
VOLLEY FEMMINILE 
AMBIZIONI RIDIMENSIONATE 

USCIRE DAL TUNNEL 
L'ALLENATORE: «DEVO TROVARE IL MODO 
PER CAMBIARE L'INERZIA, IL PROBLEMA 
È CHE LA SQUADRA NON È MATURA» 

La Liu-Jo si smarrisce un'altra volta 
Dopo il successo con Conegliano, Modena torna brutta e poco incisiva: Firenze passa al PalaPanini 

GUIDA Marco Bracci, allenatore di Firenze ed ex giocatore di Modena 

Bracci «Il segreto è stato il ritmo 
Le avversarie hanno giocato male» 
f Modena 
È UN Marco Bracci molto diplomatico quello che affronta i giorna
listi, tutti a caccia di una sua valutazione sulla Liu-Jo: «Io devo 
pensare alla mia squadra, anche se Modena non ha giocato una 
gran partita: io speravo di poter giocare su questi livelli, e sono 
contento di quello che abbiamo saputo fare, impostando la partita 
su di un ottimo ritmo, che ci ha permesso di guadagnare tre punti 
importanti per la classifica ed in prospettiva della Coppa Italia, 
che adesso è più alla nostra portata». «Io nei tre punti ci speravo 
proprio per la Coppa Italia - confessa Marta Bechis, regista di Fi
renze - e perché avevamo dimostrato di essere in crescita: non mi 
aspettavo Modena così, ma siamo state brave noi». 

Liu-Jo Modena 
Il Bisonte Firenze 

121-25,12-25,25-19,17-25J 
LIU-JO NORDMECCANICA: Bosetti 

7, Calloni 10, Barun 17, Montano 10, 
Heyrman 10, Ferretti 1, Leonardi 
(L), Vesovic, Bisconti, Pistoiesi, n.e. 
Garzaro, Pincerato, Tomic. Ali.: Ga-
spari. 
IL BISONTE FIRENZE: Santana 17. 

Alberti 12, Sorokaite 15, Tirozzi 17, 
Tapp 9, Bechis 3, Parrocchiale (L), 
Pietrelli, Bonciani, Di lulio 1, Milos. 
Ali.: Bracci. 
Arbitri: Venturi (To) e Gasparro 
(Sa). 
Note: spettatori 1.000. Durata set 
27', 19', 26', 26' per un totale di 98'; 
Modena 55 su 75 (B.S. 9, Vinc. 2, Mu
ri 10, 2 A L8 , E.P. 11), Firenze 74 su 
94 (B.S. 7, Vinc. 8, Muri 15, 2A L 2, 
E.P. 13). 

Riccardo Cavazzoni 
• Modena 

CHI AVEVA sperato che la vittoria 
esterna con Conegliano fosse il se
gnale di una Liu-Jo Nordmecca-
nica ritrovata è uscito dal PalaPa
nini pesantemente deluso, per 
una prova della squadra biancone
ra talmente negativa, da sembrare 
incredibile: la bella squadra capa
ce di vincere a Treviso è balenata 
qua e là, ma per flash brevissimi, 
ed il pubblico modenese è tornato 
a sorbirsi la squadra balbettante, 
incerta, pasticciona, che si era vi
sta nei primi due mesi di campio
nato. Una sconfitta pesante, quel
la inflitta da Firenze che ha gioca
to esattamente la gara che ci si 
aspettava, grintosa, arrembante, e 
soprattutto mai doma: la Liu-Jo 
invece si è arresa già dopo aver 

perso un primo set che a tratti ave
va mostrato di poter riaprire, con 
un secondo ed un quarto set di 
basso livello. 

A SALVARE in parte la giornata, 
un terzo set in cui la squadra ha 
saputo reagire, ritrovando mo
mentaneamente una Barun trop
po altalenante, ed affidandosi alla 
Heyrman, l'unica che si sia salva
ta in un'altra serata da dimentica
re. Che la gara si sarebbe messa 
male lo si è visto già nel primo 
set, quando la Liu-Jo è passata da 
un promettente 3-1, ad un perico-
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loso 3-6: è il primo set la chiave 
della gara, un set in cui la Liu-Jo è 
stata capace più volte di rientrare, 
ma dove non è mai stata capace di 
chiudere nei momenti decisivi, 
con una ricezione in tilt, ed un at
tacco poco incisivo. Perso il pri
mo set ci si aspettava una reazio
ne, che invece non c'è stata, la 
Liu-Jo è rientrata in campo molle 
ed abulica, ed è stato facile per Fi
renze portare a casa il parziale 
con un punteggio basso: lo spet
tro dello 0-3 era più che evidente, 
ma le bianconere ritrovavano la 
Barun in attacco, oltre ad un po' 
più di lucidità, che consentiva un 
illusoria vittoria di set. La speran
za di poter arrivare ad un impreve
dibile quinto set però durava po
co, Firenze partiva subito forte, 
implacabile in attacco, dove il mu
ro modenese non teneva, e chirur
gico in battuta, dove ha massacra
to la Montano: senza alternative 
della panchina, Gaspari non pote
va fare un miracolo, e la squadra 
si avviava così ad una mesta scon
fitta, che complica anche il cam
mino in Coppa Italia. 
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