
VOLLEY A1 F. 
AL PALAPANINI (ORE 20.30) 

DOPO LA FINAL FOUR 
FIRENZE E' GUIDATA DALL'EX 
GIOCATORE DELLA DAYTONA 
BRACCI, UN 'EROE MODENESE' 

Liu-Jo vuole respingere 
l'assalto del Bisonte 
La squadra di Bracci ha scalato la classifica e ora insidia le bianconere 

ad ora tra Campionato, Coppa Ita
lia e Champions League, ma che 
si sogna di tornare ad affrontare 
in Final Four di Champions a fi
ne aprile. Al PalaPanini, con anti
cipo necessario per la concomitan
za con la sfida di domani dei 
playoff maschili, arriva un Bison
te Firenze più che in salute, capa
ce di scalare le posizioni in classi
fica con un bottino di tredici pun
ti nelle ultime sei gare, tanto da 
entrare di forza nella corsa ai 
playoff, insidiando alla Liu-Jo il 
settimo, se non il sesto posto fina
le, che è l'obiettivo delle modene
si. Marco Bracci, indimenticato 
eroe modenese di tante splendide 
avventure con la maglia della Day-
tona con cui ha vinto tutto in Ita-

COMPATTE Un muro della Heyrman (FotoFiocchi) 

Riccardo Cavazzoni 

E' UNA Liu-Jo Nordmeccanica 
più consapevole, quella che, archi
viata una Final Four di Coppa Ita
lia comunque soddisfacente, si ri
tuffa in campionato per la volata 
finale della regular season: manca

no tre turni alla fine della prima 
fase di campionato, tutti giocati 
di sabato, e la squadra bianconera 
ne giocherà due in casa, oggi con 
Firenze ed il 25 marzo con Bolza
no, ed uno in trasferta il 18 marzo 
a Treviso contro quel Conegliano 
già affrontato quattro volte fino 

Belle speranze 
Coach Gaspari confermerà 
la formazione vista in Coppa, 
finalmente concreta 

Ha ed in Europa, ha faticato un 
po' all'esordio nel femminile, ma 
alla fine è riuscito a dare alla squa
dra il suo animo combattente, tra
sformandola e rendendola molto 
pericolosa: la bella Bechis in re
gia, e l'azzurra Indre Sorokaite co
stituiscono la diagonale principa
le, la giovane Melandri e l'esperta 
Calloni un curioso mix al centro, 
l'azera Bayramova e la portorica
na Enright alla mano, una coppia 
di schiacciatrici-ricevitrici su cui 
la squadra poggia gran parte del 
lavoro in difesa ed in attacco, con 
Parrocchiale libero giovane, ma 
molto concreto. Una squadra che 
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si esalta nella battaglia, ma che po
trebbe soffrire se aggredita, cosa 
che la Liu-Jo dovrà fare fin dalle 
prime battute, per mettere subito 
in chiaro i ruoli nella partita. Mar
co Gaspari sta pian piano trasfor
mando la squadra, ed i risultati ot
tenuti a Firenze, al di là del riscon
tro numerico con Conegliano, 
hanno confermato che la squadra 
può lottare, e vincere, con chiun
que. Bisognerà avere più continui
tà rispetto a quello che si è visto 
in Coppa Italia, e più in generale 
lungo tutta la stagione, ed anche 
per questo probabilmente Gaspa
ri confermerà la squadra vista a Fi
renze, con Bosetti alla mano in 
diagonale con Ozsoy, Belien ed 
Heyrman al centro, Ferretti ed 
una sempre più convincente Bra-
kocevic in diagonale, con Leonar
di come libero, che se in giornata, 
vale da sola mezzo biglietto per lo 

spettacolo che sa offrire in difesa. 
Sabato e domenica erano centina
ia i tifosi modenesi a Firenze, ci si 
aspetta un afflusso importante an
che questa sera, per spingere le 
bianconere ad un successo da tre 
punti che potrebbe valere un pez
zo di sesto posto. 
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