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Liu Jo Nordmeccanka: 
a Firenze solo la vittoria 
Dopo la sconfitta casalinga contro la Pomi, le bianconere cercano i tre punti 
Coach Gaspari: «Stiamo lavorando molto bene, anche questa sarà una finale» 

Appuntamento importante 
per la Liu Jo Nordmeccanica 
che, questo pomeriggio alle 
ore 17, scenderà in campo 
contro Firenze per continuale 
il suo percorso di risalita in 
campionato. Dopo il cambio 
tecnico in panchina, con l'av
vento dell'era Marco Gaspari, 
la formazione bianconera ha 
raccolto una vittoria sul cam
po di Monza e una sconfitta 

casalinga, 3-2 contro Casal-
maggiore, dimostrando segna
li incoraggianti dopo un inizio 
di stagione molto negativo. La 
Liu Jo non può più permetter
si passi falsi e dovrà mettere in 
cascina punti importanti per 
risalire la graduatoria, se non 
vorrà rischiare di non qualifi
carsi per la Coppa Italia. «La 
classifica ci mette all'ottavo 
posto e oggi giochiamo contro 

una diretta concorrente per 
l'accesso alle prime otto per la 
Coppa Italia-racconta Marco 
Gaspari - in questo momento 
dobbiamo pensare solamente 
che questa sarà come una ve
ra e propria finale. Bisogna ri
partire con l'intensità vista nei 
primi due set contro Casal-
maggiore, cercando di dare 
ancora più volume e durata. 
In quei frangenti siamo stati 
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veramente ordinati, con la giu
sta tensione, grinta e determi
nazione, poi sicuramente an
che per merito della Pomi sia
mo calati. Dobbiamo aumen
tare quello che c'è stato di 
buono e, soprattutto, non dob
biamo curarci dell'avversario 
che abbiamo di fronte perché 
solo così possiamo risalire. E' 
vero che abbiamo fatto quat
tro punti su sei in due gare, ma 
la classifica rimane sempre de
ficitaria e dobbiamo continua
re a pensare che ogni partita 
sia come una finale». La Liu Jo 
in questo momento della sta
gione sta puntando molto sul 
lavoro in palestra, sia da un 
punto di vista tecnico che fisi
co. «E' stata una settimana di 
lavoro molto produttiva, l'alle
namento di ieri è stato focaliz
zato sul cercare di sistemare le 
questioni tecnico-tattiche in 
vista della partita. Il lavoro, 
quindi, è stato meno intenso 
rispetto a questi giorni, m a 
sotto il punto di vista del cari
co sono molto contento, ab
biamo lavorato con continui
tà. Torneremo a giocare ogni 
tre giorni e non avremo tempo 
di lavorare, ma solo di affinare 
determinate situazioni. Sono 
abbastanza contento di quan
to fatto ma c'è ancora tanto da 
migliorare». L'avversario delle 
bianconere sarà II Bisonte alle
nato da Marco Bracci che, 
nell'ultima giornata, si è impo
sta 3-0 sul difficile campo di 
Busto Arsizio. La Liu Jo, però, 
guarda a se stessa. «Una setti
mana non sono due mesi di la
voro, ma certamente sono 
uscite molte più particolarità. 
Ci sono aspetti specifici da cu
rare nel dettaglio, come l'inte
sa del palleggiatore con le at
taccanti, i limiti in ricezione, 
la fase break e tantissimi altri 
piccoli particolari. Dobbiamo 
mantenere un servizio buono 
ed efficace, migliorare la fase 
muro e sistemare il cambio 
palla». 
SESTETTI 

La Liu Jo scenderà in campo 
con lo stesso sestetto delle ulti
me giornate, leggermente di
verso da quello proposto nelle 
ultime uscite di Lorenzo Mi-
celli. Ferretti-Brakocevic in 
diagonale principale, Marcon 
e Ozsoy in posto 4, Heyrman e 
Belien al centro con libero Le
onardi. Firenze risponderà 

con Bechis-Sorokaite, Bayra-
mova-Enright, Melandri-Cal-
loni con libero Parrocchiale. 

Francesco Cottaf ava 

Nella foto: Jovana Brakocevic 

A fianco la Liu Jo Nordmeccanica 

schierata al PalaPanini 
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RISULTATI 
CLUB ITALIA-MONTICHIARI 
IGOR NOVARA - SAVINO SCANDICCI 

3-1 
3 -0 

IL BISONTE FIRENZE • LIU JO NORD: OGGI 
IliilOCO CONEGLIANO - YAMAMAY B U S T O O G G I 
P.C&SALMÀGGIORE-fOPPAPEDRETTIBGOGGI 
SUDTIROL BOLZANO -SAUGELLA MONZA 3 - 1 

PROSSIMO TURNO 
CLUB ITALIA - IGOR NOVARA • FOPPAPEDRETTI BG -
SUDTIROL BOLZANO • LIU JO NORDMECCANICA -
IM0C0 CONEGLIANO • MONTICHIARI - IL BISONTE FI
RENZE • SAVINO SCANDICCI - POMI CASALMAGGIO-
RE • YAMAMAY BUSTO-SAUGELLA MONZA. • 
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