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Bea Parrocchiale si riprende lo scettro 
Dopo settimane di dominio incontra
stato Heyrman (Modena) è costretta 
a deporre la corona di miglior centra
le che finisce sulla bionda testa di 
Stevanovic (Casalmaggiore): la po-
sto-3 serba riempie tutte le caselle 
del tabellino (un ace, 1/1 in ricezione, 
59% in attacco, 6 muri) e si insedia al 
primo posto con 227 punti staccando 
così la belga (223). Il terzo posto è 
della monzese Dixon (205) che deve 
però guardarsi dal rientro di Guiggi 
(Casalmaggiore), a quota 199. Pen-
cova tiene alto l'onore della Sab con 
un buon nono posto (174 punti) men
tre la migliore per l'Uyba è Stufi, un
dicesima con 165 punti. La centrale 
giallonera sale anche sul podio delle 
migliori muratrici con 59 blocks e 

mette nel mirino il secondo posto, oc
cupato da Olivotto (Pesaro) con 6, 
mentre Adenizia (Scandicci) è ormai 
imprendibile (78). Tra le farfalle chi si 
salva è Berti, a quota 49. Cambio del
la guardia anche tra i migliori liberi: 
Parrocchiale (Firenze, foto Lvf)) si ri
prende trono e scettro col 55,5% di 
perfetta a scapito della monzese Ar
cangeli (54,7%). Spirito (Uyba) con
serva il terzo posto col 54,5%, Lus-
sana (Sab) viaggia col 39%. Tra le 
bomber, Haak (Scandicci) tiene sem
pre a debita distanza Egonu (Nova
ra): 400 punti per Paoletta, 429 quelli 
della svedesina (373 attacchi, 32 ace 
e 24 muri). Per la medaglia di bronzo, 
sarà sfida all'ultimo punto tra la de
tentrice del titolo Barun (Modena) e 

Plak (Novara), separate ora da una 
sola lunghezza (347 contro 346). Il 
primo nome bustocco che compare 
in classifica è quello di Bartsch, set
tima con 316 punti, Diouf è nona 
(302) mentre tra le legnanesi spicca 
Degradi, diciassettesima con 244. Lo 
speciale premio di giornata "siamo 
tornate" va proprio alla coppia Co-
neo-Degradi (Sab); dopo i 47 punti 
complessivi realizzati nel derby con 
l'Uyba le due aquile ne mettono a re
ferto altri 46 (perfettamente ripartiti) 
contro la Pomi confermandosi non 
solo "gemelle del gol" ma anche del
le cifre: 47% di perfetta e 44% in at
tacco per Amy, 46% di perfetta e 44% 
in attacco per Aly. 
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