
Ozsoy colpisce duro: e c'è una super Belien 
Le pagelle. La schiacciatrice "Mvp", ottima prova della centrale olandese, Marcon solida in ricezione 

Belien in attacco: la centrale ha giocato un'ottima partita a Firenze 

Cifre e pagelle del match di Fi
renze. 

Brakocevic: 10 (5 break 
point saldo vinte perse +3) 

10 battute 1 ace 22 attacchi 2 
errori lmuro subito 8 vincenti 
36% 1 muro. 

In battuta ottiene l'unico 
ace di tutta la Liu Jo, in attacco 
gioca primo e secondo set su 
buoni livelli, con qualche palla 
di alta qualità. Voto: 6,5 

Belien 9 (2 break point saldo 
vinte/perse+4) 

8 battute 1 errore 11 attacchi 
7 vincenti 64% 2 muri. 

bella partita dell'olandese 
che si fa valere in tutti i fonda
mentali, ottima in cambio pal
la, lavora bene anche a muro. 

Voto: 7 
Heyrman 7 (saldo vinte/per

se-1) 
9 battute 1 errore 12 attacchi 

1 errore 2 muri subiti 6 vincen
ti 50% 1 muro. Prestazione suf
ficiente per la bionda centrale 
belga, vista però in altre occa
sioni in versioni più scintilla 
nti.Voto:6 

Marcon 6 (3 break point sal
do vinte/perse -2) 

9 battute 13 ricezione 2 erro
ri 77% (54% perfetta) 20 attac
chi 2 errori 2 muri subiti 5 vin
centi 25% 1 muro 

Gaspari è ormai chiaro che 
la vede titolare per la sicurezza 
che dà alla squadra in ricezio
ne, fondamentale in cui eccel

le anche contro II Bisonte. In 
attacco, però, ne mette a terra 
una su quattro troppo poco. 
Voto: 6. 

Ferretti: 1 (1 break point sal
do vinte/perse -2) 

16 battute 2 errori 1 attacco 
vincente 1 muro 

Sempre attenta nei momen
ti più caldi del match, cioè nel 
finale del primo parziale. Se
gue la legge più importante 
nel volley, affidandosi a chi ha 
il braccio caldo, cioè alla Oz
soy: e fa benissimo. Voto: 7 

Ozsoy: 19 (5 break point sal
do vinte/perse+9) 

13 battute 18 ricezioni 0 er
rori 44% ( 39% perfetta) 42 at
tacchi 2 errori 5 muri subiti 19 
vincenti 45%. Firenze la cerca 
in battuta, lei risponde picche, 
in attacco poi colpisce come e 
quando vuole. È la Mvp del 
match. Voto: 7.5 

Leonardi (libero) 25 ricezio
ni 0 errori 60% (44% perfetta). 

Una sicurezza in seconda li
nea in ricezione, bene anche 
in difesa. Voto: 7 

Valeriano -17 battute 1 er
rore. Voto: ng 

Bianchini 0. Voto: ng 
Il Bisonte Firenze: Sorokai-

te 6,5 Bayramova 6, Enright 
6,5, Bonciani 6,5, Melandri 6, 
Calloni 6, Parrocchiale (libero) 
7 Bmssa 5, Norgini ng, Pietrelli 
6 Bechis ne repice ne. 
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