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LIU•JO Volley Modena: ingaggiata la centrale Dragana Marinkovic, si delinea anche
lo staff tecnico
La LIU•JO Volley Modena ufficializza la chiusura delle trattative con la forte centrale serba Dragana
Marinkovic.
Ruolo centrale, ben 196 cm., classe 1982, proviene dalla Spes Conegliano. Tra il 2001 e il 2010, tra
A1 e A2, ha militato tra le fila di: Pesaro, Milano, Piacenza, Collecchio, Perugia, Sassuolo e Bergamo
vincendo ben 3 scudetti, una Coppa Italia di A1, 1 Coppa CEV ed una Supercoppa Italiana. Un’altra
fortissima centrale alla corte di Modena che contribuirà a garantire gli obiettivi sportivi della
società.
Il D.S. Davide Astarita: “E’ una pedina fondamentale per il roster 2011/2012 poiché, pur essendo
ancora giovane, è una giocatrice molto forte con una grande esperienza. Dragana viene per fare la
centrale, nella nostra situazione di emergenza, con Harmotto in nazionale USA e Barazza al rientro
dalla gravidanza. Garantirsi una giocatrice come Dragana, è una mossa strategica importantissima.
In ogni caso, la ragazza è molto duttile e disponibile in quanto ha giocato anche nel ruolo di opposta
quindi, per coach Cuccarini, questa sarà un’ottima opportunità. Le sue qualità tecniche e fisiche ne
fanno uno dei centrali più forti del campionato e, in questo reparto, la Liu Jo si sta garantendo un
livello molto alto. Manca ancora una pedina infatti nel ruolo di centrale, poiché ad inizio campionato,
la LIU JO dovrà schierare al centro una centrale italiana in diagonale con Marinkovic aspettando il
corretto rientro delle altre due centrali”.
Ecco un breve punto sul mercato LIU JO. Il DS Astarita si sta muovendo per completare il roster. Il
mercato non sta riservando grandi opportunità, in quanto anche quest’anno una serie di giocatrici,
italiane e straniere, stanno preferendo mercati esteri a quelli italiani. In ogni caso la LIU JO sta
sondando varie opportunità e restano ancora situazioni molto importanti da risolvere ossia chiudere
al più presto con un libero e cercare almeno 2 esterni che possano così chiudere la formazione
titolare della LIU JO. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare altre novità, i nomi sono vari e per
altro già citati sui media, ma al momento senza conferma di ufficialità da parte dell’ufficio stampa
della LIU JO, nessun contratto è stato firmato.
Ecco quindi un breve riepilogo delle “tigri” della prossima stagione:
– FERNANDINHA
– HARMOTTO
– BARAZZA
– PARTENIO
– MARINKOVIC
– CIABATTONI
Nello staff tecnico, oltre al confermatissimo coach CUCCARINI, sono stati chiusi gli accordi con il
preparatore Antonio Votero, il secondo allenatore Luca Chiappini (altro uomo di fiducia di coach
Cuccarini) e del preparatore atletico confermato Paolo Zucchi che con orgoglio da parte della
società parteciperà agli europei come fisioterapista della nazionale della Croazia Femminile.

