
Liu-jOp futuro tra mille incertezze 
Fenoglio ha firmato con la Slovacchia: «Nessun conflitto con il club. Qui resterei di corsa» 

Riccardo Cavazzoni 

NON E' un momento esaltante 
per la Liu-Jo Nordmeccanica, che 
si prepara alla gara di domenica 
contro Monza, a cui si chiederà di 
salvare una stagione fino a questo 
momento fallimentare: anche la 
stessa notizia della firma di Mar
co Fenoglio come C.T. della na
zionale femminile di Slovacchia, 
non si può dire contribuisca a ras
serenare un ambiente rimasto 
molto scosso dalla batosta di do
menica a Firenze, perché dimo
stra come il tecnico cuneese si stia 
già muovendo per la prossima sta
gione, a differenza della società 
bianconera, che prima aspettare 
di capire come finirà la stagione. 
«Ma in realtà non cambia le cose 
- ribatte Fenoglio, - il mio impe
gno con la Slovacchia inizierà so
lo quando avrò finito con il club, 
ed io spero di essere impegnato 
ancora a lungo, magari fino a mag
gio: in fin dei conti non so ancora 
quale sarà il mio destino a livello 
di club per la prossima stagione, e 
comunque sarei libero già ad ini
zio Agosto». 

Quindi il doppio incarico non 
la preoccupa? 

«Per nulla, sono tanti gli allenato
ri della femminile con il doppio 

incarico. Mi preoccupa molto di 
più la sconfitta di domenica, una 
batosta che ci riporta indietro di 
un mese nel lavoro». 

Come lo spiega? 
«Un problema di testa, perché è 
diffìcile capire come si possa gio
care come abbiamo fatto con Co-
negliano, e poi offrire una presta
zione come a Firenze». 

Colpa delle giocatrici quindi? 
«Dobbiamo imparare ad affronta
re le gare tutte con la stessa grin
ta: abbiamo perso a Firenze con
tro una squadra che ha avuto il 
30% in attacco, ho visto poca vo
glia di vincere». 

Crede ancora nel quinto po
sto? 

«Ci provo, penso che sia possibile, 
ma bisogna fare sei punti sei, sen
za dimenticare che ci dobbiamo 
anche guardare alle spalle, perché 
Pesaro è ad un punto». 

Con questi presupposti, si de
ve pensare alla prossima sta
gione? 

«Io non ho ancora parlato con la 

società, io a Modena rimarrei di 
corsa, penso che la prossima sta
gione questa società sarà chiama
ta a fare scelte importantissime, 
per varare una grossa programma
zione per il futuro: in questo sen
so porto l'esperienza del mio arri
vo a Novara di due anni fa, dove 
facemmo scelte che nella prima 
stagione sembravano fallimenta
ri, ma che poi l'anno scorso ci han
no portato allo scudetto». 
Il tecnico della Liu-Jo è nel frat
tempo rientrato da Bratislava, per 
rimettersi al lavoro con la squa
dra, in vista della delicatissima ga
ra con Monza, dove sicuramente 
non ci sarà la centrale serba Slad-
jana Eric: dopo una estenuante 
trattativa, i due club non si sono 
accordati,e la Liu-Jo affronterà la 
parte decisiva dell'annata con due 
sole centrali, Garzaro ed Heyr-
man che i rumors dicono sia alle 
prese con una fastidio ad un gi
nocchio. 

Grandi cambiamenti 
«Per l'anno prossimo la società 
dovrà fare scelte importanti». 
Saltato l'arrivo della Eric 

LA F I R M A 
Fenoglio con II 
presidente 
della 
federazione 
slovacca dopo 
aver siglato un 
accordo 
biennale per 
allenare la 
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femmini le 

MODMAWOHT 

SERIE A1


