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Poulter non trascina, Mingardi è bloccata

Passo indietro di Gray, Leo sola contro tutti
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Spinge, spinge su ogni
palla possibile ma non
riesce ancora a portar
si dietro la squadra,
complice qualche diffi
coltà in ricezione.

Si dice che tre indizi
fanno una prova: bom
ber Cami non riesce più
ad essere un fattore nel
match. Appare bloccata
e tutta l'Uyba ne risente.

Ad un avvio incorag
giante non corrisponde
poi una gara da suffi
cienza. Né in attacco né
soprattutto a muro, do
ve non incide

Forse ancora condizio
nata dai problemi fisici
alla gamba, fatica pa
recchio a lasciare il se
gno. A muro si vede
quando è troppo tardi
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All'Uyba manca anche
il suo carattere. In rice
zione fa sempre il suo,
in attacco pochi lampi
eppure nel grigiore ge
nerale è la migliore

Dopo due partite di
buono spessore, fini
sce sull'ottovolante con
una prova troppo tra al
ti (pochi) e bassi (tanti).
Un passo indietro

Sola contro tutti, in di
fesa prova ad opporsi
ai colpi di Firenze but
tandosi su ogni palla.
In ricezione brilla un
po'meno del solito

Mostra sempre piglio si
curo, tanta voglia e buo
na intesa con le compa
gne ma non può essere
lei a risollevare le farfal
le. O forse sì?
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