
Volley femminile La centrale serba, 34 anni, aveva già giocato a Modena sette anni fa. Arriverà in città la prossima settimana 

La Liu-Jo ha sciolto le riserve: arriva la Eric per sostituire Calloni 

SARA' la 34 enne serba Sladana 
Eric (foto), esperta centrale di 
1,83 d'altezza, la giocatrice che ar
riverà alla Liu-Jo Nordmeccanica, 
per sostituire Raffaella Calloni, in
fortunatasi al ginocchio destro il 
primo febbraio, ed in questi giorni 
operata a Parma, per ridurre la le
sione al legamento crociato: man
ca l'ufficialità, ma solo per proble
mi burocratici relativi al rilascio 
del visto, perché è stata la stessa 
Eric ad annunciarlo ai propri tifo
si al termine della gara di Cham-

pions League vinta dal suo Vizura 
Ruma, l'ex Partizan Belgrado, mar
tedì sera per 3-0 contro le bulgare 
del Plovdiv. 
Come annunciato su queste colon
ne già all'indomani dell'infortu
nio della Calloni, la Eric è stata 
quasi subito l'obiettivo della socie-
Libera la Abbott 
La giovane americana non 
rientra più nei piani del club 
e tornerà in America 

tà modenese, che cercava una gio
catrice esperta, ma che potesse arri
vare in fretta: nonostante questo 
però, sono state necessarie quasi 
due settimane per trovare un ac
cordo con il presidente del club 
serbo Zoran Radoijcic, assente per 
motivi di lavoro, che doveva dare 
l'OK a lasciar partire la giocatrice, 
visto che il Vizura è ancora in cor
sa in Europa, anche se probabil
mente finirà in CEV Cup, ed è se
condo nel campionato serbo. 

SUPERATO l'impasse, Giorgio Va-
racca, D.G. delle modenesi deve 
ora stringere i tempi per poter far 
arrivare al più presto la Eric, an
che per agevolare gli allenamenti 
della squadra, costretta spesso a 
chiedere aiuto a qualche sparring 
partner maschile, ma difficilmen

te la giocatrice potrà arrivare a Mo
dena prima della prossima settima
na, anche se probabilmente sarà in 
panchina per la delicatissima gara 
interna del 4 Marzo contro Mon
za, che quasi sicuramente deciderà 
il quinto posto. 
La Eric torna così a Modena a set
te anni esatti dalla sua prima espe
rienza nella Liu-Jo di Rino Astari-
ta, dove arrivò a Gennaio per sosti
tuire l'americana Christa Harmot-
to, infortunatasi anche lei ad un gi
nocchio: non confermata a fine 
campionato, dopo un anno in Tur
chia al Galatasaray è tornata in pa
tria, e con il Vizura ha vinto gli ul
timi tre scudetti, tre SuperCoppe, 
e due Coppe di Serbia, e si stava 
ben comportando in Champions 
League, dove è ottava nella classifi
ca dei muri, e ben piazzata come 
punti conquistati in attacco, ed in 
battuta. Con la definizione dell'in
gaggio della Eric, tramonta defini
tivamente la possibilità di vedere 
in campo la giovane americana Sv
inone Abbott, che non sarà tessera
ta, e che non è chiaro che futuro 
sportivo potrà avere a Modena: 
stante l'impossibilità di piazzarla 
in prestito a qualche altra società 
italiana, la ragazza dovrà tornare 
negli USA per problemi di visto, e 
probabilmente sarà lasciata scade
re anche l'opzione per la prossima 
stagione. 
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