
Gara n. 107 del 22/03/2013 

 

Giudizio sulla squadra: la più bella partita dell’anno, giocata con la giusta concentrazione, serenità ed agonismo. 

 

Nonostante il primo set perso a 14 si è subito notata la buona serata, con recuperi e palle salvate. 

Ottimo secondo set in tutti i fondamentali (solo il servizio poteva essere migliore). 

Grande soprattutto il quarto: sempre vicini nel punteggio agli avversari, sul finire del set il Tagliolo allunga fino ad 

avere 7 punti di vantaggio ma, con una grande reazione, si recupera e si porta a casa il set 26-24. 

 

Giudizio sugli atleti 

 

Numero 2: Aurora 

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. 

 

Numero 4: Giorgia 

Parte un po’ frenata ma esce alla distanza. Ben posizionata in campo, gestisce bene le palle brutte e difende il 

difendibile. In allenamento al servizio è più incisiva. 

Diesel. 

 

Numero 5: Andrea 

Buona distribuzione, aumenta l’intesa con l’altro Andrea. Ben posizionato in difesa. Quando si stanca (terzo set) la 

squadra ne risente. Non riesce ad incidere a muro. 

Necessario. 

 

Numero 6: Vittorio 

Stavolta si trova al momento giusto nel posto giusto. Quando è chiamato in causa fa quello che è chiamato a fare 

(una palla a terra, una difesa, un muro).  

Indispensabile. 

 

Numero 7: Andrea 

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. 

 

Numero 8: Raoul 

Gioca solo la fase di attacco ma è in serata. Passa quasi sempre e copre a muro. Difesa non brillante 

Appuntato. 

 

Numero 10: Simi 

Bene in difesa ed in ricezione. Il suo servizio fa male agli avversari (è suo il servizio sul parziale di recupero del quarto 

set). Meno incisiva del solito in attacco 

Sudata. 

 

Numero 13: Alberto 

Si da il cambio con Raoul mettendo insieme un duo completo. Bene in difesa. Dona la giusta stabilità alla squadra. 

Manca ancora l’intesa con Aurora. 

Segretario. 

 


