
Gara n. 41 del 17/12/2012 

 

Giudizio sulla squadra: partita persa ma che ha fornito diversi spunti interessanti. 

 

E’ stato conquistato un set, il che ci permette di superare in classifica una squadra e di posizionarci al 9° posto. 

Poi si sono evidenziati ancora una volta i nostri punti di forza (pochi) ed i nostri punti deboli (molti) sui quali 

possiamo e dobbiamo migliorare. 

Purtroppo la squadra se si trova sotto di un paio di punti inizia a demoralizzarsi e non riesce a tirarsi fuori dalle 

situazioni difficili con alcuni momenti di passaggi a vuoto. 

 

• Ricezione: non sufficiente (deve migliorare come precisione, la palla non cade ma non permette al palleggio 

di poter effettuare il suo lavoro) 

• Attacco: sufficiente (con la palla buona quasi sempre punto) 

• Servizio: sufficiente (sarebbe discreto se non ci fossero stati gli 8 errori nel terzo set) 

• Difesa: non sufficiente (no c’è ancora la giusta amalgama fra gli atleti). 

 

Giudizio sugli atleti (comparato alla loro potenzialità) 

 

Numero 1: Leo 

Ogni tanto non capisce ancora i movimenti della squadra. 

Fondamentale nel finale del terzo set quando si rischia di perdere anche quello. 

Sempre bene l’intesa con Andrea C, deve migliorare ancora a muro. 

Aspetto positivo: non fa cadere palle in ricezione  

Aspetto negativo: non ha ancora il giusto tempo a muro 

Ingordo. 

 

Numero 2: Aurora 

Non cercata in ricezione, abbastanza bene in difesa quando si trova in seconda linea. 

Al palleggio non riesce a servire costantemente gli attaccanti. 

Al servizio svolge il suo compitino. 

Aspetto positivo: continua il tentativo di palleggiare sempre, anche le palle impalleggiabili  

Aspetto negativo: deve aumentare l’intesa con i principali attaccanti 

Delusa. 

 

Numero 3: Tommaso 

Si vede che non è al top della forma. 

Cercato in ricezione non riesce ad essere incisivo. 

In attacco bene con la palla buona, meno bene quando deve gestire. 

Aspetto positivo: “vede” il gioco avversario 

Aspetto negativo: non riesce ad essere lucido nelle scelte con palla brutta 

Azzoppato. 

 

Numero 5: Andrea 

Anche se non si nota è debilitato da un infortunio al tallone. 

Quando è in campo dona stabilità alla squadra e serve bene. 

Si trova sempre meglio con Leo. 

Aspetto positivo: il suo servizio preciso fornisce un buon bottino di punti 

Aspetto negativo: deve migliorare l’intesa con Andrea C e Daniela 

Anniversariato. 

 

Numero 7: Andrea 

Abbastanza bene in ricezione ed in difesa. 

Non riesce ad essere sempre incisivo a muro. 

Forza al servizio con risultati altalenanti. 

Aspetto positivo: riesce ad adattarsi al ruolo di “finto centro” 

Aspetto negativo: non ancora in sintonia con Andrea C 

Cinquantenne. 



 

Numero 8: Raoul 

Gioca da palleggio ma non riesce ad essere decisivo. 

Qualche punto dopo ricezione errata salva la prestazione. 

Al servizio non è incisivo come in altre partite. 

Aspetto positivo: il palleggio per il finto centrale 

Aspetto negativo: non è preciso nelle alzate quando la palla è ricevuta bene 

Doppioturnista. 

 

Numero 9: Valentina 

Per cause di forza maggiore inizia il primo set da palleggio…e non demerita. 

Da banda si sente meglio, non fa punti in attacco ma trova la posizione quasi sempre. 

La ricezione dovrebbe essere più precisa.  

Aspetto positivo: il servizio è più incisivo 

Aspetto negativo: deve trovare i giusti automatismi da palleggio 

Doppiogiochista. 

 

Numero 10: Simi 

Ritorna a giocare da banda e si trova meglio che al centro. 

Non incisiva in attacco ma sufficiente in difesa/ricezione, dove ogni tanto si prende “troppo” campo. 

Non commette errori al servizio. 

Aspetto positivo: il crescente feeling con Andrea P 

Aspetto negativo: non è incisiva come al solito col servizio 

Combattiva. 

 

Numero 11: Daniela 

A parte qualche momento di passaggio a vuoto soprattutto in ricezione la prestazione è onorevole. 

Inizia ad attaccare con continuità e sembra riuscire a trovarsi in posizione sempre più spesso. 

Buono soprattutto il terzo set dove fornisce equilibrio alla squadra. 

Aspetto positivo: migliorata in ricezione 

Aspetto negativo: dovrebbe contenere il suo “entusiasmo” 

Orgogliosa. 

 

Numero 14: Alberto 

Prestazione positiva in difesa dove raccoglie il possibile. 

Non sufficiente in ricezione dove non riesce ad essere preciso. 

Il suo innesto risulta essere azzeccato in quanto permette un maggior recupero sia di palle che di energie. 

Aspetto positivo: si prende le sue responsabilità in difesa chiamando la palla 

Aspetto negativo: qualche piccola incomprensione con Leo e Andrea P 

Inserito. 

 

 


