
Volley A1 femminile A partire da fine mese perle ragazze di Micelli ci saranno 10 gare in cinque settimane 

Liu-Jo Nordmeccanica, tour de force dopo l'inizio soft 
ARCHIVIATO un precampionato 
tutto sommato soddisfacente, la 
Liu-Jo Nordmeccanica inizia a 
pensare alla stagione che comin
cia domenica con la trasferta a Bu
sto Arsizio. Il calendario propone 
un inizio tutto sommato soft alla 
squadra di Lorenzo Micelli che, 
dopo l'insidiosa trasferta varesi
na, esordirà in casa il 23 ottobre 
contro il Club Italia. Ma la squa
dra quest'anno sarà impegnata su 
tre fronti; campionato, Cham-
pions League e Coppa Italia e da 

Oltre che in serie Al, la squadra 
bianconera è attesa dalle sfide 
in Champions e Coppa Italia 

fine mese le cose cominciano a far
si parecchio più complicate a par
tire infatti dalla trasferta di sabato 
29 ottobre sul campo del rinforza-
tissimo Scandicci. La Liu-Jo 
Nordmeccanica è attesa ad un 
tour de force di dieci partite nel gi
ro di cinque settimane, che po
trebbero già dare una impronta al
la stagione. In questo lasso di tem
po la squadra giocherà il primo 

N U O V A Brakocevic con le due maglie della Liu-Jo 

turno di Champions contro il Lu
biana di Alessandro Beltrami e se 
passerà il turno anche il secondo 
contro il Cannes, a cui vanno ag
giunte sei gare di campionato, tra 
cui le sfide ravvicinate con Berga
mo in casa e Novara fuori, per con
cludere la striscia il 3 dicembre 
con il Casalmaggiore. Si giocherà 
di fatto ogni quattro giorni, con 
uniche attenuanti di trasferte non 

pesantissime e di qualche avversa
ria in campionato abbastanza ab
bordabile, come Montichiari e 
Monza. Un anticipo di quello che 
accadrà poi da metà dicembre a 
tutto gennaio, se anche il secondo 
turno di Champions sarà supera
to e la Liu-Jo Nordmeccanica ap
proderà alla fase a gironi del mas
simo trofeo continentale. 

Riccardo Cavazzoni 

L'amichevole 
Termina 2-1 il test 
con il Bisonte Firenze 

CON l'allenamento congiun
to effettuato ieri sera al Pala-
Panini con II Bisonte Firen
ze di Marco Bracci, la Liu-Jo 
Nordmeccanica ha concluso 

la preparazione precampio
nato. Anche contro la forma
zione fiorentina non si è gio
cata una vera e propria ami
chevole, ma tre set, due con 
il sistema della palla confer
mata tipo vecchio volley, en
trambi vinti da Modena con 
il punteggio di 25/22 25/20, 
ed uno con l'ormai tradizio

nale rally point system, che 
ha visto prevalere le ospiti 
per 25/23. Tutte in campo le 
modenesi, compresa l'ameri
cana Molly Kreklow, che 
nell'ultimo set ha così potu
to saggiare il taraflex mode
nese per una rifinitura in vi
sta dell'esordio di domenica 
a Busto Arsizio. 
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