
Bosetti: «Liu Jo, a Firenze l'esame della verità» 
«Con Gaspari tutto ok, dobbiamo affrontare la partita di domani come se fosse una finale playoff» 

e Marcon in posto quattro con 
Leonardi libero. Nel terzo e 
quarto set spazio a Bosetti per 
Marcon, poi scampoli di gaia 
nei set finali anche per Valeria-
no, Petrucci e Bianchini. Pro
prio Bosetti, al termine dell'al
lenamento, ha fatto poi il pun
to della situazione. «Stiamo ca
ricando tantissimo questa set
timana quindi siamo abba
stanza "morte" a livello fisico, 
ma lavorare così tanto ci sta 
perché ora ne abbiamo il tem
po e poi arriverà un periodo 
ancora una volta tosto per il 

campionato, dove dobbiamo 
risalire in classifica, ma anche 
con la Champions. Il bilancio 
delle prime due partite con il 
nuovo coach? I quattro punti 
raccolti sono un bottino im
portante, ma ora ci aspetta la 
trasferta di Firenze ed una ga
ra che dovremo affrontare co
me fosse una finale playoff. 
Tutte le partite stanno diven
tando così importanti per la 
classifica e per la qualificazio
ne alla Coppa Italia, dovremo 
andare là e giocare forte. Con
tro Zurigo non eravamo al 
100%, quindi è stato molto du
ro questo test da questo punto 
di vista. Il coach ci ha chiesto 
di andare in campo, di buttar
ci su tutti i palloni e di provaici 
sempre, di essere grintose e 
tutte queste cose». (f.c.) 

Un attacco di Caterina Bosetti (Liu Jo Nordmeccanica) 

Terzo appuntamento per la 
Liu Jo Nordmeccanica targata 
Marco Gaspari che, domani al
le ore 17, saia impegnata sul 
campo di Firenze per la nona 
giornata di campionato. Dopo 
la vittoria contro Monza e la 
sconfitta al tiebreak contro Ca-
salmaggiore, per la squadra 
bianconera è arrivato il mo
mento di confermare i passi 
avanti mostrati nelle ultime 
uscite e mettere in cascina 
punti preziosi per proseguire 
la rimonta in classifica con la 

conclusione del girone di an
data che si sta avvicinando. In 
settimana Brakocevic e com
pagne hanno effettuato un' 
amichevole al Pala Panini con
tro il Volerò Zurigo. La forma
zione svizzera si è imposta in 
tutti e quattro i set disputati, 

anche se bisogna ricordale 
che la Liu Jo sta effettuando un 
duro lavoro fisico in palestra. 
Gaspari ha schierato il sestetto 
con con Ferretti e Brakocevic 
in diagonale principale, Fleyr-
man e Belien al centro, Ozsoy 
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