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A Firenze la Pomi Casalmaggiore troverà 
la grandissima ex, capitano di scudetto e Champions 

di MATTEO FERRARI 

• FIRENZE L'ultima volta che Valentina Tirozzi ha 
affrontato la Pomi da avversaria era il lontano 
aprile 2014, la 'sua' Conegliano eliminò le rosa dai 
primi playoff della storia di Casalmaggiore ma si 
arrese di lì a poco a Busto in semifinale. Domani, 
1.317giornieuno scudetto, unasupercoppa eduna 
Champions League dopo, la schiacciatrice di Ci-
mitile incrocia nuovamente la Pomi dall' altra par
te della rete, per la prima volta da ex. 
«Sento molto questa partita - attacca il capitano 
del Bisonte Firenze - perché nonostante abbiafat-
to parte di molte squadre è chiaro che a Casalmag
giore restano legati i ricordi più belli della mia car
riera. Rivedere tante persone con le quali ho con-
divisotreannimeravighosi,vederedall'altraparte 
della rete compagne con cui giocato sarà partico
lare». 
Che partita si aspetta? 
«Saràunapartitaintensaperchésiaffrontano due 
squadre che hanno bisogno di far punti sia per la 
classifica che per il morale. Nonostante ad inizio 
stagione gli obiettivi di Firenze e Pomi fossero di
versi domani ci troveremo nella stessa posizione 
di classifica, con gli stessi punti». 
Firenze e Pomi sono forse le formazioni più in dif
ficoltà in questo periodo. 
«Noi veniamo da quattro sconfitte consecutive 
anche in virtù del ciclo terribile che ci ha opposto a 
Conegliano, Novara e Scandicci prima di Legnano. 
AlPalaBorsaniabbiamopersoun'occasioneespe-
riamo di poter riprendere il cammino già da do
mani». 
Si aspettava una Pomi cosi in difficoltà? 
« A video abbiamo studiato le individualità quindi 
non conosco i motivi o la situazione della squadra. 
Di certo non immaginavo incontrassero difficoltà 
così importanti e mi spiace per società e tifosi ai 
quali auguro sempre il meglio». 
Molti la rimpiangono. 
«Mi stanno arrivando molti messaggi ed è chiaro 
che sia contenta di aver lasciato qualcosa. A livello 
tecnico i commenti di oggi, data la situazione, la
sciano il tempo che trovano». 
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Valentina Tirozzi, grande ex di Casalmaggiore 
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