
LA CRISI DELLA LIU-JO 
L'ALLENATORE PAGA I RISULTATI NEGATIVI 

DIVERGENZE CON IL D.G. VARACCA PORTERANNO 
ALL'ESONERO 0 ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
IL NUOVO COACH HA GIÀ ALLENATO LA BARUN 

Gaspari verso l'addio, pronto Fenoglio 
La sconfitta con Firenze ha lasciato il segno. La panchina all'allenatore che ha vinto lo scudetto con Novara 

no facilmente cadute su Gaspari. 
Dopo le difficoltà di inizio stagio
ne, che hanno confermato le man
canze tecniche che si conosceva
no fin da queste estate, la sconfit
ta di domenica con Firenze ha az
zerato quel minimo di credito che 
Gaspari si era guadagnato vincen
do con Conegliano, facendo preci
pitare la situazione, e portandola 
verso la rottura con l'allenatore 
anconetano: non è ancora certa la 
modalità con cui le strade di Liu-
Jo e Gaspari si divideranno, se si 
va verso un esonero, o una risolu
zione consensuale, escludendo 
che il tecnico dia le dimissioni. 

E' CERTO invece chi andrà a sede
re sulla scottante panchina mode
nese, e cioè il cuneese Marco Fe
noglio, che proprio l'anno scorso 
vinse a Modena con Novara lo 
scudetto. Si era parlato molto an
che di un possibile arrivo di Gian
ni Caprara, ma lo scaltro tecnico 
bolognese potrebbe aver declina
to l'offerta sia per problemi di co
sti, che per evitare di prendersi 
una patata veramente bollente. 
Quarantasette anni, un passato da 
tecnico sia nella maschile, dove 
ha vinto solo uno scudetto da se
condo in Germania, che nella fem
minile, dove invece ha centrato 
scudetto, Coppa Italia e Cham-
pions con Bergamo, ed il tricolore 
della passata stagione a Novara. 
Marco Fenoglio era stato liquida
to già all'indomani della vittoria 
modenese, per far posto al tecnico 
modenese Massimo Barbolini, ed 
aveva accettato la direzione tecni
ca del Lilliput Settimo Torinese 
in Bl, da dove sarebbe stato prele
vato per approdare a Modena. 
Ieri la squadra non si è allenata, 
ma si è presentata al PalaPanini, 
dove ha sostenuto una sessione fo
tografica, per le foto ufficiali che 
non erano ancora state fatte: stan
te la situazione, l'allenatore sarà 
aggiunto dopo con Photoshop? 

IERI E OGGI Gaspari e Fenoglio dopo le scudetto vinto a Modena 

Riccardo Cavazzoni 

SONO ORE frenetiche nel clan 
della Liu-Jo Nordmeccanica Mo
dena, all'indomani della inattesa, 
e molto fastidiosa, sconfìtta inter
na con Firenze. Al termine della 
gara, il D.G. Giorgio Varacca ha 
convocato squadra e staff negli 
spogliatoi, e vista la prova offerta 
in campo, non devono essere vola
te parole tenere. Lo stesso allena
tore Marco Gaspari, nella succes
siva conferenza stampa, pur assu
mendosi tutte le responsabilità 
per la batosta subita, non è stato 
tenero nei confronti della squa
dra, che oggettivamente ha fallito 
l'approccio ad una gara difficile, 
ma che si poteva, e si doveva, vin
cere: qualcuno si aspettava anche 
un suo annuncio a sorpresa, che 

poi non e arrivato, ma 1 rumors 
parlano di uno scontro a fine par
tita tra la dirigenza e lo stesso Ga
spari, forse accusato di non riusci
re a fare risultati, pur dopo i «rin
forzi» estivi. 

CHE LA VITA del tecnico marchi
giano non fosse facile lo si era ca
pito facilmente fin dalla presenta
zione ufficiale a Carpi, quando il 
presidente onorario Antonio Cer-
ciello parlò senza mezzi termini 
di squadra allestita dal figlio Vin
cenzo, da Varacca, e dal tecnico, 
chiarendo fin da allora quali sa
rebbero stati i responsabili in ca
so di fallimento: visto che ne 
Giorgio Varacca, ne tanto meno il 
figlio Vincenzo Cerciello, sembra
no capri espiatori possibili, le col
pe delle difficoltà della squadra so-
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