
Liu Jo, ora obiettivo sesto posto 
e il sogno della Champions 

m COPPA ITALIA M • 
La palleggiatrice Ferretti 

La premiazione della Liu Jo a Firenze per il secondo posto in Coppa Italia 

E' ancora vivo il rammarico in 
casa Liu Jo dopo la sconfitta con
tro Conegliano nella finalissima 
di Coppa Italia. Un 3-0 sulla car
ta pesante, anche se la partita ha 
detto cose diverse. Una presta
zione che ha dimostrato che la 
Liu Jo è molto più vicina alla re
gina Conegliano di quanto dica 
la classifica (sono 22 i punti di 
differenza in campionato) e che 
è pronta ad essere protagonista 
nei playoff. La 
finale conqui
stata superan
do Casalmag-
giore nei quar
ti e Scandicci 
in semifinale, 
racconta di 
una squadra 
che ha le quali
tà per raggiun
gere i prossi
mi obiettivi 
che si prepara 
ad affrontare. 
Primo in ordi

ne di tempo la 
Champions 
League. Modena ha disputato 
un girone pressoché impeccabi
le e si è qualificata al primo po
sto, meritandosi l'accoppiamen
to con la Dinamo Mosca nei 
playoff a 6. La squadra russa è 
fortissima, ma un gradino sotto 
alle corazzate turche; per Ozsoy 
e compagne, quindi, la concreta 
possibilità di firmare un'impre
sa e volare in Final Four. Capito
lo campionato: per la Liu Jo è an
cora viva la possibilità di conclu
dere la regular season al sesto 
posto, che significherebbe evita
re il turno preliminare ed entra
re direttamente nei quarti di fi
nale, ma, in ogni, caso, la Nord-
meccanica ha confermato di sa
per ribaltare situazioni sfavore
voli ed è pronta a inseguire un 
sogno chiamato finale scudetto. 
Ci sono, però, anche diversi pro
blemi. La Liu Jo contro Coneglia

no ha messo 
in mostra un 

attacco che, a 
fine gara, ha di 
poco superato 
il 30%. Sicura
mente ha in
fluito la gior
nata storta di 
alcune gioca
toci, su tutte 
Bosetti che ha 
concluso con 
il 19%, ma la 
prestazione 
della Ferretti è 
stata al di sot
to delle aspet

tative. La palleggiatrice, che do
vrebbe essere il punto di forza, è 
apparsa appannata ed impreci
sa. E quando lei non gira ne ri
sente tutta la squadra, con il gio
co della Liu Jo lento e scontato. 

ANTICIPO CON FIRENZE. La 
Liu Jo tonerà in campo sabato 
sera per la terzultima gara di 
campionato. L'ospite del Pala 
Panini sarà il Bisonte Firenze, 
inizio gara ore 20.30. (f.c.) 
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