
Gara n. 43 del 07/01/2013 

 

Giudizio sulla squadra: nonostante si sia giocato senza allenamento da due settimane la squadra ha fornito una 

prestazione discreta. 

 

Primo set giocato male; si è notata l'assenza della palestra per le feste. 

Secondo set perso ai vantaggi (25-27) ma con 3 set point buttati al vento e la consapevolezza che, se ci comportiamo 

da squadra, qualche soddisfazione possiamo togliercela. 

Anche il terzo set è stato giocato bene (con una formazione sperimentale - palleggio unico) ma, grazie ad una serie di 

servizi avversari ben fatti (11 punti di fila), non è stato possibile portarlo a casa. 

Questa volta si è visto come la squadra non sia abituata a giocare le palle che scottano. 

 

• Ricezione: non sufficiente (con palla facile il palleggatiore deve riuscire a palleggiare come vuole) 

• Attacco: sufficiente (a parte un muro subito e qualche palla in tribuna gli attacchi sono sempre stati positivi) 

• Servizio: discreto (mette in difficoltà la non perfetta ricezione avversaria) 

• Difesa: non sufficiente (nel primo set praterie nella parte centrale, poi qualche buco per la mancanza delle 

coperture, pallette cadute e qualche palla di troppo lasciata cadere in zona 1/5) 

 

Giudizio sugli atleti (comparato alla loro potenzialità) 

 

Numero 2: Aurora 

In ricezione ed in difesa non è perfetta ma non commette grossi errori  

Bene l'intesa con Raoul al palleggio. 

Al servizio non incide ma non sbaglia. 

Aspetto positivo: fornisce stabilità alla squadra  

Aspetto negativo: deve migliorare il servizio 

Controllata. 

 

Numero 3: Tommaso 

In ricezione esce per far posto al libero. 

In attacco commette qualche errore ma riesce anche a fare un bel filotto. 

Prova a forzare il servizio ma non ci riesce. 

Aspetto positivo: comunica bene con la squadra 

Aspetto negativo: la non perfetta forma lo toglie dalla seconda linea eliminando il possibile attacco da dietro 

Ritornato. 

 

Numero 5: Andrea 

Per forze di causa maggiore sta in campo tutta la partita ma riesce a non calare alla distanza. 

Prova a servire spesso Tommy, provando anche a farlo schiacciare dalla seconda. 

Nel terzo se con il palleggio unico riesce a distribuire bene i palloni. 

Aspetto positivo: il servizio è sempre fonte di punti 

Aspetto negativo: qualche incomprensione quando parte da zona 1 (palleggio unico) 

Cameriere. 

 

Numero 8: Raoul 

Gioca da centro nei primi due set e sicuramente fa meglio che da palleggio. 

Qualche attacco positivo ed un paio di muri fatti (uno solo subito). 

In ricezione/difesa esce per lasciare posto al libero (e ne trae giovamento). 

Aspetto positivo: anche se macchiato da due errori il servizio mette in difficoltà la ricezione avversaria 

Aspetto negativo: qualche scelta errata sull'avversario da murare (è stato lasciato troppo libero il Samo) 

Riposizionato. 

 

 

 

 

 

 



Numero 9: Valentina 

Gioca solo da banda dove ormai ha assimilato il ruolo. 

Sfruttata anche al palleggio per uscire da un giro negativo. 

In attacco non incide ma non è servita molto.  

Aspetto positivo: continua il miglioramento al servizio 

Aspetto negativo: è un pò ferma sulle gambe (per via dei 15 giorni di pausa?) 

Duttile. 

 

Numero 10: Simi 

Al servizio non incide come in altre partite ma non commette errori. 

In difesa ed in ricezione offre il suo contributo aumentando l'intesa con i compagni. 

In attacco prova anche a forzare, con esito non . 

Aspetto positivo: non subisce la pressione dell'ultimo punto 

Aspetto negativo: cala alla distanza (per via dei 15 giorni di pausa?) 

Rigenerata. 

 

Numero 11: Daniela 

In ricezione ed in difesa non si trova a suo agio sulle palle alte. 

Qualche attacco fatto bene e nessuna palla sbagliata clamorosamente. 

Al servizio non commette errori. 

Aspetto positivo: continua a migliorare in tutti i fondamentali (stavolta è anche meno nervosa) 

Aspetto negativo: potrebbe forzare il servizio 

Calma. 

 

Numero 14: Alberto 

A parte qualche errore di posizionamento in difesa è positivo. 

La ricezione è più precisa anche se spesso non è cercato dai battitori avversari. 

Bene la personalità e la crescita dell'intesa con i compagni. 

Aspetto positivo: da morale alla squadra raccogliendo anche qualche palla impossibile 

Aspetto negativo: la ricezione in palleggio 

Combattente. 

 


