
Liu-Jo rialza la testa 
Punti preziosi da Firenze 
Volley Al donne Successo sofferto utile per la griglia di Coppa Italia 

Il Bisonte Firenze 
Liu Jo Nord.ica 

IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 
18, Brussa 3, Bechis ne, Bayramo-
va 7, Norgini, Enright 8, Bonciani 
1, Melandri h, Parrocchiale (L), Re-
pice ne, Pietrelli, Calloni 5. Ali. 
Bracci. 
LIU JO NORDMECCANICA MODE
NA: Brakocevic Canzian 10, Belien 
9, Valeriano, Heyrman 7, Leonardi 
IL), Marron 6, Bosetti ne, Ferretti 
2, Petrucci ne, Ozsoy 19, Bianchi
ni, Garzaro ne. Ali. Gaspari. 
Arbitri: Brancati e Saltalippi. 
Parziali: 23-25, 20-25, 20-25. 
Note - Durata set: 27', 26', 27'; mu
ri punto: Il Bisonte 10, Modena 6; 
ace: Il Bisonte 2, Modena 1 ; spetta
tori totali 800. 

Giampaolo Marchini 
Firenze 

SEMBRA PROPRIO che Gaspari 
abbia trovato la quadratura del 
cerchio modenese e la Liu Jo 
Nordmeccanica passa al Mande
la Forum, sorprendendo II Bison
te. Per la verità le emiliane han
no sfruttato a dovere l'assenza di 
Marta Bechis. La regista titolare 
delle fiorentine è rimasta a bor
do campo perché la lussazione al
la spalla accusata durante il mat
ch di domenica scorsa a Busto 
Arsizio si è rivelata più grave del 
previsto. Firenze ha provato a 
lottare, ricevendo anche con otti
me percentuali, ma di fronte si è 
trovata una Liu Jo Nordmeccani
ca pronta a rispondere colpo su 
colpo. Anzi, ha confermato - se 
mai ce ne fosse stato bisogno - di 
valere molto di più della posizio-

I M M A R C A B I L E Per Neriman Ozsoy 19 punti in tre set 

ne di classifica attualmente occu
pata. Il Bisonte, come detto, ha 
provato a reggere l'urto emilia
no, aggrappandosi alla forza di 
Sorokaite e a tratti di Bayramova 
ed Enright (nella foto). Ma han
no pesato un paio di errori di 
quest'ultima quando si poteva 
riaprire il secondo set e, magari, 
anche la partita. Poco coinvolte 
le centrali, e forse è stata proprio 
questa la pecca più grande di Fi
renze, che non è riuscita a varia
re il gioco. Mentre la Liu Jo c'è 
riuscita benissimo. Modena si è 
confermata una squadra interes
sante, potendo contare su di una 
varietà di arsenale offensivo, ben 
giostrato da Ferretti. Se poi Oz
soy è quella vista al Mandela Fo
rum il futuro del sestetto di Ga
spari è tutto da riscrivere, in posi
tivo. 

La prima frazione era incorag
giante per le fiorentine e il set si 
giocava sul filo dell'equilibrio 
che si rompeva a quota 18. Qui 
girava la partita: due errori de II 
Bisonte e una Ozsoy implacabile 
consentivano a Modena di mette
re la testa avanti fino alla fine del 
set (23-25). Firenze non riusciva 
a reagire di rabbia, uscendo pia
no piano dalla partita (7-15) per
ché le emiliane diventavano pa
drone del campo. Solo un sussul
to d'orgoglio firmato dai muri di 
Melandri (18-21), davano l'illu
sione di avere ancora un partita, 
ma ci pensava Brakocevic a dare 
il via all'allungo definitivo 
(20-25). Il terzo set scivolava via 
secondo lo stesso copione, con 
Modena padrona e Firenze che 
salvava almeno l'onore. 
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