
VOTI &N UMERI 

MARTINEZ 
Parte bene reggendo 
quasi da sola il peso 
offensivo del primo set 
(36%) e tenendo in 
ricezione. Dal secondo 
però, si perde (4 su 17) 
non trovando soluzioni 
ad un diagonale sui 
sette metri che 
Parrocchiale difende 
troppo facilmente. 

"3 ERR.SERV 2 

FIORIN 
Ci mette solidità in 
seconda linea dove 
però Bracci pensa bene 
di evitarla ma davanti va 
in sofferenza proprio 
quando Signorile cerca 
di sovraccaricarla (23 
palloni negli ultimi due 
set con appena 4 punti). 
Comparsa anche a 
muro. 

SIGNORILE 

Il piano partita è sempre 
lo stesso ma questa 
volta evidentemente 
non funziona. Non trova 
il modo di mettere in 
partita Stufi ed anche la 
qualità del palleggio 
non è la solita. Per un 
pomeriggio è tornata 
quella di Novara. 

DIOUF 
Non si è allenata per 
tutta la settimana, è 
rimasta in dubbio fino 
all'ultimo ma alla fine ha 
stretto I denti ed è scesa 
in campo. 
Evidentemente frenata, 
ha picchiato meno del 
solito ed anche in 
battuta non ha trovato 
continuità. 

WITKOWSKA 

Abbiamo scoperto che 
anche lei può "sballare" 
una partita. Mai vista 
così in sofferenza, 
ripulisce pochissimi 
palloni in difesa e 
soprattutto questa volta 
non riesce a tenere 
unita la squadra con la 
sua leadership. 

Z> RICEZIONI 19 
Z> POSITIVE 68% 
Z) PERFETTE 32% 

SARTORI 

Nella nefasta serata 
biancorossa l'unica che 
può (parzialmente) 
sorridere è lei che nel 
secondo set trova il suo 
primo punto in A1 (alla 
seconda presenza) e nel 
terzo, giocato 
stabilmente dal 2-9, 
sigla anche il secondo. 

Zi ATTACCHI 6 

Z) % ATTACCO 33 

STUFI 
S'è presa un 
pomeriggio libero 
proprio contro la 
squadra della sua città. 
E' partita male (1 su 4 
nel primo set) senza mai 
riuscire ad invertire la 
tendenza anche perché 
di palloni ne ha visto 
veramente pochi 
(nove). 

Z> MURI 0 

3 % ATTACCO 33 

PISANI 
È stata l'unica a 
mostrare qualcosa di 
suo, leggi alla voce 
muri. Le scelte 
offensive hanno 
premiato altre, come 
sempre, ma lei è in 
campo soprattutto per 
murare. Fuori in avvio 
di terzo set ma 
sinceramente era la 
meno colpevole. 

3-M11R1 2. 
Z> % ATTACCO 40 
Zi ATTACCHI i 

SERIE A1


