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Degradi è super per due set, Pencova ci prova, Coneo giù 

CARACUTA 

Assistita da una 
discreta ricezione, 
appoggia gran parte 
del gioco d'attacco su 
Degradi e tutto 
sommato fa bene. 
Cerca di mantenere 
lucidità, forse qualche 
scelta nel finale del 
terzo set è rivedibile 
ma è difficile far di più. 

Z) MURI __Q 
Z> ATTACCHI 8 
Z> ACE _ f l 

DEGRADI 

Fa tantissimo, cerca di 
caricarsi la Sab sulle 
spalle e, alla distanza 
paga un po' sotto il 
profilo fisico. A tratti 
però la partita è Alice 
contro Firenze: attacca 
alla grande, diventa il 
punto di riferimento. 
Nel momento più 
difficile sta crescendo. 

D % ATTACCO 39 
3 ATTACCHI 41 
Z> RICEZ. POS. 8 2 % 

MARTINELLI 

Firenze non la 
controlla granché e 
quindi potrebbe essere 
sfruttata 
maggiormente in 
attacco. A muro 
pasticcia un po', ma 
migliora nel finale. 
Deve crescere molto, 
giocare le può fare 
bene. 

PENCOVA 

Fa tutto il possibile per 
tenere a galla la barca 
giallonera. Ci prova per 
tutta la durata del 
match, non ha tanti 
palloni da attaccare ma 
la sua percentuale è 
sempre buona. 
A muro è spesso in 
ritardo nella chiusura 
suTirozzi. 

Z) MURI 
Z> ATTACCHI 11 
Z> "/.ATTACCO 55 

BARCELLINI 

Dopo lo 0 su 19 della 
gara contro Conegliano 
anche l'avvio di questa 
partita ne certifica le 
grandi difficoltà. 
Chiude il suo match 
con un 1 su 13 che 
rende l'idea di quanto 
poco al momento sia in 
condizione di offrire 
alla causa Sab. 

RICE.PERF. 5 0 % 
% ATTACCO 13 
MURI S 

CONEO 

Un primo set da 
opposta, i successivi 
due nel ruolo naturale di 
schiacciatrice: il 
risultato non cambia, 
non incide, non è in 
grado di reggere il 
confronto pur 
mettendoci 
lodevolmente voglia e 
determinazione. 

Z) ATTACCHI 27 
Z> % ATTACCO 22 
Z) %RIC.PERF _50 

LUSSANA 

Firenze la esclude in 
pratica dalla ricezione 
(dove però non è 
granché convincente), 
prova a spingere di più 
in difesa ma ancora una 
volta non è la giocatrice 
che s'è ammirato nella 
prima parte di stagione, 
per esempio, proprio 
contro Firenze in casa. 

Z) RICEZIONI 14 
3 POSITIVE 5 7 % 
Z> PERFETTE 5 7 % 

BARTESAGHI 

Prende il posto di 
Barcellini, ha un 
impatto discreto 
ma alla distanza non 
può fare granché e il 
suo contributo è del 
tutto relativo. Alla Sab 
manca chiaramente una 
giocatrice di posto due 
e ogni soluzione tentata 
è del tutto parziale. 

Z> ATTACCHI 13 
Z> %ATTACC0 15 
Z) MURI SUBITI 2 
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