
Volley f. Dopo il successo con Firenze, Scandicci dista solo due lunghezze 

Liu-Jo, ora l'obiettivo è il quinto posto 
SUBITO al lavoro la Liu-Jo Nordmeccanica Mode
na, nell'ultima settimana senza turno infrasettimana
le, da qui in avanti. La bella vittoria contro Firenze, 
che è valsa il sesto posto in classifica, ha portato a un 
solo un giorno di vacanza per le bianconere, visto 
che erano in palestra già ieri per iniziare la prepara
zione per il match clou di sabato prossimo a Treviso, 
ospite del Conegliano già affrontato in Champions e 
Coppa Italia. Marco Gaspari vuole sfruttare una setti
mana di allenamenti senza interruzione per prepara
re la squadra ad un altro passaggio cruciale della sta
gione, con le ultime due gare di regular season in 
campionato, e con il Play Off di Champions contro 
la Dinamo Mosca, che potrebbe valere un altro viag
gio verso Treviso, ma questa volta per la Final Four. 
Se per le russe bisognerà aspettare dieci giorni, ades
so l'attenzione è tutta puntato sul finale di stagione 
del campionato, con le modenesi che teoricamente 
potrebbero aspirare al quinto posto, che schiudereb
be le porte dell'Europa anche per la prossima stagio

ne. La netta vittoria sul temuto Firenze ha portato le 
bianconere al sesto posto in classifica, ma Scandicci, 
che occupa la quinta piazza, è distante solo due pun
ti, e nelle prossime due gare deve andare a Casalmag-
giore, che deve vincere per difendere il secondo po
sto, chiudendo poi con il derby contro Firenze, che 
a sua volta deve vincere per entrare nelle prime otto. 
Di contro la Liu-Jo potrebbe puntare al quinto po
sto solo facendo punti, almeno due, sabato sera con 
Conegliano, ed ovviamente vincendo da tre nell'ulti
ma giornata con Bolzano, che non può regalare per 
non finire nono. Modena si dovrà guardare da Busto 
Arsizio, ma le bustocche hanno un calendario com
plicato andando a Monza che lotta per salvarsi, e poi 
chiudendo contro Novara, che a sua volta deve difen
dere il terzo posto da un Bergamo in grande difficol
tà, per le numerose assenze. Una situazione quindi 
ancora molto fluida, ma destinata a chiarirsi già saba
to con la sfida tra Conegliano e Liu-Jo, con le mode
nesi che proveranno ad osare. 
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