
Leonardi e Liu Jo felici e al sesto posto 
«Dobbiamo assolutamente evitare il turno preliminare dei play off. L'Imoco? Non ne possiamo più di vedere i loro video» 

Giulia Leonardi, libero della Liu Jo Nordmeccanica, protagoniste di una grande stagione in bianconero 

La Liu Jo sorride: grazie al 
successo contro Firenze è 
ora sesta, puiazzamento fon
damentale per ripartire poi 
di slancio nei play off. 

Giulia Leonardi è tra le pro
tagoniste di questo momen
to positivo della squadra: 
«Dovevamo prendere assolu
tamente tre punti perché era
no importanti per la nostra 
corsa al sesto posto ed evita
re i preliminari che potrebbe
ro voler dire partite in più. 
Abbiamo qualche problemi-
no fisico dovuto al tanto gio
co, non tutte siamo molto 
brillanti adesso, ma abbia
mo un'altra settimana intera 
per preparare la prossima 
partita ed anche per rimetter
ci un attimo fisicamente. Si
curamente giocare tanto in
sieme, però, ci ha aiutato. 
L'obiettivo sesto posto? Sì, 

assolutamente, dobbiamo 
raggiungere il sesto posto 
per cui stanno lottando tante 
squadre. La partita con Cone-
gliano? Non se ne può più di 
vedere loro a video e credo la 
pensino così anche loro (ride 
ndr). Speriamo non finisca 
come l'ultima volta, andia
mo lì per vincere e lottare più 
possibile». 

Risultati della 20a giorna
ta: Foppapedretti-Pomì 1-3 
(19-25 25-22 22-25 15-25); 
Liu Jo Nordmeccanica-Il Bi
sonte 3-0; Unet Yama-
may-Imoco 2-3 (25-22 20-25 
20-25 25-22 9-15); Savino Del 
Bene-Igor Novara 2-3 (25-20 
23-25 25-15 23-25 12-15); Me-
talleghe-Club Italia Crai 3-0 
(25-18 25-18 26-24); Saugel-
la-Sudtirol Bolzano 1-3 
(27-25 18-25 17-25,19-25). 

Classifica: Imoco Vollev 

Conegliano 51, Pomi Casal-
maggiore 43, Igor Gorgonzo
la Novara 41, Foppapedretti 
Bergamo 37, Savino Del Be
ne Scandicci 32, Liu Jo Nord-
meccanica Modena 30, Unet 
Yamamay Busto Arsizio 29, 
Sudtirol Bolzano 28, Il Bison
te Firenze 25, Metalleghe 
Montichiari 17, Saugella 

Team Monza 17, Club Italia 
Crai 10. 

Prossimo turno: sabato 18 
marzo, ore 20,45, Imoco 
Coengliano-Liu Jo Nordmec
canica (diretta Rai Sport 1). 

Domenica 19, ore 17 Pomi 
Casalmaggiore-Savino del 
Bene Scandicci; Igor Gorgon
zola Novara-Club Italia Crai; 
Sudtirol-Foppapedretti; Il Bi-
sonte-Montichiari; Saugel-
la-Unet Yamamay Vusto Ar
sizio. 
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