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Orro è imprecisa, Bici in difficoltà. Bene Berti e la solita Herbo

ORRO

HERBOTS

Lo zero in due
fondamentali dove di
solito lascia il segno
(muro e battuta) sono
emblematici della sua
gara. Sfrutta una Berti in
palla, lavora bene con
Herbots ma per il resto la
sua prova non è
impeccabile con tocchi
non sempre precisi.

E presa di mira dalla
battuta di Firenze nel
primo set ma ne esce
alla grande. Paga in
attacco, dove fatica ad
entrare in partita ma
una volta trovato il
giusto ritmo si rivela
determinante nella
seconda frazione.
Poi finisce la benzina.
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BONIFACIO
Prestazione non del
tutto sufficiente per
"Bonny". Riceve pochi
palloni e quei pochi
non riesce a
capitalizzarli
commettendo tanti
errori. Manca anche il
suo contributo a muro:
un solo block in 5 set
è un bottino davvero
troppo scarno.
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BERTI
Partita ricca di
contenuti. Cercata
spesso in attacco, va a
segno con grande
continuità sin dal
primo difficile set.
La sua battuta senza
staccare i piedi da
terra si rivela un
autentico fattore tra
ace diretti
e "quasi ace"
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LEONARDI
Poco impegnata in
ricezione, dove fa
bene, può dedicarsi
anima e corpo alla
difesa. Con la
consueta carica
agonistica si lancia
quasi su ogni palla
e la riscossa dell'Uyba
nel secondo set
passa anche dai suoi
spettacolari
salvataggi.

VILLANI
Dà il cambio a Bici per
tutta la gara. Si fa
apprezzare in ricezione
lavorando con
precisione. In attacco
parte bene ma poi si
perde
progressivamente e
non riesce a lasciare il
segno peccando di
grinta e carattere.
Prova ad incidere a
muro.
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