
PalaPanini da conquistare 
Per battere Firenze 
servirà la miglior Liu-Jo 

MORALE A MILLE DOPO LA VITTORIA 
CON CONEGLIANO. MA LA SQUADRA DELL'EX 
BRACCI E' ABITUATA A LOTTARE SU OGNI PALLA 

Riccardo Cavazzoni 

DOPO una settimana di tranquil
lo lavoro, e con il morale a mille 
per la preziosa vittoria sul campo 
dell'Imoco Conegliano, la Liu-Jo 
Nordmeccanica torna al PalaPani
ni di Modena, dove oggi alle 17 ri
ceve un rognoso II Bisonte Firen
ze in una gara alla portata delle 
bianconere, ma piena di insidie. 
Sul proprio terreno la squadra mo
denese ha raccolto molto meno 
che in trasferta, vuoi per un calen
dario che non ha aiutato, vuoi per 
un certo condizionamento psico
logico che innegabilmente la 
squadra ha pagato. Contro Firen
ze c'è la necessità di superare que
sta situazione, puntando ad una 
vittoria che tranquillizzi la squa
dra, necessaria anche per cercare 
di confermare un quinto posto, or
mai sempre più prezioso. «Dob
biamo regalare ai nostri tifosi una 
bella gara - confermava ieri la ca
pitana bianconera Laura Heyr-
man -, per motivarli, caricarli e 
averli sempre con noi grazie ai ri
sultati e alle prestazioni che mette
remo in campo: dalla vittoria al 

Treviso dobbiamo portarci dietro 
il fatto che siamo rimaste sempre 
tranquille, anche nei momenti di 
difficoltà. Questa credo sia la cosa 
principale da ricordarci, perché è 
una cosa che ci è mancata tante 
volte fino ad ora: quando c'era 
pressione, quando le cose non an

davano spesso abbiamo perso la 
testa e invece di un errore ne face
vamo cinque». 

Contro Firenze bisognerà avere 
soprattutto pazienza, perché le to
scane, allenate da un ex molto 
amato come Marco Bracci, sono 
una squadra scorbutica, che rice
ve tanto, non si arrende mai, e lot
ta su ogni palla: non per niente le 
fiorentine sono reduci da tre tie 
break consecutivi, di cui uno vin
to, e domenica hanno messo alla 
frusta una squadra impostata co
me Busto Arsizio. Bracci dovreb
be schierare la bella Marta Bechis 
in regia opposta all'azzurra Indre 
Sorokaite, Alberti e la tedesca 
Tapp al centro, la portoricana 
Santana e l'altra azzurra Tirozzi 
alla mano, con Parrocchiale libe
ro. Con le impressionanti percen
tuali di ricezione di Firenze, la 
Liu-Jo dovrà avere pazienza in fa

se conclusiva, ma anche fare atten
zione al piazzatissimo muro fio
rentino, che ha in Tapp una delle 
migliori nel fondamentale. Mar
co Gaspari ha finalmente avuto 
una settimana intera per allenare 
la squadra, e preparare una parti
ta che la Liu-Jo deve vincere, pos
sibilmente da tre: scontato l'utiliz
zo del sestetto titolare con Ferret
ti in diagonale con Barun, Heyr-
man e l'ex di turno Calloni al cen
tro, Bosetti e Montano (nella fo
to) alla mano, con Leonardi libe
ro. C'è grande attesa per rivedere 
Montano al PalaPanini, dopo l'ot
tima prestazione con Imoco, per
ché molte delle speranze di ripre
sa delle modenesi, passano dalla 
necessaria continuità in attacco 
della colombiana. 
SERIE A1 F., 9a g.: Bergamo-Fi-
lottrano (giocata ieri sera); Liu-Jo 
Nordmeccanica Modena-Firen
ze; Scandicci-Conegliano; Busto 
Arsizio-Pesaro; Monza-Novara; 
Legnano-Casalmaggiore. 
CLASSIFICA: Novara punti 22, 
Conegliano 21, Scandicci 20, Bu
sto Arsizio 18, Liu-Jo Nordmecca
nica e Pesaro 13, Monza 10, Casal-
maggiore 8, Firenze e Legnano 7, 
Filottrano 3, Bergamo 2. 
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Profeti in patria 
In casa fin qui raccolto meno 
che in trasferta. Grande attesa 
perla Montano in ripresa 
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