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LE PAGELLE

FEDERICO CIPOLLA

Wolosz provoca mal di testa
Egonu distrugge un seggiolino

LA MIGLIORE
8WOLOSZ Sa che Fahr
può arrampicarsi verso il cielo e al
bisogno le serve dei primi tempi
sopra il muro fiorentino. Kone si
arrovella, ma ci arriva in ritardo.

7FAHR Prende palloni ad altezze
siderali. Non far sentire la mancanza di
una fuoriclasse come Folie non è cosa
scontata, ma lei lo sta facendo sembra
re.

7,5 EGONU Stacca un seggiolino
del Palaverde con una diagonale larga,
ma siamo sicuri che Garbellotto e Ma
schio non le presenteranno il conto. La pi
pe è un'arma di distruzione di massa. Il
muro di Firenze ne è informato e sembra
scansarsi di fronte all'opposto di Cone
gliano.

7,5OMORUYI Mette in mostra
anche l'intelligenza pallavolistica, non
affidandosi solo agli attacchi a tutto
braccio, ma alterna anche pallonetti e
palle velenose e profonde. Commette
qualche peccato di gioventù, ma mo
stra di essere in crescita. Un paio di dia
gonali da lustrarsi gli occhi.

7 BUTIGAN Parte ingranando la
quarta e non scala la marcia per tutto il
match, soprattutto in attacco. Mette an
che due ace rendendo felice coach Santa
relli.

7,5HILL E' la professoressa del
volley. Senza dare a vedere particolare
sforzo, fa sempre la cosa giusta, in par
ticolare nel primo set dove fa il bello e il
cattivo tempo.

SERIE A1

7DE GENNARO Sul 239 nel
terzo set si piega a tenere una fast che
un qualsiasi altro libero avrebbe fatto
cadere sul taraflex. Al servizio Firenze
la evita come la peste, e fa bene viste le
sue percentuali, ma non può pensare
che si scansi in difesa: consueta "para
tutto".
SvECKL Va in panchina per sosti
tuire De Krujif acciaccata. Santarelli la
inserisce per gli ultimi due scambi del
match, debutto stagionale per la 17en
ne del Volley Pool Piave.

7SANTARELLI Di solito Firen
ze fa soffrire Conegliano, questa volta
trova le contromisure fin dai primi
scambi. Anche con sole due centrali a
disposizione, non si scompone.
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