarumma 
• Oltre a Casalmaggiore come miglior 
squadra, ieri in Regione premiati dal Gruppo 
lombardo giornalisti sportivi anche Gianluigi 
Donnarumma come atleta dell'anno e il patron 
dell'Inter, Zhang Jindong, come personaggio. A 
ritirare il premio per Donnarumma (assente 
per impegni personali) è stato il preparatore 
dei portieri rossoneri, Alfredo Magni, mentre 
Zhang è stato rappresentato dal vicepresidente 
interista, Javier Zanetti. Premiati anche i 
giornalisti Michele Serra, Gaia Piccardi, Gianni 
Visnadi, Dario Donato, Giuseppe Sapienza e il 
fotografo Marco Luzzani. 
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Casalmaggiore nel 2016 ha vinto la Champions LVF 
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