
Volley donne L'americana Abbott sarà tesserata a febbraio. La società potrebbe inserire una terza atleta 

Liu-Jo sul mercato: in arrivo l'olandese Pietersen 
la Judith Pietersen che, dopo aver vinto il trico
lore italiano, si era fermata per completare gli 
studi, ma che adesso sarebbe libera: 29enne 

P o p o , a 2a 

I N A R R I V O Judith Pietersen , 
schiacciatrice olandese 

Giornata di riposo quella di ieri per la Liu-Jo 
Nordmeccanica Modena che al ritorno in pale
stra potrebbe trovare il d.g. Giorgio Varacca e il 
presidente Vincenzo Cerciello pronti a comuni
care le prossime mosse di mercato. 
Oggi potrebbe esserci l'annuncio di un doppio 
ingaggio per la Liu-Jo che, dopo aver pensato 
per un attimo di scaricare la Ferretti, per firma
re con l'olandese Laura Dijkema, che l'anno 
scorso ha vinto lo scudetto a Novara con Marco 
Fenoglio, sembra aver nuovamente cambiato 
obiettivi, e strategie di mercato. 
Considerato che la giovane americana Symone 
Abbott sarà tesserata a febbraio, quindi non 
conteggiata nelle due pedine acquistabili a gen
naio, i dirigenti modenesi hanno riscaldato la 
pista che porta ad un'altra olandese che ha gio
cato l'anno scorso a Novara con Fenoglio, quel-

A Firenze esonerato Marco Bracci 
L'ex campione lascia la panchina 
del Bisonte a Caprara che pareva dovesse 
venire a Modena prima di Fenoglio 

ben dotata fisicamente con il suo 1,89, la Pieter
sen potrebbe svolgere il ruolo di rilievo della 
Montano, o di sua sostituta nei momenti di dif
ficoltà. Di sicuro la colombiana non lascerà Mo
dena, anche se c'era stato un sondaggio da par
te di Casalmaggiore, che l'avrebbe voluta come 
opposta al posto della canadese Pavan, già scari
cata come la cinese Zeng Chunlei. 

RIMANE però da capire chi potrebbe essere il 
secondo importante acquisto nel mirino della 
Liu-Jo, che pare abbia tentato anche l'assalto 
all'opposta del Legnano Camilla Mingardi, da 
far poi giocare in «posto 4», dove invece già gio
ca la giovane Degradi, che pareva nel mirino 
modenese. Non dovrebbero trovare fondamen
to le voci di mercato che parlano di un interes
samento della Liu-Jo per la centrale serba Stefa
na Velijkovic, attualmente in Polonia al Poli-
ce: le rassicurazioni mediche sul completo recu
pero della Calloni, e le difficoltà tecniche legate 
ad una diagonale di centrali tutta straniera, che 
condizionerebbe molto la squadra di Fenoglio, 
per l'esigenza di avere sempre tre italiane in 
campo, sembrano far tramontare la pista, buo
na forse per la prossima stagione. 

NEL FRATTEMPO si anima anche il mercato 
degli allenatori, ed in Al salta la quarta panchi
na con la risoluzione consensuale del contratto 
di Marco Bracci a II Bisonte Firenze, che ri
schia fortemente i playoff: al posto dell'ex-
schiacciatore della Daytona arriverà Gianni Ca
prara, che in molti avevano ipotizzato in arrivo 
a Modena, ma che probabilmente ha preferito 
una panchina meno scottante. 
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