
Volley Premio in Regione 
Pomi squadra dell'anno 
Lunedì la cerimonia con grandi campioni. La squadra rifiata: domani stop 
per la Coppa Italia, rinviato anche il match del 2 marzo con II Bisonte Firenze 

Fabris e Gibbemeyer a muro 

di MATTEO FERRARI • CASALMAGGIORE La P o m i 
Casalmaggiore sarà spettatri

ce interessata in questo fine 
settimana di campionato dato 
che il rinvio del match con II 
Bisonte Firenze, programmato 
per il 2 marzo alle 19. al Mande-
la Forum, le impone una sosta 
forzata che potrebbe essere 
tutt'altro che nociva. Il calen
dario si alleggerisce di un im
pegno in un periodo fatto di 
gare ogni tre giorni mentre il 2 
marzo anticipa il fine settima
na della Final Four di Coppa 
Italia che la Pomi, stavolta con 
qualche rammarico in più, ve
drà da spettatrice. Non è detto 
però che giocare ogni tre giorni 
sia per forza nocivo, parola di 
Marco Da Lozzo, preparatore 
atletico della Pomi Casalmag
giore. 
« Questa squadra, dal Mondia
le in avanti, ha dimostrato di 
trovarsi a proprio agio a gioca
re spesso, di assimilare meglio 
le direttive del tecnico e di riu -
scire ad esprimere un gioco 
migliore di partita in partita. 
Anche perchè non c'è allena
mento migliore alla partita che 
la partita stessa. Spesso si pen
sa che giocare frequentemen
te possa essere logorante ma lo 
è solo se non si gestiscono bene 
i tempi di recupero. Al contra
rio giocare spesso aiuta la 
squadra a migliorare il gioco ed 
il fisico ad abituarsi allo sforzo 
richiesto dallapartita». 
Qual è lo stato di salute della 
Pomi attualmente? 
« La squadra sta bene, siamo in 
crescita e siamo soddisfatti 
delle risposte della squadra. E' 
chiaro che dopo le due sconfit
te consecutive possano esserci 
dubbi anche sulla tenuta fisica 
maposso tranquillamente dire 
che alcune atlete hanno avvi
cinato i propri massimi perso
nali in alcune statistiche fisi
che durante le partite con No
vara e Conegliano. Chiaro che 
eravamo in un periodo della 
stagione in cui i carichi erano 
più intensi, specie non avendo 
l'obiettivo Coppa Italia nel-

rimmediato. Parlando in ter
mini generali posso dire che la 
squadra ha acciacchi fisiologi
ci ma che guardando anche al 
resto del campionato possia
mo essere soddisfatti perché in 
un anno post-olimpico abbia
mo una situazione con poche 
criticità. Merito del lavoro d'e
quipe che coinvolge staff tec
nico e staff medico e che per
mette di avere sempre un qua
dro globale della situazione». 
Come si'gestisce il periodo che 
sta per arrivare e che esaurirà 
la stagione regolare per entra
re nel vivo delle competizio
ni? 
«Adesso saranno le partite 

. stesse a preparare la squadra ai 
momenti decisivi. Giocare 
ogni tre giorni in virtù degli 
impegni europei servirà alla 
squadra per abituarsi a quan
do bisognerà giocare spesso 
per i playoff. A livello fisico il 
lavoro è stato impostato per 
caricare nei momenti in cui ce 
lo potevamo permettere, ora 
raccoglieremo quanto fatto 
avendo solo la possibilità di fa
re un piccolo richiamo prima 
dei playoff ma avendo già, di 
fatto, svolto il grosso del lavo
ro". 
Nel frattempo un altro ricono
scimento premia la Vbc per 
l'annata 2016 dato che una 
giuria di giornalisti sportivi 
lombardi ha eletto la Pomi 
quale squadra dell'anno 2016. 
La prestigiosa premiazione, 
che si terrà lunedì 27 febbraio 
alle ore 18,00 presso il Belve
dere Jannacci di Palazzo Pirelli 
di Milano, in collaborazione 
conia Regione Lombardia, ve
drà insigniti dei vari ricono
scimenti, oltre alle ragazze 
della VBC, anche L'Atleta del
l'Anno Gianluigi 'Gigio' Don-
narumma, portiere dell'A.C. 
Milan, ed il personaggio del
l'anno Zhang Tindong, patron 
dell'F.C. Inter, oltre a diversi 
giornalisti. 
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