
Volley Al femminile Scontro con Bisonte, che vincendo all'andata provocò l'esonero di Marco Gaspari 

Liu-Jo alla volata finale, voglia di vendetta in Toscana 

Il coach della Liu-Jo Fenoglio, 
successore di Gaspari 

ARCHIVIATA l'ultima sosta della 
regular season per la Final Four 
di Coppa Italia, torna il campiona
to di Al femminile, con la volata 
finale che nelle ultime tre giorna
te dovrà definire le posizioni 
d'ammissione alla griglia dei 

play-off, a cui si sono praticamen
te già qualificate sette formazioni 
su otto, compresa la Liu-Jo Nord-
meccanica, ancora a caccia di un 
improbabile quarto posto finale, 
attualmente detenuto dal Busto 
Arsizio, che dista però cinque 
punti. Per provare a fare il colpac
cio bisogna che le modenesi fac
ciano nove punti nelle ultime tre 
partite, impresa non certo tra le 
più facili visto la discontinuità di 
quest'anno, ma anche così è più 
probabile che si possa agguantare 
la quinta piazza, attualmente in 
mano al Monza, che sarà a Mode
na domenica prossima: per il mo
mento conviene concentrarsi 
sull'insidiosa trasferta odierna al 
Mandela Forum di Firenze, ospi
te di un Bisonte che è cambiato 
tanto nelle ultime settimane, e 
che è in piena lotta per un posto 
nei play-off. La formazione fioren
tina ha cambiato allenatore, por
tando sulla panchina il bolognese 
Gianni Caprara, che a suo tempo 
rifiutò quella modenese, poi fini

ta a Fenoglio, e l'olandese Laura 
Dijkema, con cui Fenoglio l'anno 
scorso ha vinto lo scudetto a No
vara: altra novità al centro l'ameri
cana Chiaka Ogbogu, arrivata un 
mesetto fa, al posto della conna
zionale Hannah Tapp, infortuna
tasi al ginocchio destro, e rientra
ta in patria. La Liu-Jo ha anche 
un conticino in sospeso con le fio
rentine, che all'andata inflisse al
le modenesi una dolorosissima 
sconfìtta, che di fatto costò la pan
china a Marco Gaspari. 
IL PROGRAMMA DELLA 20a 
GIORNATA DI A1 FEMM: Nova
ra-Monza (Giocata ieri sera); Fi-
lottrano - Bergamo; Firenze -
Liu-Jo Nordmeccanica Modena; 
Conegliano - Scandicci; Pesaro -
Busto Arsizio; Casalmaggiore -
Legnano. CLASSIFICA: Coneglia
no punti 49, Novara 43, Scandicci 
42, Arsizio 35, Monza 33, Liu-Jo 
Nordmeccanica Modena 30, Pesa
ro 26, Firenze e Casalmaggiore 
20, Bergamo 18, Legnano 15, Fi-
lottrano 11. 
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