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Orro riaccende la luce, Spirito vince il duello con Parrocchiale 

ORRO 
Sorretta da una 
ricezione efficace 
lavora benissimo 
in cabina di regia 
con un gioco fluido. 
In difesa è reattiva 
e recupera palloni 
importanti; il suo 
servizio crea problemi 
alla seconda linea 
toscana e si fa vedere 
anche a muro. 
Serve altro? 

DIOUF 

Partita in crescendo. 
Il secondo set 
lo chiude lei al quinto 
tentativo stoppando 
così la rimonta 
delle toscane: segnale 
evidente che quando 
la palla scotta Vale 
sa sempre metterla 
a terra anche se 
le cifre non le rendono 
il giusto merito. 

Z) ATTACCHI 42 
Z> "/«ATTACCO 38 
Z) % EFFICIENZA 23 

STUFI 

Fatica tantissimo 
in attacco e nei primi 
due set non riesce mai 
a mettere palla a terra. 
Nel terzo set lascia 
spazio a Botezat 
e quando rientra si fa 
vedere di più. A muro 
tocca tanti palloni 
senza però riuscire 
a lasciare il segno. 

BERTI 

Poco appariscente 
ma incredibilmente 
concreta soprattutto 
in attacco dove sbaglia 
davvero poco. Non è 
invece molto centrata a 
muro visto che il primo 
lo mette a segno solo 
nel terzo parziale. 
Crescerà assieme 
alla condizione fisica. 

Z) MURI 
Z) % ATTACCO 
Z) ATTACCHI 

2 
52 
19 

BARTSCH 

Torna ai livelli che 
le competono anche se 
non è ancora al top. 
In ricezione si sobbarca 
tanto lavoro e abbina 
quantità a qualità; 
riesce a rimanere lucida 
in attacco con buoni 
colpi e mette un 
mattoncino importante 
anche a muro. 

Z> MURI 
Z> % ATTACCO 37 
Z> %RICEZ.PER. 56 

GENNARI 

Cancella in fretta 
la prestazione negativa 
di Coppa Cev contro 
l'Eczacibasi e risponde 
con una gara tutta 
grinta e carattere 
in ogni parte del campo: 
pungente in battuta, 
solida in ricezione 
e la più costante 
delle farfalle in attacco. 

Z> % ATTACCO 41 
Z) ACE 2 
Z) %RICEZ, POSJL3 

SPIRITO 

Dà vita ad un bellissimo 
duello con Parrocchiale 
e lo vince anche. 
Prestazione molto 
attenta: in ricezione 
viaggia sicura 
e precisa; in difesa fa 
la sua parte con alcune 
buone coperture 
e un atteggiamento 
tutta grinta e carattere. 

Z) RICEZIONJ 15 
Z) POSITIVE 6 6 % 
Z) PERFETTE 5 3 % 

BOTEZAT 

Comparsata veloce 
nel terzo parziale che 
frutta però un punto 
ed un muro. 
WILHITEs.v. Entra 
sempre in battuta 
al posto di una delle 
centrali. Lascia il segno 
solo nel primo set 
con un servizio 
che Bartsch in tap-in 
chiude per il 21-14. 

Z) MURI 1 
Z) ATTACCHI 2 
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