
Elenco partite giocate Piana Andrea 

Prima giornata 

Gara n. 3 

06/11/2012 

CLF Cuccaro – GrigioVolley 

Bene in difesa ed in ricezione.  

Bene in attacco soprattutto nel primo set ed in calando nel finale. 

Sufficiente al servizio (deve tirare e lo fa, con qualche errore di troppo). 

Insicuro. 

Seconda giornata 

Gara n. 8 

12/11/2012 

GrigioVolley – Vignole Volley 

Difesa: quasi sufficiente (non sempre in posizione) 

Attacco: quasi sufficiente (ci prova e qualche volta passa) 

Ricezione: quasi sufficiente (male sulle palle da ricevere in palleggio) 

Servizio: non sufficiente (deve fare punti) 

Aspetto positivo: la competitività 

Aspetto negativo: la rincorsa d’attacco 

Grintoso. 

Terza giornata 

Gara n. 16 

23/11/2012 

Agila Castellazz - GrigioVolley 

Assente. 

Quarta giornata 

Gara n. 19 

26/11/2012 

GrigioVolley – Arquata Volley 

Nel secondo set praticamente non si gioca, si rifà nel terzo quando entra per 

un doppio cambio e permette alla squadra di uscire da un turno difficile. 

Manca ancora del giusto tempo nell’attacco. 

Aspetto positivo: la ricezione 

Aspetto negativo: deve crederci di più 

Demoralizzato. 

Quinta giornata 

Gara n. 29 

06/12/2012 

V. Val Borbera – GrigioVolley 

Nel primo set, all’inizio, cerca di strafare. 

Si trova ogni tanto fuori posizione e sbaglia un paio di ricezioni. 

Nel finale del primo set e nel terzo attacca un po’ di più ed in difesa fa quello 

che sa. 

Aspetto positivo: riesce a non farsi demoralizzare dopo il brutto inizio 

Aspetto negativo: deve stare nelle posizioni di sua competenza 

In crescita. 

Sesta giornata Riposo 

Settima giornata 

Gara n. 41 

17/12/2012 

GrigioVolley – Tagliolo Volley 

Abbastanza bene in ricezione ed in difesa. 

Non riesce ad essere sempre incisivo a muro. 

Forza al servizio con risultati altalenanti. 

Aspetto positivo: riesce ad adattarsi al ruolo di “finto centro” 

Aspetto negativo: non ancora in sintonia con Andrea C 

Cinquantenne. 

Ottava giornata 

Gara n. 43 

07/01/2013 

Haka Volley - GrigioVolley 

Assente. 

Nona giornata 

Gara n. 52 

14/01/2013 

GrigioVolley  - NonSoloNebbia 

Ingiudicabile. 

Decima giornata 

Gara n. 56 

21/02/2013 

GS Vallemme – GrigioVolley 

Assente. 

Undicesima giornata 

Gara n. 63 

28/01/2013 

GrigioVolley – Happy Hour 

Migliorato l’attacco da opposto, cerca di forzare al servizio senza fortuna. 

Palleggiato. 



Prima giornata ritorno 

Gara n. 69 

04/02/2013 

GrigioVolley – CLF Cuccaro 

In attacco riesce a passare costantemente, pecca ancora un po’ a muro. 

Pessimista. 

Seconda giornata ritorno 

Gara n. 74 

01/03/2013 

Vignole Volley - GrigioVolley 

Assente. 

Terza giornata ritorno 

Gara n. 82 

18/02/2013 

GrigioVolley – Agila Castellazz 

Prova nel nuovo ruolo di palleggio e non sfigura. Deve migliorare l’intesa con 

alcuni martelli. 

Aggiustato. 

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 

Trova il ritmo giusto e riesce a passare con continuità. Bene anche a muro. 

Forza al servizio, mettendo in difficoltà la ricezione avversaria. Qualche palla 

in ricezione non gestita come potrebbe. 

Ritrovato. 

Ottava giornata di ritorno 

Gara n. 109 

25/03/2013 

GrigioVolley - Haka Volley 

Non riesce ad essere incisivo, sbagliando qualche palla di troppo. 

Abbacchiato. 

Nona giornata di ritorno 

Gara n. 118 

05/04/2013 

NonSoloNebbia - GrigioVolley 

Sbaglia due palle di fila e non riesce più a trovare il bandolo della matassa. 

Rabbuiato. 

Decima giornata di ritorno 

Gara n. 122 

08/04/2013 

GrigioVolley - GS Vallemme 

Un ace ma qualche errore di troppo in attacco. 

Rassegnato. 

Undicesima giornata 

Gara n. 129 

19/04/2013 

Happy Hour – GrigioVolley 

 

 

 

 

 

 


