
Volley Al Pomi e Tirozzi 
le strade si separano 
La capitana dello scudetto e della Champions, attualmente in azzurro in Cina, 
passa al Bisonte Firenze dopo tre grandi stagioni piene di emozioni non solo sul parquet 

di MATTEO FERRARI 

• CASALMAGGIORE Valentina 
Tirozzinon è più il capitano della 
Pomi. L'ufficialità arrivata mar
tedì, prima in un video che la 
schiacciatrice campana ha indi
rizzato ai tifosi e poinel comuni-
catoconil quale IlBisonte Firen
ze ha salutato l'approdo dell'a
tleta alla corte di coach Bracci, 
ha sopito anche l'ultima spe
ranza dando consistenza defi
nitiva a quella che era una con
sapevolezza maturata in questo 
primo scorcio d'estate. 
«Non sarò più il vostro capitano 
- queste le prime parole di Ti
rozzi - non farò più parte del ro -
ster della Pomi. E' una delle 
scelte più sofferte della mia car
riera ma la vita degli sportivi è 
questa. Ci sono cicli che iniziano 
e finiscono e sono fiera di aver 
fatto parte di un ciclo e di un 
progetto vincente e ben riuscito 
come quello di questi tre anni». 
Non scendono lacrime mala vo -
ce si fa roca in un paio di occa
sioni «Nel mio sangue scorrerà 
sempreunpo' disangue rosa, un 
pezzo di voi resterà sempre con 

m p p snprn r h p un nP77n Hi m p 
resti sempre con voi». 
Un passaggio conclusivo che te -
stimonia l'attaccamento alla 
maglia e il legame profondo che 
il capitano ha instaurato con 
quella che era la "sua" gente. 
Le chiediamo di ripercorrere 
questi tre annimentre conlana -
zionale di coach Mazzanti è ap
pena arrivata a Kunshan, in Ci
na, sede della prima tappa del 
World Grand Prix (l'Italia gio
cherà domani con la Cina alle 13 
italiane e domenica con la Rus
sia, alle 9). 
Qual è il primo ricordo che ha di 
Casalmaggiore? «Il presidente 
Boselli e il dg Girini che prendo -
no un aperitivo al Baggy prima 
di conoscerci. Con mio marito 
siamo andati in piazza per fare 
una foto col municipio alle spal
le». 
El'ultimo? «Cenesonotantissi-
mi. Certo se penso a un ricordo 
indelebile mi viene m mente la 
folla che vedevo davanti ai miei 
occhi dal palco di Piazza Gari
baldi la domenica che abbiamo 
festeggiato lo scudetto». 
Momento più bello e momento 

più brutto? «Difficile scegliereil 
più bello, ce ne sono stati tanti. 
Ogni festa è stato un momento 
indelebile ed è difficile stabilire 
una gerarchia. Tra i più brutti 
metto l'eliminazione in Cev con 
Busto di quest' anno e il Mondia -
leperso perun soffio aManila». 
Cos'ha reso questi tre anni spe
ciali? «Lepersone. Insultati im
preziosiscono il tutto e sono ini -
portanti ma sono le persone a 
fare la differenza, sempre. I rap -
porti di amicizia e di rispetto che 
si sono creati vanno al di là dello 
sport». 
Ha saluti particolari da fare? 

«Saluto tutte le persone che so
no entrate nella mia vita in que -
stitre anni. Spendo unaparolain 
particolare per Costantino Vaia, 
sempre vicino con discrezione e 
coinvolgimento. Ringrazio la 
società e i collaboratori che con 
comvolgimento epassionehan-
no dedicato tanto tempo alla 
squadra. Un pensiero alle per
sone che spesso mi scrivono e 
che mi hanno accolto come una 
di famiglia, in particolare Pino 
Storti, un vero nonno affettuo
so». 

LETTERA APERTA 
VALENTINA, CAPITANO VERO 
SOPRATTUTTO NEI MOMENTI BUI 
• Cara Valentina, sìa fiera del capitano che è stata, al di là delle 
vittorie che ha ottenuto e del fatto che a Lei resteranno legate 
istantanee indelebili del nostro sport. Poche squadre come la 
Pomi dell'ultimo triennio (o meglio del biennio 2014/2016) 
hanno rappresentato l'ascesa al potere della classe proletaria 
dello sport facendosi amare in modo trasversale perché capaci 
di identificare le favole che ognuno di noi vorrebbe realizzare 
nel proprio quotidiano. Generalmente a guidare le rivoluzioni 
che partono dal basso ci sono condottieri egocentrici, che ca 
talizzano l'attenzione lasciando le briciole al resto del movi 

mento. Al contrario Lei è stata sempre misurata, primus inter 
pares, traendo la propria autorità da capitano proprio dallo 
mogenea partecipazione al progetto di squadra. Ci sono stati 
momenti in cui essere capitano è stato semplice, altri in cui è 
stato complicato. Vederla piangere di gioia e alzare al cielo cop 
pe ha emozionato, ma forse la vera prova da capitano l'ha ri
servata a quei momenti in cui il broncio si disegnava sul suo 
volto e la "pancia" stava per farla esplodere. Nella ponderatez 
za dei momenti delicati sta la vera saggezza dei condottieri. Es 
sere entrata nel cuore della gente non tanto per il ruolo ma per 
la giocatricc e la persona che è, rappresenta un valore aggiunto 
del quale andare fiera. Ora la attendono altre sfide. Sia consa 
pevole del fatto che un po' di lei resterà sempre a Casalmag
giore e un po' di Casalmaggiore sarà sempre in lei, ma non si 
volti mai indietro. Un vero capitano guarda sempre avanti. M. F. 
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