
Volley, serie A 
Pincerato: io so 
di dare il massimo 
La palleggiatile della Pomi Casalmaggiore è stata protagonista 
della vittoria a Firenze. «Le voci di mercato? Penso alla squadra» 

di MATTEO FERRARI 

• CASALMAGGIORE La bella 
vittoria ottenuta a Firenze 
lancia la Pomi Casalmaggio
re a ridosso delle prime della 
classe con il vantaggio di 
avere un calendario favore
vole che la mantiene al Pa-
laRadi nelle prossime due 
partite contro Cuneo (dome
nica 11 alle 17) e Filottrano 
(mercoledì 14 alle 20.30). 
Grande protagonis ta del 
match con II Bisonte è stata 
Giulia Pincerato, palleggia 
trice subentrata a Radenko-
vic e brava a cambiare l'i
nerzia del match. «Giocare a 
Firenze è sempre difficile -
attacca la palleggiatrice ve
neta - perché in casa il Bi
sonte ha sempre dimostrato 
di avere una marcia in più 
(non perdeva al Mandela Fo
rum dal 7 gennaio) e per gli 
avversari è complicato tro
vare le misure in un palaz-
zetto così grande. Era impor
tante fare tre punti e siamo 
riusciti a prenderli nono
stante una partenza compli
cata. Forse non stiamo espri
mendo una pallavolo di al
tissimo livello ma credo sia 
normale dato il fatto che sia
mo una squadra totalmente 

rimi ovata». 
Che margini di migliora
mento ha questa squadra e 
dove crede possa crescere 
molto? 
«Sono sicura che la squadra 
abbia molti margini di mi
glioramento perché abbiamo 
due giocatrici importanti da 
recuperare dagli infortuni 
come Caterina Bosetti e Va
lentina Arrighetti e due gio
catrici con le quali abbiamo 
iniziato a lavorare meno di 
tre settimane fa. Credo che 
l'intesa tra palleggiatori e at
taccanti possa crescere mol
to proprio per questo motivo 
e che quando saremo al 
completo potremo esprime
re il massimo del nostro po
tenziale». 
Che impressione le sta fa
cendo il campionato? 
«E' presto per fare conside
razioni sensate sul campio
nato e sulle squadre. Posso 
dire che Bergamo mi è parsa 
in difficoltà rispetto ad un 
precampionato nel quale 
aveva fatto decisamente be
ne dando la sensazione di 
essere già in ottima forma. 
Per il resto le prime della 
classe stanno confermando 
le previsioni con la sola 
Scandicci che ha perso il pri

mo scontro diretto». 
Cuneo e Filottrano, sulla car
ta avversari abbordabili. Oc
casioni o trappole nascoste? 
«Le vedo come occasioni 
perché dobbiamo proseguire 
su questa strada. Non sono 
squadre da sottovalutare, 
anzi. Conosco molte gioca
trici di Cuneo e con Filottra
no abbiamo giocato in ami
chevole. Il fattore PalaRadi 
potrà essere importante nel
l'economia di queste sfide». 
Negli ultimi giorni c'è una 
voce di mercato che vedreb
be la Pomi interessata a Sko-
rupa, sua collega di reparto. 
L'ha sentita, e se sì, la infa
stidisce? 
«Molti amici mi hanno man
dato la notizia quindi ho sa
puto di questo rumor. Non so 
quanto sia fondato perché 
non ho sentito i procuratori 
in merito e magari lo farò per 
capire. Posso dire di aver la 
coscienza a posto perché per 
ciò che dipende da me so di 
dare il massimo in allena
mento, se poi la società de
ciderà di intervenire sul 
mercato non credo dipenda 
da me e dunque mi interessa 
il giusto. Ora penso solo alla 
squadra senza curarmi trop
po del resto». 
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Notiziario Oggi l'allenamento 
è al PalaRadi dalle 18 alle 20 
• CASALMAGGIORE La setti 
mana di allenamenti della Po
mi Casalmaggiore prosegue a 
ritmo serrato in vista dei due 
match ravvicinati che impe
gneranno le ragazze di coach 
Gaspari domenica 11 e merco
ledì 14 al PalaRadi rispettiva
mente contro Cuneo e Filottra -
no. I biglietti dei due match so -
no già in vendita online e pres-
so le ricevitorie autorizzate. 
Arrighetti e compagne saranno 
di scena oggi, dalle 18 aUe 20, 
proprio al PalaRadi di Cremona 
con possibilità per i tifosi cre

monesi di ammirare da vicino 
le proprie beniamine in allena
mento. Canonica seduta al Pa-
laBaslengainvece domani dalle 
17.30 alle 20 mentre le rosa tor
neranno nell'impianto di Cre
mona sabato dalle 12.30 alle 15 
per una sorta di test sul campo. 
Domenica infatti la Pomi so
sterrà la rifinitura a Casalmag
giore prima di affrontare Cu
neo alle 17 al PalaRadi. Non solo 
allenamenti però perché pro
prio sabato, a partire dalle 17, la 
squadra sarà protagonista di un 
evento promozionale presso la 

concessionaria RenCar. Al ter
mine della presentazione della 
squadra i tifosi potranno fare 
selfie conle beniamine e gusta -
re un succoso happy hour cu
rato dal catering della Tana del 
Luppolo di Casalmaggiore con 
la musica del deejay Cristiano 
Desy. Potrebbe essere l'occa
sione per conoscere il nuovo 
viceallenatore della Pomi, ruo -
lo lasciato vacante dopo le di
missioni diFederico Bonini e ad 
oggi ricoperto provvisoria
mente dal preparatore atletico 
IvanBragagni. 

Giulia Pincerato, 31 anni, 
di Dolo in provincia di Venezia 
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I pubblico al Palaradi 

'4P? tf i — 
La Pomi Casalmaggiore (OSTI) 
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