
Gara n.102 del 18/10/2019  

 

GrigioVolley - AS Viguzzolo 

 

Esordio stagionale che evidenzia i pregi ed i difetti della formazione "grigia". 

L'inizio del campionato anticipato non ha permessi di oliare i meccanismi di una squadra molto rinnovata. 

Esordio positivo per i nuovi ingressi coadiuvati dai "vecchi" del gruppo. 

Una sconfitta che non è del tutto negativa e che offre spunti interessanti per il resto della stagione. 

Tutti i set giocati alla pari con gli avversari, due dei quali persi per un momentaneo calo di prestazione. 

Pubblico delle grandi occasioni con osservatori esterni. 

 

Pagellino irriverente 

Cinzia, Barbara, Rossella, Enzo - Presenti alla prima anche se non in campo - Avvitichianti 

Aurora - Mette in campo tutta la sua energia - Addentellante 

Cristina - Aiuta i compagni alla ricerca della posizione - Avallante 

Georgiana - Alla ricerca della sicurezza - Adamantina 

Giulia - Ingresso in punta di piedi - Auriga 

Marianna - Fornisce precisione alla ricezione - Abbacinante 

Sara - Prima partita positiva, deve trovare la giusta posizione - Acribica 

Alberto - Usato nel ruolo sbagliato - Agognante 

Danilo - Bene a muro ed al servizio - Antinomico 

Enrico - Ingresso autoritario - Asseverante 

Francesco - Chiamato a non sbagliare servizio - Avocante 

Mino - Cala nel finale cercando di risolvere - Autarchico 

Raoul - Non cambia il risultato - Atarassico 

 

Voti 

Aurora 6.5 momenti di calo in una partita in cui tutto sommato ha fatto il suo 

Cristina 7 discreta in ricezione e in attacco quando viene chiamata in causa 

Georgiana 6 poca fiducia in se stessa e probabilmente il momento della partita non ha aiutato 

Giulia 6 per il supporto. 

Marianna 7 altro esordio positivo.   

Sara 7 ottimo esordio bene in ricezione...  

Alberto 6 Tipo georgiana con l attenuante però di giocare fuori ruolo  

Danilo 7 bene in battuta e anche in attacco fa il suo dovere  

Enrico 7.5 apporta esperienza alla squadra e sotto rete se ben servito spesso devastante  

Francesco 6 entra in battuta e fa quello che gli viene chiesto 

Mino 6,5 cala di fisico e sente la tensione ma orchestra la squadra al meglio 

Raoul 6 non cambia la partita  

 


