Pagelle Valsabbina
7 - Marta Bechis
Prestazione concreta, è precisa in
tutti i fondamentali. Solo qualche
incomprensione con i centrali.

SERIE Al FEMMINILE
18a GIORNATA

8- Camilla Mingardi
Boom boom! Parte forte, alzando
semore più potenza e concretezza.
Il set del 2-1 non scappa di mano
perché lei tira a tutta, in quello della
vittoria sgancia l'artiglieria pesante.

Fenera Chieri-Bosca Cuneo
Igor Novara-Savino Del Bene Scandicci
Pomi Casalmaggiore-Lardini Filottrano
Saugella Monza-Volalto Caserta
Unet Busto Arsizio-Bartoccini Perugia
Valsabbina Brescia-li Bisonte Firenze
Zanetti Bergamo-lmocoConegliano

3-1
3-1
3-2
3-0
3-1
3-1
0-3

6,5 - Kelsey Veltman
Probva buona per la prima parte,
quando è presenza costante a muro
e ordinata in ciò che le compete, poi
va in calando e lascia per Mazzoleni.
7 - Symone Speech
Sull'onda della prestazione contro
Cuneo comincia bene. Stampa le
avversarie, attenta pure in seconda
linea. Arretra un poco, poi risale.
6.5 - Alice Degradi
Bene il primo set, non altrettanto il
secondo. Alterna picchi a qualche
scivolone, ma quando è al top è
davvero un cliente scomodo.
Bartoccini Perugia-Zanetti Bergamo

7.5- Maria Segura
Al servizio - benché i punti diretti
siano solo due - è un pericolo
costante, in difesa è una certezza,
anche quando si tratta di rincorrere
palloni alla disperata, e poi ha il
braccio caldo nel momento topico.
7 - Francesca Parlangeli
Ha dei momenti un po' sottotono,
ma ne ha molti di più durante i quali
si immola su palloni complicati.

Imoco Conegliano-lgor Novara
Lardini Filottrano Saugella Monza
Pomi Casalmaggiore-Valsabbina Brescia
Bosca Cuneo-ll Bisonte Firenze
Savino Del Bene Scandicci-Fenera Chieri
Volalto Caserta-Unet Busto Arsizio

Numeri

7 • Jessica Rivero
Ingresso decisivo in un momento
decisivo.
7 - Monica Mazzoleni
Subentra a Veltman e, in una fase
durante la quale tutto potrebbe
succedere, mantiene lucidità.
6.5 - Federica Biganzoli
Porta sicurezza in seconda linea. //

I punti di Mingardi.
L'attaccante della Valsabbina è
stata ancora una volta
determinante in questa stagione.
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