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7 GIULIA PINCERATO. Dopo 
l'esperienza in Romania, è torna
ta in Italia e si è dovuta abituare 
di nuovo ai ritmi del campionato 
più importante del mondo. Ha 
fatto il suo dovere in regia, ha 
brillato in battuta e a muro. 
7.5 SANJA POPOVIC-GAMMA. 
Dopo un esordio complicato a 
Novara ha iniziato a ingranare e 
non si è praticamente più ferma
ta. Strepitosa in alcune partite 
(magnifica a Monza) ha mostrato 
il suo valore e tutta la sua forza. 
Peccato solo per il primo round 
contro Firenze, dove non è riusci
ta a esprimersi al meglio. 
8 MICHELLE BARTSCH. L'ame
ricana è stata la trascinatrice del
la squadra. Top-scorer delle 
arancioblù davanti a Popovic, la 
statunitense è stata la giocatrice 
più difficile da arginare per i mu
ri avversari e da controllare per 
le difese rivali. 
7.5 VALERIA PAPA. Avrebbe do
vuto essere un'alternativa in po-
sto-4. E' diventata una titolarissi-
ma. Ha stretto i denti, ha sconfit
to anche l'inevitabile fatica e 

MichelleBartsch 
è la migliore 
ma sono state 
tutte grandi 
spesso e volentieri è stata tra le 
migliori. Il simbolo di un Neruda 
che ormai ha tatuato sulla pelle. 
7.5 CHRISTINA BAUER. Il capi
tano. Ci ha sempre messo la fac
cia, anche nelle difficoltà. Grinta 
da vendere al servizio della squa
dra. Passa sopra il muro avversa
rio, mentre quando le attaccanti 
avversarie se la trovano non han
no sicuramente vita facile. 
7 MARINA ZAMBELLI. Sempre 
preziosa a muro e in attacco, è 
stata protagonista di una buona 
regularseason. Ha subito solo un 
calo nella doppia sfida contro II 
Bisonte Firenze, proprio in occa
sione dei playoff. 
7 ELEONORA BRUNO. Il Neruda 
le ha dato una maglia da titolare 
e il giovane libero ha dimostrato 
di meritarla tutta, mettendosi in 
mostra con alcune difese super. 
6.5 FLORIANA BERTONE. Veni
va da un brutto infortunio e alcu
ni problemi fisici l'hanno tenuta 
a lungo ai box. Nel ritorno dei 
playoff con i suoi muri è stata im
portantissima per inseguire e so

gnare la rimonta. 
6.5 TEREZA MATUSZKOVA. Ar
rivata nel mercato invernale, è 
stata molto preziosa quando è 
stata chiamata in causa. 
6.5 NATASHA SPINELLO. La 
stagione le è sicuramente servita 
per fare esperienza. E' stata mol
to importante con il suo interes
sante servizio in alcuni frangenti 
di gioco. 
6.5 MATEAIKIC. Il suo ritorno a 
Bolzano ha stupito tutti, ma si è 
messa al servizio dell'allenatore 
e anche lei ha dato il suo contri
buto nel finale di stagione. 
8 FRANCOIS SALVAGNI. Il coa
ch ha fatto miracoli con una 
squadra completamente nuova. 
Doveva salvarsi. Ha fatto molto 
di più, sfiorando addirittura il 
quinto posto finale in regular se-
ason. 
Dopo un breve periodo di rodag
gio il suo team è cresciuto, riu
scendo anche a battere diverse 
big. Peccato solo per la sconfitta 
in tre set nell'andata degli ottavi. 
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