
Volley femminile 

La Liu-Jo batte 
il Bisonte 3 a 0 
6° posto più vicino 

Il Bisonte non spaventa questa Liu-Jo 
Brakocevic trascinatrice contro la squadra di Bracci. Una vittoria importante per il sesto posto 

Liu-Jo Modena 
Il Bisonte Firenze 

(25/18 25/22 25/22) 
LIU-JO NORDMECCANICA: Ozsoy 
12, Garzare 3, Brakocevic 18, Boset
ti 10, Belien 10, Ferretti 1, Leonardi 
IU, Bianchini 1, Garzare, n.e. Cara-
cuta, Valeriano, Marcon, Petrucci; 
ali. Gaspari. 
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 16, 
Enright 12, Calloni 6, Bechis 2, Bay-
ramova 7, Melandri 6, Parrocchiale 
(U, Pietrelli, Bonciani, Norgini, 
Brussa, n.e. Repice; ali.: Bracci 
ARBITRI: Zavater - Gnani 
NOTE: spettatori 1.783 circa, Durata 
set 24' 25' 29' per un totale di 78'; 
Modena 54su 75 (B.S. 5, Vinc. 2, Mu
ri 8, E.P. 8), Firenze 49 su 62 (B.S. 8, 
Vinc. 5, Muri 7, E.P. 13). 

CON UNA prova convincente, in 
termini di gioco e di spettacolo, la 
Liu-Jo Nordmeccanica liquida la 
temuta pratica de II Bisonte Fi
renze, e conferma d puntare a pie
no titolo, e con assoluta capacità, 
a quel sesto posto che vorrebbe di
re evitare la trappola del turno 
preliminare dei Play-Off, ipotesi 
quanto mai gradita in una stagio
ne piena d'impegni come quella 
che sta affrontando la squadra 
bianconera. 
Non tragga in inganno il risultato 

netto, che anzi ingigantisce ì men
ti di una Liu-Jo caparbia e concre
ta che, senza la Heyrman, ha sapu
to reagire ad un inizio difficolto
so, per distendersi e piazzare la 
zampata decisiva nella parte cen
trale del primo set. 
Da quel momento in poi, nono
stante i cambi effettuati da Brac

ci, la partita non sfugge più di ma
no alle modenesi, che nonostante 
Firenze cerchi di rimanere in gio
co, controllano gli sforzi delle to
scane, punendole con gli attacchi 
efficaci di Brakocevic, Bosetti ed 
Ozsoy, ben orchestrati da una Fer
retti capaci di mandare quasi tut
te in doppia cifra, in soli tre set. 
La squadra conferma di essere in 
costante crescita, e questo fa ben 
sperare per i prossimi impegni, 
sia in campionato, dove addirittu
ra si potrebbe puntare al quinto 
posto, che in Champions: la Dina
mo Mosca è avvertita. 

r.c. 

Gaspari 
«Stiamo trovando 
i nostri equilibri» 
SODDISFATTO il coach del
la Liu Jo, Marco Gaspari: 
«Stiamo trovando un po' più 

di equilibrio. E' stata una par
tita molto difficile, ho chie
sto alle ragazze di spingere 
molto a livello di concentra
zione, aggressività perché ci 
troviamo di fronte ad un av
versario che nell'ultimo pe
riodo tra Novara, Casalmag-
giore e Busto Arsizio ha rac
colto solo vittorie. Con una 
sconfìtta avremmo rischiato 
di trovarci al nono posto, in
vece possiamo ambire al se
sto e dobbiamo farlo per due 
motivi: primo per la griglia 
playoff, secondo per evitare 
il preliminare». 
La centrale Ilaria Garzaro: 
«Sono arrivati i tre punti, ab
biamo vinto 3-0 e siamo con
tente. Ci sono stati un po' di 
acciacchi nell'ultimo perio
do, la finale di Coppa Italia 
persa personalmente ancora 
la sento e mi dispiace non 
aver vinto, ma si guarda 
avanti perché abbiamo altri 
due obiettivi importantissi
mi, quindi la testa deve rima
nere nel campo e nel gioco. 
Il nostro obiettivo da qui in 
avanti? Fare meglio possibi
le, abbiamo altre due partite 
con sei punti in palio quindi 
vogliamo e cercheremo lavo
rando sodo in settimana di 
portarli a casa tutti». 
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imr 
G R A N D I DEL 
VOLLEY 
A destra 
l'esultanza del 
libero Leonardi. 
A destra in alto 
Marco Bracci 
durante un 
t imeout ; sotto 
Dal Zo t to , et del 
Brasile, ieri sera 
al Palapanini 
(Foto Fiocchi) 

Nell'altro anticipo Casalmaggiore 
vince in trasferta a Bergamo 
Bergamo 

(19/25 25/22 22/2515/25) 
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Lo 
Bianco, Gennari 9, Paggi 10, Batti
sta Valeria 16, Sylla 24, Guiggi 12, 
Cardullo (L), Santana Pinto, Popo-
vic, Venturini 1, n.e. Mori; ali.: La
varmi. 
POMI' CASALMAGGIORE: Bosetti 

11, Gibbemeyer 6, Turlea 4, Guer
ra 21, Stevanovic 13, Lloyd 6, Sir-
ressi (U.Tirozzi 9, Peric, n.e. Bac
chi, Garcia Zuleta, Gibertini |L2); 
ali: Caprara. 
ARBITRI: Zanussi - Florian 
NOTE: spettatori 2.227 circa, Du
rata set 21 ' 27' 26' 20' per un tota
le di 94'; Bergamo 72 su 81 (B.S. 
13,Vinc.1, Muri 6, E.P.U), Casal-
maggiore 70 su 97 (B.S. 5, Vinc. 4, 
Muri 9, E.P. 4]. 
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