
Gara n.29 del 06/12/2012 

 

Giudizio sulla squadra: 

era la partita dove era necessario muovere la classifica e l’obiettivo è stato centrato. 

 

Nonostante una vittoria schiacciante per 3 a 0 e con parziali convincenti la prestazione non è sempre stata 

all’altezza. 

Soprattutto all’inizio del primo set c’è stato un momento molto negativo in cui tutto non ha funzionato. 

La squadra poi si è ripresa ed ha vinto cercando anche di giocare al meglio. 

 

• Ricezione: sufficiente (dovrebbe migliorare ancora) 

• Attacco: più che sufficiente (le palle buone sono state chiuse, quelle meno buone gestite) 

• Servizio: discreto (qualcuno ha anche provati a forzare con buon esito) 

• Difesa: quasi sufficiente (ci sono ancora alcune lacune sui posizionamenti e sulle competenze). 

 

Giudizio sugli atleti (comparato alla loro potenzialità) 

 

Numero 1: Leo 

Il suo compito è quello di fare punti e, quando arriva la palla, li fa. 

Soprattutto in difesa ogni tanto è ancora un pesce fuor d’acqua. 

Vuole vincere e mette in campo tutta la sua grinta. 

Aspetto positivo: mette giù anche palle impossibili  

Aspetto negativo: il giusto posizionamento 

Eccitato. 

 

Numero 2: Aurora 

Nel primo e nel terzo set, con la linea a tre donne davanti, non riesce ad esprimersi al meglio. 

Bene in difesa quando è in seconda linea. 

In prima linea ogni tanto da fastidio al libero. 

Aspetto positivo: prova a palleggiare anche le palle bruttissime  

Aspetto negativo: la posizione con l’attacco della banda avversaria 

Tentatrice. 

 

Numero 3: Tommaso 

Qualche attacco positivo, non forza in battuta. 

In ricezione quasi mai chiamato in causa. 

In difesa sembra trovarsi a suo agio con la tattica adottata. 

Aspetto positivo: non attacca sempre a tutto braccio 

Aspetto negativo: potrebbe essere più cinico 

Convalescente. 

 

Numero 4: Giorgia 

Fa un ace e serve appositamente sui due maschi avversari. 

In difesa ed in ricezione regge bene. 

In attacco dovrebbe riuscire ad attaccare più forte. 

Aspetto positivo: fa esattamente quello che le viene chiesto 

Aspetto negativo: è troppo esterna in ricezione 

Metodica. 

 

Numero 5: Andrea 

Grazie all’inserimento del libero riesce ad essere più lucido in palleggio. 

Il servizio non è così efficace come in altre occasioni. 

Buona l’intesa con Leo e con Tommaso. 

Aspetto positivo: sta migliorando l’intesa con i principali attacchi 

Aspetto negativo: può provare a servire di più l’attacco di seconda 

Amministrato. 

 



Numero 7: Andrea 

Nel primo set, all’inizio, cerca di strafare. 

Si trova ogni tanto fuori posizione e sbaglia un paio di ricezioni. 

Nel finale del primo set e nel terzo attacca un po’ di più ed in difesa fa quello che sa. 

Aspetto positivo: riesce a non farsi demoralizzare dopo il brutto inizio 

Aspetto negativo: deve stare nelle posizioni di sua competenza 

In crescita. 

 

Numero 8: Raoul 

Giudizio e partita da dividere in tre aspetti: bene nel secondo set come attacco. 

Appena sufficiente nel terzo come palleggio, dove forza troppo con Leo. 

Non sufficiente nella gestione della squadra, ci sono ancora atleti non nel giusto ruolo/posizione. 

Aspetto positivo: forza il servizio con esito discreto 

Aspetto negativo: perde lucidità quando deve correre per palleggiare 

Chiarificato. 

 

Numero 9: Valentina 

Difesa e ricezione nella norma, ma può migliorare ancora il servizio. 

In fase di attacco buone anche le scelte di sulle palle brutte. 

Fiore all’occhiello un bell’attacco con relativo punto.  

Aspetto positivo: migliorata in attacco 

Aspetto negativo: non controlla ancora bene il servizio 

Tonica. 

 

Numero 10: Simi 

In affanno nel primo set, soprattutto con le tre donne davanti, dove cerca di aiutare troppo. 

Non si trova ancora nel ruolo di centrale in una squadra mista. 

Bene al servizio ed in difesa. 

Aspetto positivo: cerca di trascinare la squadra 

Aspetto negativo: manca ancora l’automatismo quando parte da zona 4 

Fuori ruolo. 

 

Numero 11: Daniela 

Un momento di nervosismo, con la palla presa a calci, macchia la sua prestazione. 

Nel complesso cresce in tutti i fondamentali, soprattutto in attacco. 

Ogni tanto non si trova in posizione. 

Aspetto positivo: fa da collante per il gruppo, anche non in campo 

Aspetto negativo: potrebbe forzare di più il servizio 

Acclimatata. 

 

Numero 14: Alberto 

Prova nel suo nuovo ruolo e non demerita, anche se non può essere giudicato completamente. 

In difesa prende tutto quello che gli passa vicino. 

Gli automatismi di entrata/uscita sono già assimilati. 

Aspetto positivo: si trova bene nel suo nuovo ruolo 

Aspetto negativo: la ricezione, da un libero, deve essere più precisa 

Arruolato. 

 

 


