
Gara n.102 del 13/11/2014 
 
Giudizio sulla squadra: 
Prestazione positiva, nonostante una sconfitta la squadra è risultata compatta. 
 
Pochi errori nel complesso e serenità nell’affrontare la partita. 
Servizio soddisfacente anche se non definitivo. 
Ricezione migliorata con poche palle lasciate cadere. 
Posizionamento in difesa ancora da sviluppare. 
Attacco non sempre all’altezza. 
 
Per la gestione del terzo tocco: 

• in caso di impossibilità di attacco è meglio mandare la palla nel campo avversario in bagher o 
palleggio 

• ....possibilmente verso zona 1 o 5 
 
Giudizio sugli atleti (comparato alla loro potenzialità) 
 
Numero 2: Aurora 
Non cercata tanto in ricezione; in difesa è un po’ troppo rigida e la palla tende ad alzarsi troppo. 
Buono lo spirito e la voglia di lottare su ogni pallone. 
Combattiva. 
 
Numero 3: Tommy 
Servizio non efficiente; muro ed attacco sono più che sufficienti. 
Il libero gli fornisce minuti di riposo utili per la fase a lui dedicata (fare punti). 
Ritornato. 
 
Numero 4: Lia 
Migliorata tantissimo al servizio; bene per la predisposizione al sacrificio. 
Ancora da migliorare il posizionamento, sia in ricezione che in difesa. 
Studente. 
 
Numero 5: Andrea 
Bene al servizio; in campo fornisce sostanza e tranquillità. 
Ragioniere. 
 
Numero 6: Alberto 
Attacco da migliorare; difesa e servizio ok. 
In un ruolo che non si sente ancora suo dona posizione alla squadra. 
Geometra. 
 
Numero 7: Andrea 
Non demerita e non eccella in nessun fondamentale. 
Dovrebbe non forzare sulle palle non belle. 
Attaccante. 
 
Numero 8: Matteo 
Non demerita e non eccella in nessun fondamentale. 
Al servizio potrebbe forzare di più. 
Critico. 
 
 



Numero 9: Valentina 
Nel primo set cercano solo lei in ricezione….e se la cava più che sufficientemente. 
Sulle palle sporche deve cercare di mandarle più lunghe. 
Compatta. 
 
Numero 11: Monalisa 
In attacco dovrebbe dare apporto maggiore. 
In difesa ed in ricezione rimane sui suoi livelli. 
Migliorabile. 
 
Numero 12: Betta 
Posizionamento e personalità in crescita. 
Manca ancora un po’ la reattività sugli spostamenti (soprattutto sugli “stacchi”). 
Attiva. 
 
Numero 13: Raoul 
Nei primi 3 set le tenta tutte e la squadra lo segue al meglio. 
4° set buttato via. 
Creativo. 
 
Numero 14: Maria Paola 
Chiamata a dare sostanza alla ricezione…..lo fa; in più fornisce un giusto cambio ai centrali. 
Da migliorare nel posizionamento  
Inserita. 
 
Numero 16: Danilo 
Purtroppo gioca solo nel set “anomalo” e non può essere giudicato molto. 
Il servizio è però migliorato. 
Ritardatario. 
 


