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LE PAGELLE

6,5 DAALDEROP
L'altissima schiacciatrice olandese dà
energia e centimetri all'attacco azzurro
giocando quasi due set al posto di Her
bots. Ci prova anche in ricezione con
esiti altalenanti, può crescere ancora. E
crescerà.

5 SMARZEK
Diciamo che abbiamo visto Malwina in
giornate migliori. "Up and down" co
me in ottovolante, alterna cose prege
voli ad altre che non spostano. Da un
opposto ci si attende molto di più di un
23% in attacco. Anche quattro errori.

6 WASHINGTON
Positiva la prestazione della centrale
americana, ma senza squilli. Una pre
senza costante sotto rete, sempre mol
to attenta e le sue "fast" riescono
sempre a incidere.

6,5 BONIFACIO
La centrale di Alba è in costante cresci
ta e riesce a mettersi in evidenza anche
in fase di attacco. Gli artigli ce li ha, de
ve solo sfoderarli.

7,5 HANCOCK
Quando la partita diventa "sporca" sa
le in cattedra la ragazza dell'Oklahoma:
batte pesante sballando la difesa di Fi
renze (5 ace), mura e attacca da "bea
cher". Realizza più punti lei, alzatrice,
che qualche sua compagna attaccante.
Che volete di più?

8 BOSETTI
Straordinaria per approccio alla partita.
Inizia in punta di piedi poi sale in catte
dra, non solo potenza nei suoi attacchi
ma anche mani fuori e tanto altro, una
varietà di colpi da far impazzire il muro

Caterina Bosetti, la migliore

di Firenze. In più riceve e realizza alcuni
ace nei momenti delicati del tie break.
La nazionale ha ritrovato una sicura
protagonista.

7 HERBOTS
Quando Lavarini la rileva per farla rifia
tare, la Igor si spegne. Rientra negli ulti
mi due set e si riattacca la spina. Elet
troshock, è l'animus pugnandi di que
sta squadra. Servizi velenosi, schiaccia
te di potenza, e a ogni punto fatto un ur
lo e il pugnetto come a scuotere le com
pagne dal torpore e intimidire le avver
sarie. Insostituibile.

6 ZANETTE
La sufficienza solo per rivederla in cam
po dopo l'incubo Covid. L'opposto rile
va Smarzek ma non è più quell'assalta
trice di inizio stagione.

6 NAPODANO
Ha l'ingrato compito di sostituire una
top ricettrice come Stefania Sansonna
e la maglia da titolare le pesa un po'.
Non tanto nell'impegno quanto nella
difficoltà ad adattarsi a sincronie ricetti
ve collaudate. M. P.
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