
Volley, serie A Drews 
ha cambiato marcia 
L'americana della Pomi Casalmaggiore guarda al futuro 
con fiducia: «Per la partita contro Firenze mi sento molto carica» 

di MATTEO FERRARI 

• CASALMAGGIORE E sbarcata 
ufficialmente sul pianeta Pomi 
da meno di dieci giorni ma ha già 
collezionato due partite da tito -
lare ed un titolo dimvp che spera 
di replicare domani sera contro 
Firenze. Annie Drews, opposto 
statunitense approdata a Casal-
maggiore ad inizio anno ma tes
serata solo poche ore prima del 
match con Monza, ha le idee 
chiare sul momento della squa
dra, sulmatchcrucialedidoma-
ni sera e sul proprio futuro. 
«È tutto fantastico qui, - attacca 
- il livello degli allenamenti è 
buono, la squadra lavora dura
mente e i tifosi ci sostengono 
davvero molto. Avevo sentito 
parlare bene della Pomi, sono 
onorata di far parte di questa 
squadra e sono davvero grata 

per l'opportunità che mi è stata 
data». 
La vittoria ottenuta a Bekescsa-
ba è importate soprattutto per il 
morale della squadra dopo tre 
sconfitte consecutive. 
«Certo, la vittoria è molto im
portante ma credo sia ancora 
più importante l'energia e l'en
tusiasmo che ci ha dato per pre
parare al meglio e tutte insieme 
il match cruciale di domani se
ra». 
Che partita si aspetta contro il 
Bisonte domani sera? 
«Sono davvero molto carica per 
la partitadi domani. Firenze, co
me noi, ha fatto alcuni cambia
menti di recente ed entrambe 
stiamo combattendo per i pla-
yoff. Mi aspetto che ci sia molta 
intensità, molto agonismo e 
un'atmosfera elettrizzante. So
no davvero contenta dì poter 

giocare questa partita a casa no -
stra, davanti al pubblico di Cre
mona». 
Usuo primo anno in Italia è stato 
tribolato, almeno all'inizio. Spe
ra di poter restare il prossimo 
anno? 
«È vero, ci sono state delle diffi
coltà all'inizio ma sono molto 
f elice di aver scelto clif are questa 
esperienza e sono molto moti
vata per essere qui ora con lo 
scopo di aiutare la Pomi a finire 
la stagione al meglio. L'Italia ha 
una grande tradizione ed un li
vello di gioco altissimo, è un pò -
sto splendido nel quale vivere e 
spero assolutamente di poter 
proseguire in Italia il prossimo 
anno». 
Nell'ottavo di finale di Coppa 
Cev che interessa alla Pomi, 
Schwerin ha superato 3-0 Yu-
zhnvalT andata. 
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