
Le pagelle 
di RICCARDO CAVAZZONI 

Si salva solo 
Heyrman 
Montano a picco 

BOSETTI 5. Dopo un paio 
di belle partite, è tornata nel 
baratro dell'incertezza in 
ricezione, dove comunque è 
stata la migliore delle 
modenesi, e soprattutto in 
attacco, dove non ha fornito 
la consueta efficacia. 
CALLONI 5,5. Peri 5 punti 
a muro meriterebbe forse la 
sufficienza, ma non li ha 
fatti quando sarebbero 
serviti, ed in attacco non è 
stata incisiva. 
BARUN 5,5. Meriterebbe la 

sufficienza per i punti fatti, 
non certo per la prova da 
leader che non ha fatto: nel 
secondo set è andata a fondo 
con la squadra, che però ha 
risollevato nel terzo set, per 
poi lasciarsi nuovamente 
andare. Troppi^muri subiti. 
MONTANO 4. E stata presa 
a pallate dalla battuta 
avversaria, finendo in barca 
già nel primo set, e poi in 
panca nel secondo. 
HEYRMAN 6,5. 56% in 
attacco con due punti a 
muro, l'unica che abbiamo 
giocato con continuità sui 
livelli che ci si aspetterebbe 
da una squadra da primi 
posti, ma spesso è sembrata 
da sola nel deserto. 
FERRETTI 5,5. Con la 
ricezione che aveva, e con le 
attaccanti che non 
passavano mai, ha provato a 
diversificare il gioco, ma la 
sua palla era troppo lenta 
per non fornire un buon 

muro alle avversarie. 
LEONARDI 5,5. E la prima 
insufficienza da quando 
gioca a Modena, dovuta ad 
una certa confusione nel 
posizionamento e nelle 
coperture, ma 
probabilmente ciò è dovuto 
al gran cuore che la 
costringeva a cercare 
miracoli, in una difesa 
colabrodo. 
VES0VIC5.Sequestoèil 
primo cambio, c'è da stare 
freschi, tanto che Gaspari ha 
rimesso in campo la pessima 
Montano. 
GASPARI 5. Si è preso le 
sue responsabilità, ma in 
campo ci vanno le 
giocatrici: parla di trovare 
qualcosa con cui cambiare il 
gioco della squadra, ma 
forse prima deve proprio 
trovarne il gioco. 
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