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La prima gara stagionale va male
in un PalaRadi ancora a porte chiuse
j I muri vincenti messi a segno ieri I giorni che sono passati dall'ultimo
dalla Èpiù Casalmaggiore contro i 7 messi Uf match ufficiale
a segno da Firenze. Per le ragazze H H H Era il 22 febbraio e allora
di Parisi, Melandri guida il gruppo con S H WLMB le ragazze di Gaspari persero

mentre sono 2 a testa per Partenio, | a Monza al tie break prima

Montibeller e Vanzurova della chiusura dei campionati

LE ALTRE

Al QUARTI DI FINALE NOVARAFIRENZE
SCANDICCIMONZA E BUSTOCHIERI
^MILANO Firenze affronterà Novara mercoledì nel se

condo turno; la vincente se la vedrà in semifinale con la

vincente del match tra Busto Arsizio e Chieri in pro
gramma al PalaYamamay martedì alle 18. Dall'altra
parte del tabellone Conegliano, già qualificata alle final
four, attende in semifinale la vincente del match tra

Scandicci e Monza in programma in toscana mercoledì
alle ore 20.30.

Enweonwu prova a superare il muro di Casalmaggiore

LE PAGELLE

PARISI

Lloyd già in palla
Melandri bene
La palleggiatrice americana è riuscita a tenere alto l'attacco
nonostante le palle sporche arrivate della ricezione
I LLOYD

La brasiliana si con

nare chilometri e a

ferma giocatrice affida

volte le impone le
uscite ma gli schemi
che disegna e la si

bile fatturando in at

nergia con il sestetto è

Serve cresca un po'
anche negli altri fonda

già buona e può solo
migliorare

tacco nonostante un

secondo set sottotono.

mentali

^¦1 coach sembra aver già
dato identità alla squadra,
pur con le difficoltà del ca
so. Inserisce Ciarrocchi in

battuta e Maggipinto nel

giro dietro di Vanzurova.
Unica pecca, forse, il ritar
do nel timc out del tie

break. 6,5

"STUFI

SIRRESSI

J La connessione con

Soffre in ricezione (sua

VANZUROVA
In attacco mette as

Lloyd, parsa già evi

la responsabilità sull'ace

sieme una partita asso

dente nel test con Bre

di Nwakalor del 2324)

lutamente concreta

scia, si conferma ot
tima. Brava a gestire i

ma in difesa fa subito
vedere di essere una
leonessa. Misura i led

ma, non per colpe pro
prie, essendo opposto
di ruolo, è un bersaglio

pubblicitari per recupe
rare palloni impossibili

mobile in seconda
linea

palloni in fast, servi
rebbe facesse qualcosa
in più a muro
PARTENIO

Il suo ruolo pare subito
cruciale, ora a maggior
ragione Aggiusta palle
sporche, tiene in seconda
linea, è riferimento per la
squadra. Peccato per
quello scivolone nel
Un attacco di Rosamaria Montibeller contro il Bisonte Firenze

MONTIBELLER

La ricezione le fa maci

quarto set

SERIE A1

MELANDRI

J Griffa subito il match

con due punti filati e
due urlacci. Le sue mani

sono le più efficaci a

BISONTE FIRENZE

Prestazione interessante per
la squadra toscana che si con
ferma un osso duro

dà garanzie (75% in at

Enweonwu 5, Cambi 6,5, Lazic
5,5, Alberti 6, Belien 7,5,
Guerra 7, Venturi 6,5, van Ge
stel 6, Panetoni s.v., Nwakalor

tacco)

7. Allenatore Mencareili.

muro (5 vincenti} ed

anche in primo tempo
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