
i NUMERI DELLA GIORNATA La capitana di Firenze è la migliore tra le schiacciatrici. Tra le centrali comanda Heyrman 

Ti rozzi si prende la vetta e fa coccodè 
Tra i numeri della settima di ri
tomo spiccano quelli della mo
denese Laura Heyrman (18 
punti con 5 muri ed il 60% su 
20 palloni attaccati); più che 
meritata la vetta tra le migliori 
centrali del campionato con 
204 punti totali ed il 54.5%. Il 
secondo posto resta un affare a 
due tra Stevanovic (Casalmag-
giore) con 187 punti e Dixon 
(Monza) con 186. Nella clas
sifica delle "muratrici" sale 
ancora più su Olivotto (Pesa
ro) che con 54 block totali si 
piazza alle spalle di Adenizia 
(Scandicci) - con 71 - e sor
passa la compagna di squadra 
Aelbrecht, a quota 53 assieme 

a Pencova (Sab). 
Curiosando tra le cifre, la cen
trale che lavora meglio in bat
tuta è la casalasca Guiggi con 
18 ace, uno in più dell'altra 
"rosa" Stevanovic. D primo ri
conoscimento di giornata, il 
premio coccodè, va a Tirozzi 
(Firenze) che risponde — non 
solo sul campo - e fa il verso in 
diretta tv a Lucchetta, convinto 
che l'esonero di Bracci fosse 
stato generato dal "pollaio" del 
Bisonte. La giocatrice campa
na se l'era evidentemente lega
ta al dito, ma nel frattempo si 
riprende il titolo di miglior 
schiacciatrice ricettrice chiu
dendo il match contro Berga

mo con 1*85% di perfetta (su 
33 ricezioni) che ritocca all'in-
sù la media stagionale (53% 
contro il 52% della bergama
sca Marcon, seconda). 
Tra le bomber Haak (Scandic
ci) è sempre prima con 392 
punti, Egonu (Novara) insegue 
a 353 mentre il terzo posto se 
lo prende Barun (Modena) con 
308. La top di giornata è San-
tana (Firenze) alla quale va il 
premio "galleria degli Uffizi": 
un capolavoro la sua gara con 
22 punti, un ace, 60% in attac
co su 35 palloni lavorati e, per 
gradire, anche il 54% di perfet
ta. 
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