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Wolosz che fantasia 
Moki dà sicurezza 

WOLOSZ 7 - Le percentuali del
le sue ricevitrici sono lievemen
te meno brillanti di altre volte, 
ma per il capitano non è un pro
blema: macina qualche metro 
in più ma non pecca in lucidità 
6 felli tei SI l'ì 
NICOLETTI 6,5 - Alterna luci e 
ombre, anche a distanza ravvi
cinata. Può contare su compa
gne che la rincuorano a ogni in
certezza. 
DE KRUIJF 6,5 - Dopo la panca 
di campionato rieccola titolare, 
anche se fa un po' di dentro-fuo
ri essendo coinvolta nei tripli 
cambi di Santarelli. Meno preci
sa di altre volte ma sempre mol
to desiderosa di attaccare. 
DANESI 7 - Dai e dai, l'intesa 
con Wolosz sta diventando so
praffina: tra la bresciana e la po
lacca si vedono sempre più 
spesso combinazioni vincenti 
di quel gioco "velocissimo" che 
tanto piace al coach. 
HILL 8 - Un piacere vederla gio
care. Sa fare male con qualun
que fondamentale, non perde 
mai la bussola e pazienza se sba
glia t re servizi. 
BRICIO 7 - E chi la ferma più? La 
messicana frequenta posto 4 co
me se fosse il giardino di casa 
sua e si fa valere anche in battu
ta. Non sempre precisa al mille 
per mille l'intesa con Wolosz, 
ma per la perfezione c'è ancora 
tempo. 
DE GENNARO 7 - In una ricezio
ne a t re che si divide equamente 
i compiti, Moki tiene sempre a 
dritta la barra della nave giallo-
blu. Infonde sicurezza alle com
pagne e ingaggia un bel duello 
con la collega di azzurro Par
rocchiale. 
FABRIS 6,5 - Parte dalla panca 
poi fa capolino in campo e si ve
de eccome: il suo braccio è in 
forma smagliante (60% di attac
chi ok). 
PAPAFOTIOU 6,5 - 1 tabellini le 
tolgono un punto nel finale di 
terzo set che è tutto suo. 
CELLA, MELANDRI E FIORI 6 -
Tutte in campo per dare il loro 
utile contributo. 
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