
La Liu Jo trionfa 3-0 a Firenze 
e giovedì è di nuovo Champions 

VOLLEY » SERIE Al FEMMINILE 

Liu Jo alla riscossa: 
travolto II Bisonte 
Tre punti preziosi per le bianconere che scalano la classifica 

» FIRENZE 

Una vittoria che vale oro, sicu
ramente molto più dei tre 
punti che la Liu Jo Nordmec-
canica conquista a Firenze e 
con cui cambia volto ad una 
classifica in cui ora le bianco
nere occupano il settimo po
sto. Una vittoria che fa anche 
tanto morale alla vigilia di un 
periodo a dir poco impegnati
vo tra campionato e Cham
pions League. 
PRIMO SET 
Coach Gaspari sceglie il suo 
classico sestetto di queste pri
me partite sulla panchina mo
denese: Fen-etti-Brakocevic ri
spettivamente al palleggio e 
in opposto, Marcon e Ozsoy 
in posto quattro, Heyrman e 
Belien al centro con Leonardi 
libero. 

Dall'altra parte non c'è Be-
chis al palleggio, al suo posto 
Bonciani con Sorokaite oppo
sto, Melandri e Calloni al cen
tro, Bayramova ed Enright in 
posto quattro con Parrocchia
le libero. 

Subito cercata e subito 

pronta a mettere i primi pallo
ni a terra Ozsoy in casa bian
conera, mentre dall'altra par
te il gioco inizia a smistarsi su 
tutto il fronte offensivo. Mo
dena conduce fino ai due mu
ri consecutivi delle padrone 
di casa che sorpassano così 
sul 7-6, poi sull'attacco di So
rokaite che vale il primo bre
ak, per il 9-7, arriva anche il 
primo time out di coach Ga
spari, che intuisce qualche si
tuazione non interpretata al 

meglio dalla squadra. In effet
ti è così perché punto dopo 
punto Firenze mostra sempre 
maggiore solidità e allunga 
anche 14-10 prima del secon
do time out discrezionale del 
set. 

Due punti consecutivi per 
Brakocevic in attacco riporta
no nuovamente a -2 e poi il 
pareggio arriva sul 18-18, do
po due attacchi out rispettiva
mente di Melandri ed Enri
ght. Si gioca i due time out a 
disposizione anche Bracci per 
la panchina di Firenze, ma 
con Valeriano in battuta arri
va il break firmato da un'otti
ma Belien in fast. La stessa 

centrale olandese tiene le di
stanze con il muro del 20-22 e 
due pipe di Ozsoy chiudono i 
conti sul23-25. 

SECONDO SET. 
Sale subito il ritmo nel secon
do parziale rispetto al primo, 
giocato a marce basse dalla 
squadra di coach Gaspari. La 
solita Ozsoy e Brakocevic ri
spondono al primo punto si
glato da Melandri e con il mu
ro di Marcon sulla fast di Cal
loni è subito 3-6. Ancora le at
taccanti esterne bianconere e 
poi la pressione al servizio 
che porta alla doppia di Bon
ciani fanno volare la Liu«Jo 
Nordmeccanica sul 4-11. Di
venta sempre più Ozsoy la tra
scinatrice, con Ferretti che rie
sce a variare abbastanza con
tinuamente il gioco sulle pro
prie centrali. Dall'altra parte 
solo Sorokaite riesce a trovare 
soluzioni vincenti, ma questo 
non consente a Firenze di ac
corciare le distanze. Solo nel
la seconda parte del set, pre
valentemente con il muro, le 
padrone di casa riescono ad 
accorciale, ma il vantaggio è 
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ampio ed il parziale si chiude 
20-25 sulla palletta di Ozsoy 
difesa e, però, nonrigiocata. 
TERZO SET 
Firenze torna in campo con 
Sorokaite in posto quattro e 
Brussa opposta per provare a 
riaprire l'incontro. Dall'altra 
parte, però, i primi tre punti 
modenesi sono tutti Ozsoy 
poi Marcon realizza il 4-7 ed il 
5-9 che lanciano subito avanti 
la squadra di coach Gaspari. 
Time out per le padrone di ca

sa, poi Heyrman su un pallo
ne complicato e Ferretti a mu
ro fanno 6-11. Vantaggio che 
si dilata ancora una volta co
me nel primo set, poi ancora 
l'attacco di secondo tocco di 
Ferretti e il pallonetto di 
Brakocevic portano Modena 
sul 9-15 prima del secondo ti
me out per Bracci. Ancora mu
ro, questa volta di Belien, poi 
una bellissima palla piazzata 
di Marcon per IT 1-18 prima 
della reazione di Firenze che 

con tre punti consecutivi arri
va a -4. Subito time out per co
ach Gaspari ed Heyrman ri
mette tutto a posto al rientro 
in campo. 

Non ci sono più pericoli per 
le bianconere che gestiscono 
con attenzione e lucidità il fi
nale di match, senza dare oc
casioni a Firenze di rientrare e 
così il set che chiude la gara 
termina come il precedente 
20-25. 

IL BISONTE 
LIUJO 3 

IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 18 Brussa 
3 Bayramova 7 Norgini 0 Enryght 8 Borda
rli 1 Melandri 4 Pietrelli 0 Calloni 5. Libero: 
Parrocchiale 0 Bechis ne Repice ne. Ali. 
Marco Bracci 

UU JO NORDMECCANICA: Brakocevic 10 
Belien 9 Valeriano 0 Heyrman 7 Marcon 6 

Ferretti 2 Ozsoy 19 Bianchini 0 Libero: Leo
nardi 0. Bosetti ne Garzaro ne Petrucci ne. 
AH. Marco Gaspari 

ARBITRI: Brancati e Saltalippi 

PARZIALI: 23-25 20-25 20-25 

DURATA SET: 2 / 26' 27' 

NOTE: spettatori 800 

1 set 8-716-1219-21 
2 set 3-8 9-1615-21 
3 set 5-8 9-1615-21 

break point 13/16 

saldo vinte/perse 5/10 

battute sbagliate 9/5 

ace 2/1 muri 10/6 

ricezione Firenze 68 2 errori 79% (46% per
fetta) Liu Jo 56 2 errori 59% (45% perfetta) 
attacco Firenze 111 colpi 9 errori 5 muri su
biti 34 vincenti 31% Liu Jo 108 colpi 7 errori 
10 muri subiti 46 vincenti 43% 
errori 22/17 
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Giulia Leonardi, libero della Liu Jo, impegnata in ricezione 
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