
L'Azimut 
sfida Trento 
La Liu Jo 
al Pala Pani ni 

Liu Jo a caccia 
del poker 
con II Bisonte 

Bianconere reduci dal colpaccio con l'Imoco: 
Gaspari: «Possono metterci in difficoltà» 
Un'altra splendida occasione 
per confermare i miglioramenti 
degli ultimi tempi: la Liu Jo 
Nordmeccanica affronta oggi al 
PalaPanini (inizio ore 17) Il Bi
sonte Firenze. 
TABÙPALAPANINI 
Non solo per Lia Liu Jo che lo ha 
sfata nell'ultima partita casalin
ga contro Legnano, ma anche 
per le toscane che nel Tempio 
del volley non hanno mai vinto e 
nemmeno conquistato un set. 

"Modena tabù? A questo pun
to per la legge dei grandi numeri 
ci potrebbe essere una prima 
volta. A parte le battute, è una 
partita importante perché an
diamo a giocare contro una del
le squadre più quotate del no
stro campionato: sarà interes
sante affrontare atlete forti co
me Barun e Montano, poi ritro
veremo Calloni, ma noi dovre
mo cercare di far punti. Loro 

Bracci tecnico 
delle toscane 

Stiamo cominciando 
a prendere qualche muro 

in più, difendendo molto: 
Modena tra le più forti 
di questo campionato 
ma dobbiamo fare punti» 

hanno vinto con Conegliano e 
avranno un gande entusiasmo, 
ma anche noi, pur avendo perso 
contro Busto, a tratti abbiamo 
giocato bene, e ora dobbiamo 
cercare di mantenere questo rit
mo per più tempo all'interno 
della stessa gara. Stiamo comin
ciando a prendere qualche mu
ro in più, stiamo difendendo 
molto, e abbiamo sempre avuto 
un'ottima ricezione, che ci per
mette di giocare più veloce: 
adesso dobbiamo migliorare in 
certi momenti nella fase di attac
co, e avere un po' più di pazien
za quando le palle non sono otti
mali». 
COACHGASPARI 
Parola d'ordine del tecnico della 
Liu Jo "Massimo rispetto per Fi
renze": «È una squadra da teme
re molto per le sue individualità. 

Tirozzi e Sorokaite non sono gio-
catrici che scopriamo adesso, 
Santana è una giocatrice di spes
sore soprattutto in attacco, men
tre Bechis sta lavorando bene al 
palleggio coi centrali, sia con Al
berti che con la statunitense 
Tapp. Sono una squadra da te
nere molto in considerazione 
però sono anche un avversario 
che dovremo cercare di mettere 
subito sotto pressione, soprat
tutto con il nostro attacco. Han
no battitori importanti, che cer
cheranno di spingere molto in 
salto come, appunto, Tirozzi e 
Sorokaite, ma dobbiamo sfrutta
re quelle che possono essere le 
loro difficoltà in muro-difesa 
piuttosto che nelle situazioni di 
attacco. E' una partita importan
te perché Firenze nell'ultima 
uscita ha messo in difficoltà una 
squadra come Busto Arsizio che 
ci sta sopra in classifica». 
I SESTETTI 
Toscane con Bechis palleggiatri-
ce, Sorokaite opposta,Tirozzi e 
Santana martelli ricevitori, Ta 
pp e Alberti centrali, Parrocchia
le il libero. A disposizione di 
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Bracci ci sono anche Chiara Di 
Mio, ex Liu Jo, tornata al volley 
dopo maternità, Bonciani,s 
econda alzatrice. Pietrelli e Pro-
kopic. 

Liu Jo Nordmeccanica con la 
formazione che ha espugnato il 
Palaverde e diagonali Ferret-

ti-Barun, Montano-Bosetti, Cal-

lonim ex di turno, Heyrman al 
centro con Leonardi libero. 
ARBITRI E QUOTE 
Dirigeranno l'incontro Giuliano 
Venturi di Torino coadiuvato a 
terra da Mariano Gasparro di Sa

lerno. La Snai vede favorita la 
Liu Jo (1.19) contro Firenze (4 
contro 1 il successo delle tosca
ne). Risultato più probanile il 
3-0 per la Liu Jo a 2,35, meno 
probabile il 3-0 per Firenze a 10 
control. 

Raffaella Cai Ioni, centrale della Liu Jo Nordmeccanica, ex di turno 
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