
L'analisi Scese in campo con l'obiettivo di tentare la volata per la quarta piazza, ora le giocatrici di coach Fenoglio sono costrette a guardarsi le spalle 

Una prestazione che fa male e spaventa, adesso ce il sesto posto da difendere 
UNA sconfitta che fa male, e che per certi 
versi spaventa, quella subita dalla Liu-Jo 
Nordmeccanica a Firenze: se da un lato spa
venta sul piano tecnico, visto che la squadra 
non è riuscita quasi mai ad imporre il pro
prio gioco alla formazione fiorentina, bravis
sima ad approfittare di ogni errore modene
se, dall'altro la batosta in Toscana ingarbu
glia ulteriormente la classifica delle bianco
nere, che danno il definitivo addio a qualsia
si sogno di quarto posto, vedono il quinto 
piuttosto compromesso, ma soprattutto do
vranno guardarsi le spalle per difendere la 

sesta piazza, perché Pesaro a sorpresa ha su
perato da tre la favorita Busto Arsizio, ed 
ora insegue Modena ad un solo punto, a due 
gare dalla fine. Domenica prossima la Liu-
Jo riceve Monza, attualmente quinta con tre 
punti su Barun e compagne, e solo un suc
cesso modenese da tre punti potrebbe riapri
re la corsa al quinto posto: Pesaro invece va 
a Firenze, che è ancora in corsa per l'ultimo 
posto nei Play-Off con Casalmaggiore, che 
invece è ospite di Busto Arsizio. Da queste 
tre partite scaturirà probabilmente la griglia 
centrale dei play-off, visto che nell'ultimo 

turno la Liu-Jo andrà a far visita ad un Casal-
maggiore forse fuori dai play-off, e Monza 
riceverà un Bergamo forse salvo: molto 
quindi dipenderà dal risultato che Pesaro fa
rà a Firenze, perché se le marchigiane non 
fermeranno le toscane in casa loro, difficile 
che possano sperare di fermare un Coneglia-
no ancora a caccia del primo posto in regu-
lar season, e quindi la volta tra Liu-Jo e 
Monza per la quinta piazza si potrebbe an
che risolvere a favore delle modenesi, che a 
pari punti la spunterebbero. 
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Barun in azione ieri a Firenze 
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