
Gara n. 69 del 04/02/2013 

 

Giudizio sulla squadra: partita iniziata nel migliore dei modi e poi finita in calando. 

 

La partita si può dividere esattamente in 2 parti: 

la prima, fino al 19-15 del primo set è stata una partita giocata ai nostri livelli (con qualche errore ma anche bei 

punti) 

la seconda è stata una partita dove la squadra si è disunita ed ha avuto un tracollo. 

Le motivazioni del tracollo sono dovute al non essere stati in grado di vincere il primo set (e ciò è dovuto anche al 

fatto che non siamo abituati a batterci a pari punti con gli avversari, lo dimostra anche il set perso 25 a 27 con gli 

Haka) ed ad un inconscia paura di non riuscirne più a vincere. 

Il giudizio globale è simile alla partita scorsa: siamo cresciuti individualmente ma non riusciamo a concretizzare gli 

sforzi fatti e, quando siamo sotto di 3-4 punti, non riusciamo più a giocare al massimo. 

 

Giudizio sugli atleti (solo riferiti al primo set) 

 

Numero 2: Aurora 

Palleggia spesso verso zona 4 servendo meno gli uomini che attaccano da zona 2. Sicuramente si trova meglio 

quando giochiamo con i centrali “veri” e non con quelli “finti”. 

Appostata. 

 

Numero 3: Tommaso 

Mette a terra parecchi palloni. Buone le scelte a muro. 

Pragmatico. 

 

Numero 4: Giorgia 

In campo pochi punti per l’infortunio di Monalisa, riprende contatto con la pallavolo agonistica 

Rientrata. 

 

Numero 5: Andrea 

Cerca spesso gli uomini ma svaria ogni tanto verso le due bande donne. Cala alla distanza. 

Stanco. 

 

Numero 6: Vittorio 

Entra nel terzo set. 

Ingiudicabile. 

 

Numero 7: Andrea 

In attacco riesce a passare costantemente, pecca ancora un po’ a muro. 

Pessimista. 

 

Numero 8: Raoul 

Entra un punto per togliere la squadra da un giro pericoloso; poi non riesce a gestire la squadra per portarla alla 

conquista del set. 

Impreparato. 

 

Numero 9: Valentina 

Entra nel terzo set. 

Ingiudicabile. 

 

Numero 10: Simi 

Bene in ricezione ed anche efficace in attacco. 

Ritornata. 

 

Numero 11: Daniela 

Fino al suo infortunio la squadra era avanti. 

Agonista. 



 

Numero 14: Alberto 

Non ha bisogno di giocate spettacolari ma ha imparato la ricezione in palleggio. 

Veggente. 

 


