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«Liu Jo, devi 
fare 9 punti 
in tre partite» 

Fenoglio: «Non garantiscono il quarto posto 
ma è l'unica via per sperare di agguantarlo» 

Marco Fenoglio 

L'allenamento congiunto con 
la Pomi Casalmaggiore ha chiu
so una settimana davvero inten
sa in casa Liu Jo Nordmeccani-
ca Modena. 

Coach Fenoglio ed il suo staff 
hanno sottoposto la squadra ad 
un richiamo di preparazione 
impegnativo, che ha visto tutte 

le atiete profondere il massimo 
sforzo per incamerare nelle 
gambe la benzina necessaria a 
chiudere la stagione nel miglio
re dei modi. Il bilancio di que
sta serie di sedute è dunque po
sitivo per il tecnico bianconero: 
«Obiettivamente devo dire che 
sono molto contento perché 
quando fai delle settimane di 
carico com'è stata per noi que
sta c'è sempre il rischio che ma
gari succeda qualcosa, qualche 
problema fisico, invece tutte le 
sedute sono andate molto bene 
sia per quanto riguarda i pesi 

che il lavoro tecnico e fisico con 
la palla. Credo, quindi, che sia 
stata per noi una settimana 
molto importante». 

Il weekend di sosta del cam
pionato vuol dire Finali di Cop
pa Italia, un obiettivo che capi
tan Heyrman e compagne non 
sono riuscite a centrare, ma che 
non dev'essere un rammarico 
per coach Fenoglio: «Non dob
biamo preoccuparci dei se e dei 
ma, di quello che è stato. In 
Coppa non siamo andati e que
sto ormai fa parte del passato, 
bisogna guardare avanti e cer
care di preparare nel miglior 
modo possibile il finale di regu-

lar season ed il playoff, poi ve
dremo come andrà». 

Senza questo impegno lo 
staff tecnico del club è riuscito a 
programmare nel migliore dei 
modi l'avvicinamento alla fase 
decisiva del campionato, quella 
in cui l'aspetto fisico può fare la 
differenza e colmare quel gap 
con le squadre sulla carta favori
te, ma impegnate anche sul 
fronte europeo come Fenoglio 
ha giustamente sottolineato: 
«La dimostrazione l'abbiamo 
avuta lo scorso anno, noi a No
vara avevamo una squadra che 
sulla carta, forse, non era favori
ta, ma sia in semifinale che in fi
nale scudetto siamo arrivati 
probabilmente con qualcosa in 

più delle nostre avversarie dal 
punto di vista fisico. Questo cre
do abbia fatto la differenza ai fi
ni del successo finale». 

E allora dopo due giorni di ri
poso si ripartirà con le idee ben 
chiare e con un focus ben defi
nito in vista delle gare di Firen
ze e Cremona, intramezzate dal 
delicato scontro interno con 
Monza. 

«Io credo che se noi vogliamo 
avere l'ambizione di arrivare 
nelle prime quattro in classifica 
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dobbiamo fare nove punti da stra la prossima settimana è 
qui alla fine della stagione rego- quello di portare a casa tre suc-
lare. L'obiettivo con cui ci ritro- cessi pieni che non ci possono 
veremo e ripartiremo in pale- garantire in ogni caso, a livello 

matematico, di conquistare il 
quarto posto, ma è l'unica via 
che ci può far sperare di ag
guantarlo». 

Katarina Barun e le ragazze della Liu Jo vanno a caccia del quarto posto 

Domenica prossima 
bianconere 
in campo a Firenze 

Il campionato di Serie Al 
femminile di pallavolo 
riprenderà nel prossimo week 
end. La Liu Jo nordmeccanica 
sarà impegnata in trasferta a 
Firenze contro II Bisonte di 
coach Caprara. 
Questo il programma della 
terzultima giornata di ritorno 
della regularseason: 
Sabato 24 febbraio, ore 20.30 
Igor Novara-Saugella Monza 
Domenica 25 febbraio, ore 17 
Filottrano-Foppapedretti; 
Il Bisonte Firenze-Liu Jo; 
Imoco-Savino Del Bene 
Scandicci; Pesaro-Unet Busto; 
Pomi-SAB Legnano. 
CLASSIFICA 

Imoco Conegliano 49; Igor 
Novara 43; Savino Del Bene 
Scandicci 42; Unet E-Work Busto 
Arsizio 35; Saugella Monza 33; 
Liu Jo 30; myCicero Pesaro 26; Il 
Bisonte Firenze 20; Pomi 
Casal maggiore 20; 
Foppapedretti 18; Sab Volley 
Legnano 14 (-1); Filottrano 11. 
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