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LE PAGELLE

NWAKALOR MVP

BONCIANI C'È
MARINHO NO
NWAKALOR 8 nessun timore STUFf 5 a muro paga costan
reverenziale, nessun colpo ri temente dazio al gioco rapido
sparmiato. A tutto braccio di Cambi arrivando in ritardo,

sempre e spesso con profitto toccando poco e non metten
Piace e diverte, sarebbe me done a segno nemmeno uno
glio se dalla parte corretta vincente. In attacco, un paio di
della rete MVP
spunti buoni, poi poco più

BONCIANI 6,5 entra in par SIRRESSI 5 partita decisa
tita con carattere, nel momen mente negativa per il libero di

to difficile e non fosse per le Santeramo in difficoltà in rice
ingenuità nel finale di set e per zione e meno aggressivo del
il ko di Partenio, forse, aiute

rebbe pure a girare un match
disgraziato

MELANDRI 5,5 primo set da
incubo, in balia del gioco ra

solito in difesa

MONTIBELLER 4,5 qualche
colpo dei suoi, qualche accen
no di grinta, in una partita, an
cora una volta, lontana da

pido di Cambi, Sale di tono nel
quello che ci si aspetta dal
secondo parziale ma non in
cide nell'economia del match proprio opposto. 11 punti con 4
muri subiti e 3 errori in tre set

come è solita fare

gridano vendetta

VASILEVA 6 ha diversi palloni MARINHO 4,5 la ricezione la
buoni per chiudere il secondo
condanna, ma in regia è in sta
set e non li capitalizza come ci
to confusionale e per il resto
si aspetterebbe. Il resto, tra al

ti e bassi, è una prova meno
negativa di altre

rton c'è una cosa che faccia
bene

PARTENIO SV passa tutto in
secondo piano dopo una sce
na come quella vista ieri al
Mandela. L'unica cosa è augu
rarsi sìa meno grave di quanto

è sembrato a caldo per poter
!a riavere il prima possibile
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