
Liu-Jo concentrata 
sull'Ai : l'obiettivo 
ora è il sesto posto 

I N 
C R E S C I T A 
Ozsoy 
durante la 
final four di 
Coppa Italia 
a Firenze. 
Ora il suo 
apporto 
sarà molto 
importante 
nelle 
prossime 
gare di 
campionato 

TORNERANNO in palestra solo 
domani, le ragazze della Liu-Jo 
Nordmceccanica, a cui la società 
ha concesso due giorni di riposo 
all'indomani del secondo posto 
conquistato nella Final Four di 
Coppa Italia, alle spalle del Cone-
gliano. Il tecnico modenese Mar
co Gaspari era stato chiaro sulla 
necessità di ricaricare le pile dopo 
un tour de force di dieci gare in 
quattro settimane, ed il fatto di 
non avere gare infrasettimanali fi
no quasi a fine marzo ha aiutato. 
Certo non mancano gli impegni 
per la squadra modenese, che ora 
si concentrerà sulla volata finale 
della regular season di campiona
to, e sulla doppia, difficilissima, 
sfida alla Dinamo Mosca, sulla 
strada che porta alla Final Four 
di Champions League di fine apri

le: mancano tre gare alla conclu
sione del torneo di Al femminile, 
e la Liu-Jo è ancora pienamente 

Prossimi impegni 
Con due vittorie nelle ultime 
tre, si eviterebbe un turno 
preliminare dei playoff 

in corsa per un sesto posto quanto 
mai importante, perché signifi
cherebbe evitare il turno prelimi
nare dei Play-Off, che quest'anno 
sarà riservato alle squadre che si 
classificheranno dal settimo al de
cimo posto. 

IL CALENDARIO dà una piccola 
mano alle bianconere, proponen
do in casa due sfide dirette, sabato 

sera con Firenze, ed il 25 con Bol
zano, inframezzate dall'ennesima 
sfida di quest'anno con Coneglia-
no, in programma ancora di saba
to, il 18 a Treviso. Un calendario 
che non aiuta l'attuale detentore 
della sesta piazza, il Busto Arsi-
zio, che dovrà affrontare nell'ordi
ne Conegliano in casa, che vincen
do sarebbe matematicamente pri
mo, Monza fuori, che lotta per sal
varsi, e ricevere Novara nell'ulti
ma di campionato. 
Conti alla mano, a Modena servo
no almeno i sei punti delle gare in 
casa, ma la chiave è già nella parti
ta di sabato prossimo contro un 
Bisonte in gran spolvero, che con 
tredici punti nelle ultime sei gare, 
ha abbandonato le zone pericolo
se di classifica, ed ora punta deci
samente ai playoff: non facile nep
pure il calendario del Bolzano, 
che sabato va a casa di un Monza 
bisognoso di punti, poi riceve Ber
gamo prima di scendere a Mode
na. Una situazione quindi ancora 
abbastanza fluida, nella quale la 
Liu-Jo si tuffa con molta consape
volezza in più, dopo la due giorni 
fiorentina, che ha restituito una 
formazione non ancora guarita 
del tutto dagli errori che hanno ca
ratterizzato l'annata, ma che sa di 
poter valere qualsiasi avversaria, 
tutto questo in vista dei playoff. 

Riccardo Cavazzoni 

3 £ = - MODENA WOBT 

PLAYOFF VERSO GARA 2 
IL TECNICO E" UN DOPPIO EX 

Giani: «Modena può ancora risorgere» 
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