
I NUMERI DELL'OTTAVA GIORNATA 

Riappare Pavan, Spirito cresce 
Tapp rivelazione a suon di muri 
L'ottavo turno andato in archivio col posticipo di 
lunedì sera tra Firenze ed Uyba ha confermato 
ancora una volta l'altissima qualità di questo 
campionato con numeri di assoluto valore pres
soché in ogni fondamentale. L'apertura è dedi
cata alla ricezione ed è stata proprio la gara del 
Mandela Forum a mettere in mostra il meglio: le 
due spécialiste Parrocchiale (80% di perfetta 
con 25 ricezioni) e Spirito (74% con 27 ricezioni) 
si sono confermate tra i migliori liberi del cam
pionato ma al loro fianco hanno offerto una pro
va da applausi anche Tirozzi (79% di perfetta con 
19 ricezioni) e Bartsch (74% con 27 ricezioni). 

Due le nomination d'ob
bligo: Ghilardi (Pesaro) 
che col 100% su 10 pallo
ni ricevuti si aggiudica il 
premio "percorso netto", 
e la solita impressionante 
Piccinini (Novara) che la
vora ben 51 palloni col 
57% di perfetta (conden
dolo col 41% in attacco!). 
Sul fronte offensivo i nomi 
che salgono alla ribalta 
della cronaca sono piut-
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porta in alto Pavan, che si 
aggiudica il titolo di top 
scorer di giornata con 29 

punti (50% in attacco su 54 palloni lavorati). Pri
ma nomination anche per Plak (Novara): 28 pun
ti col 68% di positività. Per quel che riguarda la 
battuta Hancock (Monza) si conferma la più te
mibile con 5 ace messi a segno. Ultimo fonda
mentale con numeri di altissima qualità è il muro. 
Una scatenata Fapp (Firenze) vince il premio 
"saracinesca" con 7 block vincenti; a quota 5 la 
premiata ditta pesarese formata da Olivotto e 
Van Hecke mentre a 4 si fermano Mazzaro (Fi-
lottrano), Candì (Monza) e Adenizia. Dal tabelli-
no finale consegnato al PalaBorsani al termine 
della gara i muri della centrale di Scandicci risul
tavano però essere addirittura 8... 

Samantha Pini 

La statunitense Tapp 

Uyba da... Piani altissimi 
pur con qualche sbavatura I 
Sab, serve più continuità r 
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