
LE PAGELLE 

Hill, la più costante 
Fabris, una certezza 
Wolosz, che tempismo 

BRIGO 7,5 La schiacciatrice messi
cana parte a rilento, un po' come 
tutte le sue compagne di squadra. 
Dal secondo set reagisce e torna a 
far ammirare i suoi colpi. Alla fine 
saranno 12 i punti realizzati, sicura
mente il più pesante è quello del 
23-23 nel terzo. 
FIORI S.V. 
DEKRUUF6 Partita sottotono per 
la centrale che coach Santarelli so
stituisce nel primo tempo per poi 
reinserirla nel finale di terzo set e 
nel quarto. Utile a muro a sporcare 
gli attacchi avversari. 5 punti sono 
pochi peri suoi standard. 
CELLA S.V. 
MELANDRI 7 L'avvio non è dei mi
gliori, ma poi come tutte le compa
gne si scuote e torna a fare il suo la
voro alla grande. In coppia con Da
nesi è una vera e propria spina nel 
fianco per Firenze che non riesce a 
leggere bene i primi tempi messi a 
segno dalle due centrali. 
DE GENNARO 8 Nei momenti di 
difficoltà lei c'è sempre. I suoi voli 
più importanti li effettua nel terzo 
set, quando II Bisonte Firenze non 
riesce più a mettere a terra il pallo
ne. 

DANESI 7,5 È lei la centrale miglio
re. I suoi primi tempi vanno sempre 
a segno e i dieci punti finali raccon
tano quanto di buono fatto. Sempre 
presente anche in fase difensiva, 
quattro muri realizzati e un'infinità 
di palloni sporcati. 
PAPAFOTIOUS.V. 
FABRIS 8 Una certezza. Letale dal 
secondo set. Top scorer del match 
con 19 punti. 
WOLOSZ 8 Illumina il gioco delle 
capendo con tempismo chi servire 
nelle varie fasi di gioco. 
HILL 8,5 La più costante. Anche in 
un primo set complicato, ha sempre 
il braccio caldo e Wolosz la serve 
con continuità per rientrare in parti
ta. Fondamentale anche in battuta. 
La migliore. 
NICOLETTIS.V. 
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