
Abbondanza: «Pentito del ritorno in Italia» 
LEXDEL VILLA «Non mi è stato dato il tempo di lavorare, c'è una mentalità sbagliata» 

Abbondanza ha vinto due Coppe Italia col Villa (lotoLVFRubin) 

Il ritorno in Italia non è sta
to esattamente come se l'e
ra immaginato. La scorsa 
estate Marcello Abbon
danza, ex tecnico di Villa 
Cortese dove ha vinto due 
coppe Italia centrando tre 
finali scudetto, aveva scel
to Casalmaggiore per il 
suo come back nel campio
nato italiano dopo cinque 
stagioni e tre scudeti vinti 
all'estero tra Azerbaigian 
e Turchia. Ma l'avventura 

sulla panchina della Pomi 
è durata poco più di un me
se. 
Cosa è successo? 
«Da parte mia nulla. Non 
ho mai avuto alcun proble
ma con società, staff, gio
catrici o pubblico. S ono ar-
rivato il 6 ottobre e poco 
dopo ho diretto il primo al
lenamento ma tra infortuni 
e giocatrici impegnate agli 
Europei non ho mai avuto 
a disposizione la squadra 

al completo. Poi lunedì la 
società ha scelto di non 
continuare più con me». 
Pentito di essere tornato 
in Italia? 
«Si, ma lo dico senza po
lemica né rancore; la so
cietà ha fatto la sua scelta e 
io devo solo prenderne at
to, non sta a me giudicare il 
perché. Sono pentito per
ché è la mentalità ad essere 
sbagliata e non mi riferisco 
al mio esonero ma è un di
scorso più generale. Mi sa
rebbe solo piaciuto prova
re a giocare per lo scudetto 
visto che sono otto anni 

consecutivi in tre nazioni 
diverse che ci arrivo, an
che se l'annata è lunga e 
può succedere di tutto... ». 
Che tipo di pallavolo ha 
trovato dopo cinque anni 
di assenza? 
«In generale un volley in 
crescita per qualità delle 
giocatrici. Mi hanno im
pressionato Scandicci, Co-
negliano e Novara ma cre
do che la Pomi possa esse
re tra le prime quattro». 
Ritiene che l'impegno da 
tecnico della Nazionale 
canadese, possa averla 
danneggiata? 
«Si potrebbe pensare. Non 
è però il mio primo doppio 
incarico e non sono nuovo 
ad entrare in corsa; ho però 
riscontrato più difficoltà 
nella costruzione delle 
squadra e poi un pochino 
di sfortuna ma quella fa 
parte del gioco. Affrontale 
subito Conegliano e Scan
dicci non ci ha aiutato a 
trovale il ritmo gaia; resto 
del parere che le squadre si 
creano in palesila, col la

voro ma purtroppo non c'è 
stata la possibilità di far
lo». 
Non ha avuto il tempo... 
«Non sta a me dirlo; posso 
solo con estrema serenità 
prenderne atto. Non mi so
no sentito tradito da nessu
no». 
Si aspettava la promozio
ne a primo allenatore di 
Lucchi? 
«Con Cristiano ho un bel
lissimo rapporto di amici
zia e credo che debba co
minciale a fare il suo per
corso; posso solo fargli il 
mio in bocca al lupo. Molti 
dicono che avrebbe dovuto 
venire via con me; ognuno 
è libero di scegliere che 
sùada fare ma da parte mia 
non c'è nessun rancore». 
Le voci di qualche frizio
ne dopo la gara con Ber
gamo sono vere? 
«Assolutamente no. Sia
mo tornati a casa in auto 
assieme e ci siamo fermati 
a mangiare». 
Cosa vede nel suo futu
ro? 
«Ad oggi ho un biennale 
con la Pomi. Dovrò capire 
che sùada prendere: mi so
no sposato sabato scorso, 
ho un bimbo di 6 mesi e po
trei anche decidere di fare 
una lunga luna di miele. 
Oppure risolvere la situa
zione, mettermi in gioco e 
se c'è qualcosa di interes
sante prenderla, però al di 
fuori del territorio italiano. 
Per dimostrare il mio valo
re devo essere messo nelle 
condizioni di poterlo fare 
ed ho sempre un Mondiale 
da giocare con il Canada». 
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