
WOLOSZ 8 
Quando c'è da essere concreti per 
non allungare la partita (primo e 
terzo set) dà palloni sicuri al 
millimetro allesue attaccanti. 
Quando invece il punteggio le 
concede lo spazio per regalare 
spettacolo non esita a farlo 
(seconda metà delsecondoset). Il 
suo 2019 è stato faticosissimo, ma 
ha ancora lucidità da vendere. 

EGONU 7,5 
Top scorer di squadra e del match, 
non viene coinvolta granché in 
avvio di partita ma quando serve è il 
faro delle pantere in attacco, dove 
generalmente non tradisce, 
avvantaggiandosi anche di un muro 
toscano assai poco consistente. 
Cornea Nantes, però, deve 
regolare qualcosa al servizio. 

DE KRUIJF 7,5 
Precisa in attacco (40%) ed attenta 
a muro, nelsuo personale derby 
con le connazionali Dijkema e 
Daalderop si scopre anche buona 
ricevitrice (100% le tre volte in cui è 
chiamata in causa dai servizi 

Hill, 
Wolosz 
e Ogbogu 
magiche 
morbidi di Firenze). Magic moment 
a metà del secondo set quando i 
suoi duetti con Woloszsuonano 
bene come terzine del Paradiso 
dantesco. 

OGBOGU 8 
"A gennaio come farò a tenerla in 
panchina?" si sarà chiesto 
Santarelli vedendola attaccare 
efficacemente quasi un pallone su 
due efirmando ben 5 punti con il 
muro, anche in momenti delicati. Il 
coach dell'lmoco la notò proprio 
quando giocava a Firenze, campo 
che evidentemente la esalta. 

HILL 8 
Kimberly la tuttofare non si 
smentisce neanche nell'ennesima 
partita di questo intensissimo 
2019: a un'efficacia distinta in 
attacco (57%) riesce a unire una 
ricezione che frustra le speranze 
fiorentine di rimonta. Parla poco, 
sorride tanto, si diverte un mondo. 

SOROKAITE 7 
Già dalla potenza dei servizi si 
capisce quanto tenga alla partita 
contro La sua ex squadra. Dai 9 
metri non riesce a fare male alle 

sue compagne di una volta, ma 
tiene botta in ricezione e capitalizza 
con buona frequenza le occasioni 
che Wolosz le concede in attacco. 

DE GENNARO 7 
In avvio di partita anche lei, come 
molte compagne, sembra essere 
meno precisa del solito tra 
pallonetti non intercettati per un 
soffio e bombe sfiorate. Cresce, 
come la squadra, con il passare dei 
minuti. 

GEERTIES 6 
La tedesca timida si conferma 
preziosa alternativa per Santarelli 
in prima e soprattutto in seconda 
linea, dà una mano importante alla 
squadra nelcomodo finale di 
secondo set. 

FERSINO 6 
Un suo servizio fuori di diversi 
centimetri viene scambiato per un 
ace nelfinale di primo set: per 
qualche secondo avrà maledetto il 
videocheck, ma a parte l'episodio 
specifico si conferma un porto 
sicuro quando c'è da servire in 
modo tattico, (la) 
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