
Liu Jo, oggi test con Zurìgo 
Nuova data per Conegliano 
Volley femminile Al. Scattata la prima settimana di lavoro per coach Gaspari 
La sfida con le venete, calendariata per sabato 17, spostata a lunedì 19 dicembre 

E' iniziata la prima settimana 
completa di lavoro per il nuo
vo tecnico della Liu Jo Nor-
dmeccanica Modena, Marco 
Gaspari. Dopo il subentro "in 
corsa" a poche ore dal recupe
ro infrasettimanale contro 
Monza e dopo l'esordio casa
lingo con Casalmaggiore, il co
ach bianconero ha a disposi
zione una settimana intera 
per lavorare con la squadra e 
portarla ad una crescita sotto 
ogni punto di vista per affron
tare al meglio il prossimo im
pegno in programma domeni
ca alle ore 17 sul campo di Fi
renze. A tal proposito per oggi 
è stato organizzato al PalaPa-
nini un allenamento congiun
to contro il Volerò Zurigo, for
mazione già sparring partner 
nei mesi scorsi durante il peri
odo di preparazione al cam
pionato. L'inizio del riscalda
mento è previsto per le ore 
16,15. 

Per quanto riguarda il pros
simo impegno ufficiale al Pala-
Panini, poi, c'è da registrale 
un nuovo spostamento impo
sto dal calendario. Il big ma
tch contro Conegliano, infatti, 
non si giocherà più in anticipo 

La grinta di Marco Gaspari 

sabato 17 dicembre a causa 
della prima trasferta del giro
ne di Champions League ca
lendariata quarantotto ore pri
ma, ma lunedì 19 dicembre al
le ore 17,30. A tal proposito è 
già aperta la prevendita pre
vendita, attiva con le medesi
me classiche modalità: 

1) Dalle ore 15 alle 18,30 fi
no a venerdì 16 dicembre pres
so i nostri uffici siti al primo 
piano del PalaPanini 

2) Online sul sito www.viva-
ticket.it 

3) Il giorno della partita in 
biglietteria a partire dalle ore 
15,30. (f.c.) 
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