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Skorupa 7.5 *(7) - È la pantera che meglio di 
ogni altra rappresenta la crescita della squadra nei 
playoff. Titubante in garal, cresce nella rivincita e 
organizza il gioco con maestria nella "bella". 
Magica. 
Fawcett 7 *(7.5) - Partita in sordina (e in 
panchina) in garal, l'americana ha saputo prende
re per mano l'attacco gialloblù sfoderando colpi di 
alta classe. Sicurezza. 
Ortolani 8 *(7.5) - Capitano vero, capitano di 
lungo corso. Coinvolta nel marasma generale al 
Mandela Forum, parte dalle retrovie in gara2 
venendo fuori alla distanza. Alle buone percentuali 
in attacco, ih, ha accompagnato una più che 
buona prova in ricezione: 92% di positivo. Invincibi
le. 
Robinson 7 *(7) - Pian piano, "Kesh" sta 
riprendendo confidenza con il campiona
to italiano e i playoff. Concede meno allo 
spettacolo rispetto all'anno scorso ma 
sa essere tremendamente efficace sia 
in prima che in seconda linea. Martello. 
Folle 7 *(7) - Ieri sera sono arrivati 
anche i muri punto (tre) che le erano 
mancati in gara2. Elemento che rende 
ancora più positiva la prova della bolzani
na. Esaltante. 

Danesi 7 (6.5) - Non è e non può 
essere De Kruijf. È però una giovane con 
tanta voglia di migliorarsi e di grandi 
potenzialità. La sensazione rimane sem
pre quella: può dare ancora di più. 
Sorprendente. 
De Gennaro 7 *(7.5) - Fa tutto senza 
risparmiarsi, perfino asciugare il campo con le 
ginocchiere durante le interruzioni tra un punto e 
l'altro. Del resto, il Palaverde è casa sua e i tifosi 
sperano che lo resti ancora a lungo. Stellare. 
Cella 6 *(B) - Gioca meno rispetto alla prima 
parte della stagione ma questo non smorza il suo 
entusiasmo e la sua abnegazione. Formichina. 
Barazza 6 *(6.5) - Con la sola presenza dà 
morale alle compagne, e mette in crisi le 
avversarie con muro e servizio. Intramontabile. 
Malinov 6 *(B) - Poche occasioni per mettersi in 
mostra ma si conferma alternativa di lusso a 
Skorupa. Capitan futuro. 
Costagrande 6 *(6) - L'infortunio le ha fatto 
perdere continuità, ma grinta e classe sapranno 
farla tornare in primo piano. Arma Champions. 
Fiori 6 *(6) - NI suo servizio mancino è sempre 
bello a vedersi. Geniale. 
Bricio *(6.5)n - Voto di i incoraggiamento, in 
attesa che rientri più forte che prima. 
Legenda - * (tra parentesi il voto della 
prestazione nella serie con Firenze) 
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