
Elenco partite giocate 

 

Comola Andrea 

 

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 (da migliorare soprattutto quando è in seconda 

linea) 

Palleggio: sufficiente (riesce a fornire qualche palla attaccabile) 

Ricezione: quasi sufficiente (non riesce a trovare la giusta misura) 

Servizio: discreto (preciso ed efficace anche se non devastante) 

Aspetto positivo: riesce a murare 

Aspetto negativo: la difesa sulle palle 

Propositivo. 

Terza giornata 

Gara n. 16 

23/11/2012 

Agila Castellazz - GrigioVolley 

Difesa: sufficiente (da migliorare il posizionamento a muro) 

Palleggio: sufficiente (soprattutto nel terzo set fornisce un ottimo 

supporto a Leo) 

Ricezione: sufficiente (non è preciso) 

Servizio: sufficiente (non è così efficace come al solito) 

Aspetto positivo: riesce a fornire palle attaccabili quando la ricezione è 

discreta 

Aspetto negativo: a volte il gioco è un po’ scontato, soprattutto quando 

deve correre per palleggiare 

Generoso. 

Quarta giornata 

Gara n. 19 

26/11/2012 

GrigioVolley – Arquata Volley 

Nel primo set non riesce ad alzare una palla, nel terzo, quando entra, offre 

un po’ di ossigeno alla squadra. 

In difesa manca ancora un po’ di reattività. 

Aspetto positivo: fornisce un po’ di ordine 

Aspetto negativo: deve dar più fiducia agli attacchi da seconda 

Convenzionato. 

Quinta giornata 

Gara n. 29 

06/12/2012 

V. Val Borbera – GrigioVolley 

Grazie all’inserimento del libero riesce ad essere più lucido in palleggio. 

Il servizio non è così efficace come in altre occasioni. 

Buona l’intesa con Leo e con Tommaso. 

Aspetto positivo: sta migliorando l’intesa con i principali attacchi 

Aspetto negativo: può provare a servire di più l’attacco di seconda 

Amministrato. 

Sesta giornata Riposo 

Settima giornata 

Gara n. 41 

17/12/2012 

GrigioVolley – Tagliolo Volley 

Anche se non si nota è debilitato da un infortunio al tallone. 

Quando è in campo dona stabilità alla squadra e serve bene. 

Si trova sempre meglio con Leo. 

Aspetto positivo: il suo servizio preciso fornisce un buon bottino di punti 

Aspetto negativo: deve migliorare l’intesa con Andrea C e Daniela 

Anniversariato. 

Ottava giornata 

Gara n. 43 

07/01/2013 

Haka Volley - GrigioVolley 

Per forze di causa maggiore sta in campo tutta la partita ma riesce a non 

calare alla distanza. 

Prova a servire spesso Tommy, provando anche a farlo schiacciare dalla 

seconda. 

Nel terzo se con il palleggio unico riesce a distribuire bene i palloni. 

Aspetto positivo: il servizio è sempre fonte di punti 

Aspetto negativo: qualche incomprensione quando parte da zona 1 

(palleggio unico) 

Cameriere. 



Nona giornata 

Gara n. 52 

14/01/2013 

GrigioVolley  -NonSoloNebbia 

Ingiudicabile. 

Decima giornata 

Gara n. 56 

21/02/2013 

GS Vallemme – GrigioVolley 

Torna da palleggio (in un set anche unico) e questa volta non cala alla 

distanza. 

Unico. 

Undicesima giornata 

Gara n. 63 

28/01/2013 

GrigioVolley – Happy Hour 

Questa volta non riesce ad intendersi bene con Leo, palleggia quanto 

passa il convento. 

Incompreso. 

Prima giornata ritorno 

Gara n. 69 

04/02/2013 

GrigioVolley – CLF Cuccaro 

Cerca spesso gli uomini ma svaria ogni tanto verso le due bande donne. 

Cala alla distanza. 

Stanco. 

Seconda giornata ritorno 

Gara n. 74 

01/03/2013 

Vignole Volley - GrigioVolley 

Due partite più un allenamento ed una serata materassi non li regge. 

Stanco. 

Terza giornata ritorno 

Gara n. 82 

18/02/2013 

GrigioVolley – Agila Castellazz 

Un set da centrale (buona la prestazione anche se si vede che non è 

abituato) ed uno da palleggio (ma ormai la squadra stava calando). 

Eclettico. 

Quarta giornata ritorno 

Gara n. 85 

27/02/2013 

Arquata Volley - GrigioVolley 

 

Quinta giornata ritorno 

Gara n. 95 

GrigioVolley - V. Val Borbera 

Partita vinta a tavolino 

Sesta giornata ritorno Riposo 

Settima giornata ritorno 

Gara n. 107 

22/03/2013 

Tagliolo Volley - GrigioVolley 

Buona distribuzione, aumenta l’intesa con l’altro Andrea. Ben posizionato 

in difesa. Quando si stanca (terzo set) la squadra ne risente. Non riesce ad 

incidere a muro. 

Necessario. 

Ottava giornata di ritorno 

Gara n. 109 

25/03/2013 

GrigioVolley - Haka Volley 

Risente della partita del venerdi precedente, manca il suo solito apporto di 

punti al servizio. 

Affaticato. 

Nona giornata di ritorno 

Gara n. 118 

05/04/2013 

NonSoloNebbia - GrigioVolley 

Dovendo correre per palleggiare perde lucidità. 

Maratoneta. 

Decima giornata di ritorno 

Gara n. 122 

08/04/2013 

GrigioVolley - GS Vallemme 

Non può e non riesce a trovare il bandolo della matassa. 

Trentottenne. 

Undicesima giornata 

Gara n. 129 

19/04/2013 

Happy Hour – GrigioVolley 

 


