
Elenco partite giocate Toma Aurora 

Prima giornata 

Gara n. 3 

06/11/2012 

CLF Cuccaro - GrigioVolley 

Bene in difesa, discreta in palleggio.  

Sufficiente il servizio.  

Da migliorare soprattutto l'intesa con i centrali. 

Concreta. 

Seconda giornata 

Gara n. 8 

12/11/2012 

GrigioVolley – Vignole Volley 

Difesa: quasi sufficiente (molte pallette devono essere sue) 

Palleggio: non sufficiente (su palla brutta alza spesso in bagher) 

Ricezione: quasi sufficiente (non servono molto su di lei) 

Servizio: sufficiente (le si chiede di buttarla di la…e lo fa) 

Bene in difesa, discreta in palleggio. 

Aspetto positivo: posizionamento in difesa 

Aspetto negativo: deve palleggiare anche a rischio di fare fallo 

Timorosa. 

Terza giornata 

Gara n. 16 

23/11/2012 

Agila Castellazz - GrigioVolley 

Difesa: sufficiente (soprattutto sulle palle non fortissime) 

Palleggio: quasi sufficiente (non ha molte palle perfette da poter alzare) 

Ricezione: sufficiente (non riesce ad essere precisa) 

Servizio: sufficiente (nessun errore) 

Aspetto positivo: in seconda linea da un buon contributo  

Aspetto negativo: non riesce ancora a palleggiare da ogni posizione 

Stazionaria. 

Quarta giornata 

Gara n. 19 

26/11/2012 

GrigioVolley – Arquata Volley 

Assente. 

Quinta giornata 

Gara n. 29 

06/12/2012 

V. Val Borbera - GrigioVolley 

Nel primo e nel terzo set, con la linea a tre donne davanti, non riesce ad 

esprimersi al meglio. 

Bene in difesa quando è in seconda linea. 

In prima linea ogni tanto da fastidio al libero. 

Aspetto positivo: prova a palleggiare anche le palle bruttissime  

Aspetto negativo: la posizione con l’attacco della banda avversaria 

Tentatrice. 

 

Sesta giornata 

 

Riposo 

Settima giornata 

Gara n. 41 

17/12/2012 

GrigioVolley – Tagliolo Volley 

Non cercata in ricezione, abbastanza bene in difesa quando si trova in 

seconda linea. 

Al palleggio non riesce a servire costantemente gli attaccanti. 

Al servizio svolge il suo compitino. 

Aspetto positivo: continua il tentativo di palleggiare sempre, anche le 

palle impalleggiabili  

Aspetto negativo: deve aumentare l’intesa con i principali attaccanti 

Delusa. 

Ottava giornata 

Gara n. 43 

07/01/2013 

Haka Volley - GrigioVolley 

In ricezione ed in difesa non è perfetta ma non commette grossi errori  

Bene l'intesa con Raoul al palleggio. 

Al servizio non incide ma non sbaglia. 

Aspetto positivo: fornisce stabilità alla squadra  

Aspetto negativo: deve migliorare il servizio 

Controllata. 

Nona giornata 

Gara n. 52 

14/01/2013 

GrigioVolley  - NonSoloNebbia 

Ingiudicabile. 



Decima giornata 

Gara n. 56 

21/02/2013 

GS Vallemme – GrigioVolley 

Con la ricezione buona riesce a servire bene i due centrali. 

Organizzata. 

Undicesima giornata 

Gara n. 63 

28/01/2013 

GrigioVolley – Happy Hour 

Palleggia quasi sempre (lasciando a casa il bagher) ma in ricezione non è 

precisa. 

Rilassata. 

Prima giornata ritorno 

Gara n. 69 

04/02/2013 

GrigioVolley – CLF Cuccaro 

Palleggia spesso verso zona 4 servendo meno gli uomini che attaccano da 

zona 2. Sicuramente si trova meglio quando giochiamo con i centrali “veri” 

e non con quelli “finti”. 

Appostata. 

Seconda giornata ritorno 

Gara n. 74 

01/03/2013 

Vignole Volley - GrigioVolley 

Soprattutto sulla difesa delle pallette non riesce a prendere la posizione. 

Demoralizzata. 

Terza giornata ritorno 

Gara n. 82 

18/02/2013 

GrigioVolley – Agila Castellazz 

Ancora qualche piccolo problema nel posizionamento in prima linea, bene 

quando è in seconda. 

Difesa. 

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 

Buona gestione degli attacchi, buona intesa con Raoul, da perfezionare 

con Alberto. Questa volta non fa cadere nessuna palletta. Unica pecca due 

servizi in rete. 

Marmorea. 

Ottava giornata di ritorno 

Gara n. 109 

25/03/2013 

GrigioVolley - Haka Volley 

Continua a migliorare sulla difesa dei pallonetti ma non brilla al servizio. 

Continua. 

Nona giornata di ritorno 

Gara n. 118 

05/04/2013 

NonSoloNebbia - GrigioVolley 

Non è in serata strepitosa e l’attacco ne risente. 

Nervosa. 

Decima giornata di ritorno 

Gara n. 122 

08/04/2013 

GrigioVolley - GS Vallemme 

Assente. 

Undicesima giornata 

Gara n. 129 

19/04/2013 

Happy Hour – GrigioVolley 

 

 


