
Liu Jo Nordmeccanica: Petrucci titolare a Busto 
inserimento graduale per Kreklow. Nel test contro il Bisonte coach Micelli punta sulla vice Ferretti 
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Alessandra Petrucci dovrebbe sostituire Francesca Ferrett i a Busto 

UU JO NORDMECCANICA: Brakocevic 12 
Belien 11 Heyrman 4 Marcon 4 Petrucci 1 
Ozsoy 5. Libero: Leonardi 0 
Kreklow 0 Valeriano 0 Bosetti 3 Bianchini 5 
Garzare 3. Ali. Lorenzo Micelli 

IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 11 Enright 
12 Bonciani 0 Melandri 5 Repice 6 Pietrelli 2 
Libero: Parrocchiale -1 
Brussa 7 Bechis ne Rosso ne Calloni ne. AH. 
Marco Bracci 

PARZIALI: 25-23 23-25 25-20 
DURATA SET: 17'25'20' 
NOTE: spettatori 20 
battute sbagliate 8/7 
ace 2/1 muri 5/2 
break point 14/18 
saldo vinte perse+26/+18 
ricezione 62% (25%)-51% (29%) 
attacco 40%-45% 
errori 25/30 

Ultimo test amichevole per la 
Liu Jo Nordmeccanica prima 
dell'esordio in campionato 
che avverrà domenica pome
riggio contro la Yamamay Bu
sto Arsizio. Le ragazze del tec
nico Lorenzo Micelli hanno di
sputato un allenamento con
giunto con il Bisonte Firenze, 
allenato da un grande ex della 
pallavolo maschile modenese 
come Marco Bracci. Le due for
mazioni non hanno giocato 
un match vero e proprio, ma 
hanno simulato situazioni di 
gioco come free ball e conti-at
tacchi. I set disputati, in ogni 
caso, hanno visto la vittoria 
per 2-1 della Liu Jo che è scesa 

in campo con il sestetto forma
to da Petrucci-Brakocevic, 
Marcon-Ozsoy, Heyrman-Be-
lien con libero Leonardi. Top 
scorer Brakocevi a quota 12 
punti, seguita da Belien a quo
ta 11. Pochi scambi per Molly 
Kreklow, domenica pomerig
gio titolare al Pala Yamamay 
sarà Alessandra Petrucci. «E' 
stato un periodo duro spiega 
l'alzatrice - ma ora siamo pron
te per questo inizio di campio
nato. Siamo ovviamente cari
che e, finalmente, si comincia 
dopo due mesi di preparazio
ne. Siamo al completo a que
sto punto e riusciamo anche 

ad allenarci molto meglio. Il bi
lancio si questo primo scorcio 
di stagione è sicuramente posi
tivo, abbiamo dovuto lavorare 
per adattarci al modo di gioca
re di coach Micelli che per noi 
è un po' nuovo, ma le cose ora 
iniziano ad andare bene. Le ra
gazze sono fantastiche, siamo 
un bel gruppo di lavoro e tutti 
hanno grande voglia di lavora
re tanto, quindi non si può che 
fare bene. Busto sarà carichis
sima, poi il PalaYamamy è 
sempre un posto molto bello 
dove giocare. Anche noi, però, 
siamo cariche e abbiamo tanta 
voglia di giocare una partita 
che vale tre punti. (f.c.) 
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