
Gara n.106 del 20/11/2014 
 
Giudizio sulla squadra: 
Anche se presente un piccolo passo indietro rispetto alla prima gara la prestazione non è negativa. 
 
Primo set da dimenticare, la squadra sembra spaesata. 
Servizio senza troppi errori. 
Ricezione messa a dura prova da un servizio abbastanza incisivo. 
Posizionamento in difesa ancora non ad un livello sufficiente. 
Attacco pronto. 
 
Giudizio sugli atleti (comparato alla loro potenzialità) 
 
Numero 2: Aurora 
Ancora da migliorare l’intesa con il palleggiatore; spesso troppo vicini. 
La ricezione non è sempre precisa, mentre la larga palestra l’aiuta nei recuperi in difesa. 
Arrabbiata. 
 
Numero 3: Tommy 
Non forza al servizio ma abbastanza bene a muro. 
Fornisce stabilità all’attacco. 
Reattivo. 
 
Numero 5: Andrea 
Questa volta non riesce a far fare la differenza alla squadra. 
Bene soprattutto coi servizi ben piazzati. 
Presente. 
 
Numero 6: Giorgia 
Sente la pressione dell’esordio stagionale. 
In difficoltà sul servizio avversario. 
Titubante. 
 
Numero 7: Andrea 
Il libero lo toglie dalla ricezione e non si trova troppo a suo agio. 
Buona la costruzione dell’attacco. 
Voglioso. 
 
Numero 8: Matteo 
Sbaglia due servizi. 
In attacco non fa errori clamorosi ma non riesce ad incidere come potrebbe. 
Invecchiato. 
 
 
Numero 9: Valentina 
Difficoltà sui movimenti verticali. 
Non riesce a leggere il servizio avversario. 
Distratta. 
 
Numero 11: Monalisa 
Non è in serata e non incide nel suo fondamentale migliore, l’attacco. 
In ricezione non è lei che deve fare la differenza. 
Affaticata. 



 
Numero 12: Betta 
Un set brutto ed uno bello; migliorata la qualità del palleggio. 
Intesa con l’opposto da migliorare. 
Crescente. 
 
Numero 13: Raoul 
Non riesce a far dare la svolta alla squadra. 
Cambi e timeout corretti. 
Dubitativo. 
 
Numero 14: Maria Paola 
Migliorata nella presa di posizione in partenza. 
Poco reattiva. 
Stanca. 
 
Numero 16: Danilo 
Migliora durante l’arco della partita. 
Spesso servito e spesso a segno. 
Capitano in campo. 
 
Numero 51: Giulia 
Qualche palla di troppo gli cade davanti in ricezione. 
In miglioramento l’intesa con il palleggiatore. 
Posizionata. 
 


