
Elenco partite giocate 

 

Bianchi Alberto 

 

Prima giornata 

Gara n. 3 

06/11/2012 

CLF Cuccaro – GrigioVolley 

Assente. 

Seconda giornata 

Gara n. 8 

12/11/2012 

GrigioVolley – Vignole Volley 

Difesa: quasi sufficiente (soprattutto nel giro dietro trova le posizioni) 

Attacco: non sufficiente (non ha ancora i tempi giusti) 

Ricezione: non sufficiente (non riesce ad essere preciso) 

Servizio: sufficiente (non fa errori) 

Aspetto positivo: il suo servizio da fastidio agli avversari 

Aspetto negativo: non riesce a servire il palleggatiore 

Consapevole. 

Terza giornata 

Gara n. 16 

23/11/2012 

Agila Castellazz - GrigioVolley 

Assente. 

Quarta giornata 

Gara n. 19 

26/11/2012 

GrigioVolley – Arquata Volley 

Gioca solo nel secondo set e, purtroppo, non può far molto (la squadra 

gioca male, o meglio non gioca) 

Però si tuffa su tutte le palle e cerca di salvarne il più possibile (sarà 

meglio cambiare ruolo?). 

Aspetto positivo: la grinta nei recuperi 

Aspetto negativo: il muro 

Indomabile. 

Quinta giornata 

Gara n. 29 

06/12/2012 

V. Val Borbera – GrigioVolley 

Prova nel suo nuovo ruolo e non demerita, anche se non può essere 

giudicato completamente. 

In difesa prende tutto quello che gli passa vicino. 

Gli automatismi di entrata/uscita sono già assimilati. 

Aspetto positivo: si trova bene nel suo nuovo ruolo 

Aspetto negativo: la ricezione, da un libero, deve essere più precisa 

Arruolato. 

Sesta giornata Riposo 

Settima giornata 

Gara n. 41 

17/12/2012 

GrigioVolley – Tagliolo Volley 

Prestazione positiva in difesa dove raccoglie il possibile. 

Non sufficiente in ricezione dove non riesce ad essere preciso. 

Il suo innesto risulta essere azzeccato in quanto permette un maggior 

recupero sia di palle che di energie. 

Aspetto positivo: si prende le sue responsabilità in difesa chiamando la 

palla 

Aspetto negativo: qualche piccola incomprensione con Leo e Andrea P 

Inserito. 

Ottava giornata 

Gara n. 43 

07/01/2013 

Haka Volley - GrigioVolley 

A parte qualche errore di posizionamento in difesa è positivo. 

La ricezione è più precisa anche se spesso non è cercato dai battitori 

avversari. 

Bene la personalità e la crescita dell'intesa con i compagni. 

Aspetto positivo: da morale alla squadra raccogliendo anche qualche palla 

impossibile 

Aspetto negativo: la ricezione in palleggio 

Combattente. 

Nona giornata 

Gara n. 52 

14/01/2013 

GrigioVolley  -NonSoloNebbia 

Ingiudicabile. 



Decima giornata 

Gara n. 56 

21/02/2013 

GS Vallemme – GrigioVolley 

Gioca da centro e non sfigura; in attacco non è devastante ma 

contribuisce con la difesa ed il servizio. 

Riposizionato. 

Undicesima giornata 

Gara n. 63 

28/01/2013 

GrigioVolley – Happy Hour 

Manca un po’ di precisione in ricezione ma ha migliorato ancora quella in 

palleggio. 

Studente. 

Prima giornata ritorno 

Gara n. 69 

04/02/2013 

GrigioVolley – CLF Cuccaro 

Non ha bisogno di giocate spettacolari ma ha imparato la ricezione in 

palleggio. 

Veggente. 

Seconda giornata ritorno 

Gara n. 74 

01/03/2013 

Vignole Volley - GrigioVolley 

Ogni tanto fuori posizione ma riesce comunque a fare qualche bel muro. 

Riposizionato. 

Terza giornata ritorno 

Gara n. 82 

18/02/2013 

GrigioVolley – Agila Castellazz 

Questa volta il suo contributo non è stato all’altezza; deve migliorare in 

ricezione. 

Centralizzato. 

Quarta giornata ritorno 

Gara n. 85 

27/02/2013 

Arquata Volley - GrigioVolley 

 

Quinta giornata ritorno 

Gara n. 95 

04/03/2013 

GrigioVolley - V. Val Borbera 

Partita vinta a tavolino 

 

Sesta giornata ritorno 

 

Riposo 

Settima giornata ritorno 

Gara n. 107 

22/03/2013 

Tagliolo Volley - GrigioVolley 

Si da il cambio con Raoul mettendo insieme un duo completo. Bene in 

difesa. Dona la giusta stabilità alla squadra. Manca ancora l’intesa con 

Aurora. 

Segretario. 

Ottava giornata di ritorno 

Gara n. 109 

25/03/2013 

GrigioVolley - Haka Volley 

Manca ancora l’intesa con Aurora, non commette errori inutili. 

Applicato. 

Nona giornata di ritorno 

Gara n. 118 

05/04/2013 

NonSoloNebbia - GrigioVolley 

Torna a fare il libero, come al solito bene in difesa ma qualche lacuna in 

ricezione 

Adattato. 

Decima giornata di ritorno 

Gara n. 122 

08/04/2013 

GrigioVolley - GS Vallemme 

La mossa sbagliata è farlo giocare da centro, è l’unico che si butta sempre. 

Reattivo. 

Undicesima giornata 

Gara n. 129 

19/04/2013 

Happy Hour – GrigioVolley 

 

 


