
Gara n.108 del 15/11/2013 
 
Giudizio sulla squadra: essendo la prima partita il giudizio non può essere totalmente negativo. 
 
Nel complesso una prestazione sotto la sufficienza ma non completamente negativa, sia per merito degli 
avversari sia per la presenza di nuovi elementi che si devono amalgamare alla squadra. 
Aspetto positivo:  

• non sono state buttate via palle a caso; a parte qualche errore le scelte sono comunque state 
buone 

• tutti hanno giocato al massimo del loro attuale potenziale (singolarmente) 
Aspetti negativi: 

• ricezione – non è buona e non permette al palleggio di poter lavorare con costanza e con serenità 

• amalgama della squadra – manca ancora il giusto spirito di coesione fra gli elementi e manca 
ancora la perfetta conoscenza degli schemi (con mancanza di sintonia) 

 
Giudizio sugli atleti (comparato alla loro potenzialità) 
 
Numero 2: Aurora 
Nel nuovo ruolo di palleggiatrice unica/vero opposto cerca di mettere in pratica i nuovi movimenti. 
Come palleggio, grazie anche alla pessima ricezione, non riesce a servire bene i compagni, come opposto 
attacca poco. 
Bene soprattutto in difesa e nel non lasciar mai perdere nessuna palla. 
Tentatrice. 
 
Numero 6: Andrea 
Anche lui nel ruolo palleggio unico/opposto vero. Deve ancora assimilare tutti i movimenti e capire le 
sinergie con i compagni. 
Come palleggio non riesce e non può fare la differenze, come opposto non attacca quasi mai. 
Entrante. 
 
Numero 6 blu: Vittorio 
Solita prestazione grintosa. 
Bene a muro, anche se a volte potrebbe non farlo, e bene in difesa. 
Unica pecca la sintonia con alcuni elementi della squadra. 
Onnipresente. 
 
Numero 8: Raoul 
Gioca al centro senza infamia e senza lode. 
Nessun errore grave, un paio di attacchi e niente più. 
In difesa non a proprio agio; gli serve il libero! 
Attento. 
 
Numero 10: Simi 
Causa la mancanza, giustificata, dell’allenatore deve anche svolgere il compito di tirare le fila della squadra. 
Cercata ripetutamente dai servizi avversari. 
Solita tenacia e voglia di vincere. 
Grintosa. 
 
Numero 11: Daniela 
Ancora qualche pecca di posizionamento ma la prova è più che sufficiente. 
Bene soprattutto in fase di attacco dove non fa errori. 
Bene anche nell’atteggiamento, questa volta rilassato, in campo. 
Positiva. 



 
Numero 13: Alberto 
In difesa bene ma non benissimo, in attacco non ha palle giocabili. 
A muro non fa la differenza e si vede che non è reattivo come al suo solito. 
Molle. 
 
Numero 14: Matteo 
È la miglior prestazione maschile della serata ed essendo la sua prima partita con la squadra fa ben sperare. 
Bene al servizio e nei pochi attacchi a disposizione. 
Pecca solo un po’ a muro. 
Speranzoso. 
 
Senza Numero: Lia 
Non scende in campo per un problema alle dita ma è presente a supporto della squadra dando 
dimostrazione di attaccamento alla maglia. 
Supporter. 
 
 


