
i & OTIOtNUMERI Lussana sostanziosa, Newcombe cresce, Coneo stecca 

CARACUTA 

Appena avverte che 
Mingardi è calda si 
appoggia all'opposta 
con grande precisione. 
Non ha risposte 
altrettanto confortanti 
dalle schiacciatrici 
e forse dovrebbe 
insistere di più con 
il gioco al centro visto 
che l'intesa con 
Ogoms e Pencova c'è. 

Z) MURI 
Z) ATTACCHI 
Z> ERRORI 

2 
2 
0 

MINGARDI 

Prestazione 
superlativa anche 
al di là dei 28 punti, 
vince il duello con 
Sorokaite e dà 
sicurezza alla Sab. 
Firma il finale del 
secondo set con tre 
punti consecutivi: 
il colpo del 23-22 
dice anche che non 
è solo potenza. 

Z> ATTACCHI 59 
0 % ATTACCO 45 
Z> MURI 1 

PENCOVA 
Alterna giocate 
importanti in attacco 
con la fast e muri 
di rilievo anche 
in momenti chiave 
a una serie di ingenuità 
che costano punti 
pesanti. Importante 
nell'economia 
del gioco giallonero, 
pecca però 
di scarsa continuità. 

Z) MURI 
Z> % ATTACCO 
Z) ERRORI 

OGOMS 

Prestazione che va 
ben oltre la sufficienza: 
non è scintillante 
ma sbaglia nulla 
e, soprattutto, 
porta con efficacia 
il mattoncino 
alla causa giallonera. 
Poco vistosa, ma 
parecchio sostanziosa 
la centrale canadese. 

DEGRADI 

Partita di grande 
sofferenza in attacco 
dove trova punti 
importanti solo nel 
finale dopo troppi errori 
e pure in seconda linea 
con un paio di errori 
sanguinosi anche 
in ricezione. Non trova 
continuità e il dentro 
e fuori non l'agevola. 

Z) MURI SUBITI 3 
Z> % ATTACCO 25 
Z> ERRORI _ 3 

NEWCOMBE 

Inizio lento e 
difficoltoso, poi cresce 
ed è determinante 
nel secondo set quando 
trova continuità. 
Bene in ricezione 
e abbastanza precisa 
anche in attacco, si 
fa sentire in difesa dove 
con Lussana chiude 
le porte al Bisonte. 

Z) MURI _ J 
Z> % ATTACCO 30 
Z) RIC, POS. 4 0 % 

LUSSANA 

Prestazione di grande 
sostanza fatta di una 
buona sicurezza 
in ricezione ma 
soprattutto di qualità 
in difesa dove non 
si limita solo a tenere 
gli attacchi delle 
toscane ma ripulisce 
i palloni con efficacia 
per le rigiocate. 

Z) RICEZIONI 34 
Z> RIC. POS. 85 
Z> RIC. PERE 58 

CONEO 

Il doppio ingresso 
al posto di Degradi 
si rivela in entrambe le 
occasioni infruttuoso. 
Dovrebbe dare qualità 
alla seconda linea, 
ma fatica e fa un po' 
di confusione e pure 
in attacco, sia pur poco 
coinvolta, il suo 
contributo non c'è. 
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