
Gara n.19 del 26/11/2012 

 

Giudizio sulla squadra: 

nonostante le vicissitudini il giudizio non è altamente negativo. 

 

• Ricezione: non sufficiente (il buon servizio avversario non è mai stato tenuto) 

• Attacco: non giudicabile (pochissime palle a disposizione, non attaccate benissimo) 

• Servizio: sufficiente (l’unico fondamentale che ci ha permesso di rimanere a galla nel terzo set) 

• Difesa: quasi sufficiente (le posizioni non sono ancora comprese). 

 

Giudizio sugli atleti (comparato alla loro potenzialità) 

 

Numero 1: Leo 

Ogni tanto perde ancora il giusto posizionamento, sia in attacco che, soprattutto, in difesa. 

Le poche palle attaccate forniscono esito contrastante (qualche punto ma anche palle fuori) 

Prova a forzare il servizio ma non è così efficace. 

Aspetto positivo: nonostante attacchi poco non si “scontra” con la banda  

Aspetto negativo: il muro 

Riscaldato. 

 

Numero 3: Tommy 

La nuova posizione, opposto, dovuta alla mancanza di Aurora non gli permette di attaccare molte palle. 

Prova a rifarsi con il servizio grazie al quale nel terzo set si riesce a non farsi surclassare. 

Aspetto positivo: il servizio al salto 

Aspetto negativo: il muro 

Adeguato. 

 

Numero 4: Giorgia 

Ogni tanto fuori posizione, sia in difesa che in ricezione. 

Al servizio non commette errori. 

Aspetto positivo: a disposizione della squadra 

Aspetto negativo: deve “esporsi” di più alle pallate avversarie 

Serena. 

 

Numero 5: Andrea 

Nel primo set non riesce ad alzare una palla, nel terzo, quando entra, offre un po’ di ossigeno alla squadra. 

In difesa manca ancora un po’ di reattività. 

Aspetto positivo: fornisce un po’ di ordine 

Aspetto negativo: deve dar più fiducia agli attacchi da seconda 

Convenzionato. 

 

Numero 7: Andrea 

Nel secondo set praticamente non si gioca, si rifà nel terzo quando entra per un doppio cambio e permette 

alla squadra di uscire da un turno difficile. 

Manca ancora del giusto tempo nell’attacco. 

Aspetto positivo: la ricezione 

Aspetto negativo: deve crederci di più 

Demoralizzato. 

 

 

 

 

 



Numero 8: Raoul 

Nel secondo set gioca i primi 10 punti (inutile) 

Nel terzo set fornisce una gestione adeguata (fino a che regge il fiato) 

Aspetto positivo: crede nelle potenzialità della squadra  

Aspetto negativo: è fuori ruolo 

Convinto. 

 

Numero 9: Valentina 

Abbastanza bene nei posizionamenti standard, manca ancora la convinzione sulle palle indifendibili. 

Non si è trovata con la nuova tattica (palleggio quasi unico). 

Aspetto positivo: ha voglia di crescere e di fare gruppo 

Aspetto negativo: deve attaccare più precisa 

Spaesata. 

 

Numero 10: Simi 

Nel primo set è l’unica che forse si salva. Nel secondo non gioca anche se è in campo (come tutti gli altri). 

Nel terzo set, con la possibilità di strappare un set, cerca di prendersi carico delle responsabilità ma non 

riesce a fare la differenza. 

Aspetto positivo: cerca di scuotere il gruppo 

Aspetto negativo: deve credere di più nella squadra 

Ambiziosa. 

 

Numero 11: Daniela 

Nel primo set è spesso fuori posizione. 

Nel terzo si ripiglia e fa il massimo possibile, migliorandosi rispetto alle precedenti prestazioni. 

Aspetto positivo: continuo miglioramento 

Aspetto negativo: deve arrabbiarsi di meno con se stessa 

Sincera. 

 

Numero 14: Alberto 

Gioca solo nel secondo set e, purtroppo, non può far molto (la squadra gioca male, o meglio non gioca) 

Però si tuffa su tutte le palle e cerca di salvarne il più possibile (sarà meglio cambiare ruolo?). 

Aspetto positivo: la grinta nei recuperi 

Aspetto negativo: il muro 

Indomabile. 

 


