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Spirito-Parrocchiale, è volata per il trono 
Auna giornata dal termine della stagione re
golare è già virtualmente assegnato il titolo 
di bomber. Ad aggiudicarselo è la giovanis
sima classe 1999 Isabelle Haak (Scandicci) 
che al momento guida la graduatoria con 
462 punti (22 esatti di media a partita). Dif
ficilmente colmabile la distanza che separa 
la svedesina da Egonu (Novara), ferma a 
quota 430. Sul terzo gradino del podio c'è 
Barun (Modena) con 369 punti. Profumo di 
record per l'opposta della Savino Del Bene, 
che ha a disposizione la gara di sabato sera 
con l'Uyba per migliorare il record di 474 
punti stabilito la scorsa stagione proprio da 
Barun. Restringendo l'analisi alle sole 
schiacciatrici di posto-4 è Plak (Novara) a 
guidare la classifica con 360 punti; alle sue 
spalle una coppia tutta a stelle e strisce co
stituita da Bartsch (Uyba) con 334 e Hill (Co-

negliano) a quota 323. Chiudiamo il capito
lo riservato alle attaccanti di palla alta con la 
graduatoria delle migliori ricettrici, dove è 
sempre più lotta all'ultimo pallone traTirozzi 
(Firenze), prima col 51,6% di perfetta, e 
Marcon (Bergamo) col 51,5%. Laterza piaz
za dovrebbe ormai essere di proprietà di 
Santana (Firenze), arrivata a toccare il 
45,5%. 

Tutto ancora in discussione per il titolo di mi
glior centrale della regular season. Heyr-
man (Modena) ha comandato per quasi tut
to il campionato ma alla nona di ritorno è 
stata sorpassata da Stevanovic (Casal-
maggiore). La posto-3 in rosa conduce ora 
con 237 punti (11,2 a gara) con la giocatrice 
belga staccata di 7 lunghezze (230 totali). 
Grandissima lotta anche per la medaglia di 
bronzo, con tre atlete coinvolte: Dixon 
(Monza) a quota 208, Adenizia (Scandicci) 
e Guiggi (Casalmaggiore) a 207. Per quel 
che riguarda il top tra le muratrici, la corona 
è già da un bel pezzo sulla testa di Adenizia 
che bissa il successo dello scorso anno ri
manendo però lontana dal record stabilito 
nel campionato 2016/17: in quell'occasio
ne i muri totali furono ben 101, ad oggi sono 
"solo" 79. Alle sue spalle Pencova (Sab) 
guadagna un meritatissimo secondo posto 
con 64; alla slovacca il compito di difender
lo da Olivotto (Pesaro) staccata di un solo 
block. Viaggia sempre più verso Firenze il ti
tolo di miglior libero: Parrocchiale conserva 
la vetta col 55,4% di perfetta ma occhio alla 
furiosa rimonta di Spirito (Uyba, foto) che 
sale al secondo posto col 54,9% scavalcan
do anche Ghilardi (Pesaro) ferma al 54,5%. 

Samantha Pini 

Ispirilo-Parrocchia le, è volata per litro 
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Quante stelle tra i due mari 
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