
VOLLEY Al FEMMINILE La presentazione presso l'azienda dei Marchi 

LiuJo, si alza il sipario 
ecco le nuove maglie 

CARPI La Liu Jo con i dirigenti 

• CARPI. Si è svolta in una cornice di pubbli
co suggestiva, ed in uno scenario altrettanto 
suggestivo come l'azienda Liu» Jo, la presenta
zione della squadra nella sua versione più isti
tuzionale, dopo il Fan Day di giovedì scorso che 
aveva coinvolto la città ed i tifosi. Sul palco, oltre 
ai fratelli Marco e Vannis Marchi a fare gli onori 
di casa, si sono alternati tutti i massimi dirigenti 
del club: il presidente onorario Antonio Cerciel-

lo, il presidente Vincenzo Cerciello e il direttore 
generale Giorgio Varacca. Oltre ad aver ribadito 
i motivi che hanno portato a questa importante 
partnership fra Liu»Jo e Nordmeccanica, i fra
telli Marchi e la famiglia Cerciello hanno confer
mato le importanti ambizioni del club in Italia ed 
in Europa. Ambizioni applaudite dal palco anche 
dalle massime autorità cittadine come il Sinda
co Gian Carlo Muzzarelli e l'assessore allo sport 
Giulio Guerzoni, oltre che dal presidente di Lega 
Pallavolo Serie A Femminile, Mauro Fabris. 
E poi la squadra: sfilata sul palco in apertura 
dell'evento, qualche parola per il capitano Jo-
vana Brakocevic Canzian e per il coach Lorenzo 
Micelli prima del momento conclusivo ma non 
meno importante, ovvero quello in cui sono stati 
tolti i veli alle divise ufficiali: nera maculata, 
bianca maculata e per finire quella del libero, 
blu ad inserti gialli come i colori della città, con il 

medesimo stile. Un tocco di novità rispetto al 
passato modenese. 
E oggi andrà in scena l'ultimo test di prepara
zione a questo esordio. Con inizio riscaldamen
to alle ore 15:30, al PalaPanini si confronteran
no in un allenamento congiunto capitan Brako
cevic e compagne contro la formazione de II Bi
sonte Firenze. 

• PROGRAMMA . Prima giornata. Oggi ore 
20.30 Club Italia - Pomi Casalmaggiore, 
Sabato ore 18: SaugellaTeam Monza - Metalle-
ghe Montichiari, ore 20.30 Imoco Volley Cone-
gliano - Savino Del Bene Scandicci. 
Domenica ore 17: Unet Yamamay Busto Arsizio 
- Liu Jo Nordmeccanica Modena (ARBITRI: Flo-
rian-Canessa), Igor Gorgonzola Novara - Sudti-
rol Bolzano, Foppapedretti Bergamo - Il Bisonte 
Firenze. 
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