
La Liu Jo a testa bassa 
stasera con II Bisonte 
Bianconere costrette a vincere da tre per inseguire il sesto posto 
Caracuta: «Firenze sta giocando bene, dovremo fare attenzione» 

Valeria Caracuta (Liu Jo Nordmeccanica) in palleggio 

La Liu Jo Nordmeccanica toma 
in campo questa sera (ore 20,30) 
nell'anticipo della nona giorna
ta di ritorno del campionato di 
serie Al femminile. Le biancone
re ospitano al PalaPanini II Bi
sonte Firenze in un match fon
damentale per la classifica di en
trambe le squadre. La Liu Jo è 
settima e ha come obiettivo di
chiarato quello di chiudere la re-
gular season almeno in sesta po
sizione evitando così si giocare 
gli ottavi di finale dei play off. 
Per riuscirci, però, dovrà scaval
care Busto Arsizio che la prece
de di un punto a tre giornate dal 
termine. 

Valeria Caracuta: «In regular 

season ci sono ancora tanti pun
ti in palio, chiaro che nelle due 
partite in casa dovremo provare 
a fare bottino pieno, ci sono 
punti importanti per il sesto po
sto che è fondamentale in ottica 
playoff. B Firenze? Stanno gioca
no bene, conosco diverse gioca-
trici loro ed ho seguito un po' il 
loro campionato. Stanno giocan
do bene, stanno facendo buoni 
risultati e verranno qui senza 
grossi pensieri perché il primo 
obiettivo stagionale lo hanno 
raggiunto, quindi dovremo esse

re brave a noi a fare bene da su
bito per portare casa un risulta
to importante». 

Anche coach Gaspari tiene al
ta la guardia ben sapendo che la 
Liu Jo ha già perso troppi punti 
importanti per strada: «Questa e 
la prossima sono due settimane 
che possiamo definire piene, 
molto importanti per noi per re
cuperare energie fìsiche e men
tali dopo due mesi intensi e con
centrati. Al tempo stesso dobbia
mo stare molto attenti e focaliz
zati sul nostro obiettivo, il sesto 
posto è un obiettivo che non di
pende solo da noi, ma anche da
gli avversari. Dobbiamo pensare 
a giocare ogni partita alla morte 
in tutte le competizioni, ma non 
calando la concentrazione per
ché l'avversario è estremamente 
agguerrito, che ha dimostrato 
negli ultimi impegni, soprattut
to in casa, mettendo in difficoltà 
grandi avversari come Novara o 
Casalmaggiore e vincendo bene 
con Busto Arsizio». 
IL BISONTE 
In panchina una leggenda della 
pallavolo, Marco Bracci, in cam
po Bechis è la regista, Sorokaite 
l'opposta, Nelandri e Calloni so

no le centrali, in zona 4 giocano 
invece Bayramova ed Enright, il 
libero è Pattocchiale. A disposi
zione Brussa Nordini, Bonciani, 
RepiceePietrelli. 

Firenze è reduce da un peren
torio 3-0 rifilato a Busto Arsizio 
ed in classifica si trova a quota 
25, ottavo. Anche le toscane, pro
prio come Modena, possono an
cora sperare di evitare il primo 
turno e cercheranno quindi sta
sera il colpo grosso al PalaPani
ni. 
PROGRAMMA 
Oltre a Liu Jo Nordmeccanica-Il 
Bisonte, oggi si gioca un altro an
ticipo, quello tra Foppapedretti 
e Pomi Casalmaggiore. Niente 
diretta su Rai Sport, però, visto 
che il volley femminile è slittato 
in differita alle ore 23. 

Domani alle 17 si giocheran
no Unet Yamamay Busto Arsi-
zio-Imoco Volley Conegliano; 
Savino Del Bene Scandicci - Igor 
Gorgonzola Novara; Metalleghe 
Montichiari-Club Italia Crai; 

Volley 
Al femminile 
Alle20,30 

Brakocevic e compagne 
incampoalPalapanini 

Saugella Team Monza-Sudtirol 
Bolzano. 
LA CLASSIFICA 
Imoco 49, Pomi 40, Igor Gorgon
zola Novara 39, Foppapedretti 
37, Scandicci 31, Unet Yama
may 28, Liu Jo Nordmeccanica 
27, Il Bisonte Firenze 25, Sudti
rol 25, Saugella 17, Metalleghe 
Montichiari 14, Club Italia Crai 
10. 
NUOVA PARTNERSHIP 
Le partite della Liu Jo saranno 
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trasmesse fino al termine della 
stagione da Web Radio 5.9. Sarà 
possibile seguire le radiocrona
che collegandosi al sito www.ra-
dio5punto9.it; grazie all'app uffi

ciale gratuita per Apple e An-
droid 'Radio 5.9'; tramite l'app 
Tunein http://tunein.com/ra-
dio/Web-Radio-59-sl89629/; 
viafacebook 

tramite la pagina all'indirizzo 
https://www.facebook.com/ra-
dio5pun-
to9/app/402411266453495/ 
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