
L'alzatrice Kreklow 

«Qui trovo 
un ambiente 
perfetto» 

• Carpi 
OGGETTO misterio
so per qualche gior
no, l'americana Mol-
ly Kreklow (foto) si 
presenta alla con
vention della Liu-
Jo Nordmeccanica 
in punta di piedi, 
ma decisa a cercare 
di fare la sua parte: 
«Arrivo con un con
tratto per alcuni mesi, ma con l'opzione 
di trasformarlo in un annuale - esordisce 
l'alzatrice americana - dipenderà da co
me ci troveremo io e la società, ma credo 
di aver trovato qui una situazione perfet
ta per fare bene. So che a Modena c'è un 
ottimo club, e so che cosa è questa città 
per la pallavolo italiana: io volevo venire 
a giocare in Italia». Tra le nuove compa
gne, Kreklow conosce già Neriman, con 
cui ha giocato l'anno scorso nell'Eczaci-
basi Istanbul, inoltre è stata allenata in 
Turchia dall'ex tecnico di Modena Gian
ni Caprara. 
«Se giocherò da subito lo deciderà l'alle
natore - conclude la Kreklow - io sono a 
disposizione, cercando di fare del mio 
meglio». La domanda è stata subito gira
ta al coach Lorenzo Micelli: «Di sicuro 
giocherà Alessandra Petrucci - chiarisce 
il tecnico modenese - per due ragioni, la 
prima è che la Kreklow è appena arriva
ta, ma soprattutto perché la squadra è sta
ta costruita per Francesca Ferretti, e 
quindi abbiamo lavorato in quell'ottica, 
anche se siamo in grado di trasformarci 
all'occorrenza con l'inserimento 
dell'americana, che probabilmente utiliz
zeremo di più in Champions. Ma la Kre
klow non è un riempitivo, è stata scelta 
in una lista di 14 o 15 palleggiatrici di al
to livello ed è stata la prima scelta, per
ché è una ragazza giovane, ma con espe
rienza». Oggi la Liu-Jo Nordmeccanica 
giocherà al PalaPanini l'ultimo test pre
campionato contro Firenze, alle 15.30. 
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UN GRUPPO PER VINCERE 
La Liu-Jo Nordmeccanica è pronta 
«La Champions il nostro sogno» 
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