
Liu Jo, Ilaria Garzaro fa il pieno di carica 
«Abbiamo lavorato duro per essere al massimo per le partite che contano». Il pensiero per laCalloni 

Ilaria Garzaro in attacco 

Continua la preparazione in 
casa Liu Jo Volley per l'appun
tamento di domenica sul cam
po di Firenze, uno degli ultimi 
appuntamenti prima di inizia
re la corsa all'interno dei 
playoff scudetto. Ilaria Garza
ro carica l'ambiente biancone
ro per arrivare al massimo del
la forma alle partite da dentro 
o fuori. «E' l'obiettivo che han
no tutte le squadre da qui alla 

fine perché comunque i gio
chi non sono ancora conclusi 
per quanto riguarda quella 
che sarà la graduatoria finale 
della regular season e la conse
guente griglia playoff. Tutti 
combatteranno per portarsi a 
casa il maggior numero di 
punti possibili. C'è da lavorare 
tanto perché queste non sono 
sfide semplici e come in tutto 
il campionato abbiamo visto 

che la classifica non conta nul
la da questo punto di vista. 
Ogni squadra vuole vincere 
contro tutti e ci sono stati di
versi risultati 'strani' nel corse 
delle varie giornate, quindi do
vremo dare il 100% se non an
che di più per vincere domeni
ca». La centrale bianconera 
torna poi sulla settimana di ca
rico che la squadra ha affron
tato: «Sicuramente la settima
na scorsa è stata molto molto 
faticosa, abbiamo lavorato 
tanto dal punto di vista fisico 
ed ora abbiamo questi giorni 
per preparare la partita di Fi
renze. Abbiamo iniziato lune
dì pomeriggio e vedremo di fa
re in modo di portare a casa i 
frutti di tutto questo lavoro». 
Infine un pensiero per Raffael
la Calloni, la compagna di re
parto infortunatasi nelle scor
se settimane: «Vorrei fare un 
augurio a Raffaella per tornare 
presto in campo con noi, an
che se sappiamo che il suo è 
stato un infortunio importan
te», (f.c.) 
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