
Gara n.3 del 06/11/2012 
 
Giudizio sulla squadra: 
nonostante il poco tempo avuto a disposizione per l'amalgama della squadra il responso del campo è stato stupefacente. 
 
Nel complesso una prestazione più che sufficiente, anche se non è bastato per strappare almeno un set al CLF. 
La squadra incontrata forse era proprio quella giusta, non fortissima ma molto equilibrata e mai sopra le righe. 
Quasi mai sbagliate le posizioni in campo; manca ancora un pò di unità di gruppo......ma si farà. 
La nuova disposizione di ricezione è stata assimilata e messa bene in pratica. 
Ancora qualche piccola incertezza quando la palla arriva in zona di conflitto. 
 
• Ricezione: mediamente buona (rispetto all'allenamento sulle palle facili non abbiamo commesso errori)  
• Attacco: discreto (pochi errori madornali, soprattutto sulle palle alzate decentemente)  
• Servizio: sufficiente (qualche errore di troppo, soprattutto se il servizio non è effettuto forzando)  
• Difesa: sufficiente (discreta sugli attacchi avversari, meno bene in fase di copertura a mura) 
 
Giudizio sugli atleti (comparato alla loro potenzialità) 
 
Numero 2: Aurora 
Bene in difesa, discreta in palleggio.  
Sufficiente il servizio.  
Da migliorare soprattutto l'intesa con i centrali. 
Concreta. 
 
Numero 3: Tommy 
Bene in difesa e ricezione.  
Buoni gli attiacchi, soprattutto sulle palle belle.  
Una palla in rete e qualche fallo di rete ma nessun altro errore. 
Poco più che sufficiente il servizio (bisogna forzare di più). 
Entusiasta. 
 
Numero 4: Giorgia 
Bene in ricezione (tranne un passaggio a vuoto nel terzo set).  
Bene in difesa e discreta in attacco. 
Discreto il servizio. 
Ritrovata. 
 
Numero 6: Vittorio 
Il nostro unico centro gioca solo un set. 
Non è devastante in attacco e non ha bisogno di murare troppo. 
Bene nei posizionamenti, dando ordine alla squadra. 
Essenziale. 
 
Numero 7: Andrea 
Bene in difesa ed in ricezione.  
Bene in attacco soprattutto nel primo set (con palle messe a terre e pure un muro) ed in calando nel finale. 
Sufficiente al servizio (deve tirare e lo fa, con qualche errore di troppo). 
Insicuro. 
 
Numero 8: Raoul 
Discreto in palleggio.  
Appena sufficiente in difesa (non giudicabile in ricezione).  
Buona l'intesa con i due martelli uomini, da rivedere quella con le bande ed i centrali. 
Affaticato. 
 
Numero 9: Valentina 
Fa coppia con l'altra banda Giorgia ed il giudizio è pressochè identico.  
Forse meglio in attacco ma un pò peggio al servizio. 
Costante. 
 
Numero 10: Simi 
Anche se gioca solo un set è positiva (tranne con l'arbitro).  
Bene in tutti i fondamentali (anche se in attacco non riesca ad essere devastante....ma da centro non lo possiamo 
pretendere). 
Trascinatrice. 
 
Numero 11: Daniela 
Gioca solo un set, si vede che non è ancora completamente dentro gli schemi. 
Un brutto errore in attacco, un'incomprensione con Simi ma per il resto non demerita. 
Inesperta. 
 


