
Gara n.16 del 12/11/2012 

 

Giudizio sulla squadra: 

anche se la sconfitta è stata pesante si è notato un miglioramento delle prestazioni, soprattutto a livello di 

gruppo. 

 

Nel complesso una prestazione sufficiente che è servita a trovare i giusti meccanismi in vista di gare più 

abbordabili. 

La ricezione questa volta è stata decente ma, a causa soprattutto del buon livello degli avversari, l’attacco 

non ne ha potuto beneficiare sempre. 

Questa volta la nota negativa è destinata al muro…..inesistente. 

Inoltre è caduta qualche palletta di troppo. 

L’atteggiamento è comunque stato in linea, senza demoralizzarsi troppo e consci delle propri potenzialità 

(nel terzo set addirittura un vantaggio di 5 punti 11-6) 

 

• Ricezione: sufficiente (tutti senza errori clamorosi) 

• Attacco: sufficiente (addirittura qualche punto dalle bande donna) 

• Servizio: discreto (pochi errori e qualche volta ha permesso di mettere in difficoltà gli avversari) 

• Difesa: sufficiente (bene sulle palle non devastanti). 

 

Giudizio sugli atleti (comparato alla loro potenzialità) 

 

Numero 1: Leo 

Difesa: discreta (anche se ogni tanto non è in posizione riesce a fornire un buon apporto) 

Attacco: sufficiente (è una media fra i primi due set, inesistente, ed il buon terzo set – quattro punti 

consecutivi) 

Ricezione: sufficiente (non è il suo compito principale ma non fa danni) 

Servizio: sufficiente (non sbaglia, ma anche se forza non fa punti diretti) 

Aspetto positivo: la voglia di dare sempre il massimo  

Aspetto negativo: non riesce a scaldarsi abbastanza per poter essere subito in partita 

Affamato. 

 

Numero 2: Aurora 

Difesa: sufficiente (soprattutto sulle palle non fortissime) 

Palleggio: quasi sufficiente (non ha molte palle perfette da poter alzare) 

Ricezione: sufficiente (non riesce ad essere precisa) 

Servizio: sufficiente (nessun errore) 

Aspetto positivo: in seconda linea da un buon contributo  

Aspetto negativo: non riesce ancora a palleggiare da ogni posizione 

Stazionaria. 

 

Numero 4: Giorgia 

Difesa: sufficiente (bene quando la palla è difendibile) 

Attacco: più che sufficiente (nel primo set è il bomber del GV) 

Ricezione: sufficiente (non sempre precisa ma positiva, ogni tanto fuori posizione) 

Servizio: sufficiente (abbastanza incisivo) 

Aspetto positivo: migliorata in fase di attacco 

Aspetto negativo: deve aumentare la consapevolezza delle proprie capacità 

Cresciuta. 

 

 

 

 



Numero 5: Andrea 

Difesa: sufficiente (da migliorare il posizionamento a muro) 

Palleggio: sufficiente (soprattutto nel terzo set fornisce un ottimo supporto a Leo) 

Ricezione: sufficiente (non è preciso) 

Servizio: sufficiente (non è così efficace come al solito) 

Aspetto positivo: riesce a fornire palle attaccabili quando la ricezione è discreta 

Aspetto negativo: a volte il gioco è un po’ scontato, soprattutto quando deve correre per palleggiare 

Generoso. 

 

Numero 8: Raoul 

Difesa: sufficiente (bene sulle palle lunghe, meno su quelle forti) 

Attacco: non sufficiente (non riesce a far male) 

Ricezione: quasi sufficiente (poche le palle giudicabili) 

Servizio: discreto (da fastidio alla buona ricezione avversaria) 

Aspetto positivo: la copertura sulle palle giocate di seconda  

Aspetto negativo: non buono il posizionamento, soprattutto nel secondo set 

Arrabbiato. 

 

Numero 10: Simi 

Difesa: sufficiente (ogni tanto cerca di strafare) 

Attacco: sufficiente (da centro non può fare la differenza, ma fa anche punto) 

Ricezione: più che sufficiente (riesce a tenere abbastanza bene) 

Servizio: discreto (è con lei al servizio che nel terzo set si ottiene l’unico vantaggio) 

Aspetto positivo: se la palla non è in zona di conflitto la ricezione è buona 

Aspetto negativo: ogni tanto manca l’intesa con i compagni….soprattutto con Raoul nel secondo set 

Grintosa. 

 

Numero 11: Daniela 

Difesa: sufficiente (quando non sbaglia posizione riesce a contribuire bene, anche buttandosi) 

Attacco: sufficiente (mette a terra il suo primo punto) 

Ricezione: sufficiente (tiene, quando possibile, il servizio avversario) 

Servizio: sufficiente (non sbaglia, ed è quello che deve fare) 

Aspetto positivo: il miglioramento in ogni fondamentale 

Aspetto negativo: deve migliorare il posizionamento in difesa 

Migliorata. 

 

 


