
Gara n.8 del 12/11/2012 

 

Giudizio sulla squadra: 

Passo indietro nella prestazione rispetto alla prima gara. 

 

Nel complesso una prestazione sotto la sufficienza ma non completamente negativa (lo dimostra il time-out 

chiesto dal Vignole Volley nel terzo set). 

La ricezione questa volta non è stata buona e non ha quindi permesso un buon sviluppo del gioco. 

Probabilmente qualcuno ha sentito il debutto casalingo. 

Per la gestione del terzo tocco: 

• in caso di impossibilità di attacco è meglio mandare la palla nel campo avversario in bagher o 

palleggio 

• ....possibilmente verso zona 1 o 5 

Da migliorare, oltre ai fondamentali, l'atteggiamento in campo e fuori che deve essere più positivo. 

 

• Ricezione: mediamente sufficiente (ci sono state alcune pause che hanno determinato il risultato) 

• Attacco: non sufficiente (le palle non perfette non sono attaccate positivamente) 

• Servizio: non sufficiente (qualche errore di troppo e quasi mai determinante) 

• Difesa: non sufficiente (sufficiente sugli attacchi avversare ma insufficiente sui loro contrattacchi 

con troppe pallette finite a terra). 

 

Giudizio sugli atleti (comparato alla loro potenzialità) 

 

Numero 1: Leo 

Difesa: quasi sufficiente (non sempre è in posizione) 

Attacco: discreto (attacca anche palle impossibili) 

Ricezione: quasi sufficiente (soprattutto nel terzo set non è preciso) 

Servizio: quasi sufficiente (è uno dei tre che deve forzare, non lo fa) 

Aspetto positivo: percentuali di attacco  

Aspetto negativo: non riesce a dare la palla al palleggiatore quando riceve in 6 

Occhi di tigre. 

 

Numero 2: Aurora 

Difesa: quasi sufficiente (molte pallette devono essere sue) 

Palleggio: non sufficiente (su palla brutta alza spesso in bagher) 

Ricezione: quasi sufficiente (non servono molto su di lei) 

Servizio: sufficiente (le si chiede di buttarla di la…e lo fa) 

Bene in difesa, discreta in palleggio. 

Aspetto positivo: posizionamento in difesa  

Aspetto negativo: deve palleggiare anche a rischio di fare fallo 

Timorosa. 

 

Numero 3: Tommy 

Difesa: quasi sufficiente (non è perfetto ma non fa danni) 

Attacco: non sufficiente (di fronte ad un buon muro non riesce a passare con continuità) 

Ricezione: quasi sufficiente (non è preciso) 

Servizio: non sufficiente (non forza e non fa punti) 

Aspetto positivo: la difesa sulle palle “normali” 

Aspetto negativo: deve forzare il servizio 

Discontinuo. 

 

 



Numero 4: Giorgia 

Difesa: quasi sufficiente (riesce quasi a reggere le “bordate” avversarie) 

Attacco: non sufficiente (dovrebbe riuscire a forzare un po’ di più) 

Ricezione: quasi sufficiente (non riesce ad essere continua) 

Servizio: quasi sufficiente (non serve come al solito) 

Aspetto positivo: bene nel posizionamento 

Aspetto negativo: deve riuscire ad attaccare con maggior precisione verso zona 1 o 5 

Sfiduciata. 

 

Numero 5: Andrea 

Difesa: quasi sufficiente (da migliorare soprattutto quando è in seconda linea) 

Palleggio: sufficiente (riesce a fornire qualche palla attaccabile) 

Ricezione: quasi sufficiente (non riesce a trovare la giusta misura) 

Servizio: discreto (preciso ed efficace anche se non devastante) 

Aspetto positivo: riesce a murare 

Aspetto negativo: la difesa sulle palle  

Propositivo. 

 

Numero 6: Vittorio 

Difesa: quasi sufficiente (il posizionamento non è male) 

Attacco: non sufficiente (con palla brutta non passa) 

Ricezione: non sufficiente (non riesce a tenere sul servizio medio/forte) 

Servizio: quasi sufficiente (non fa punti ma nemmeno errori) 

Aspetto positivo: il presidio della rete 

Aspetto negativo: si “avvicina” troppo alla banda nel giro di attacco trovandosi fuori posizione 

Sicuro. 

 

Numero 7: Andrea 

Difesa: quasi sufficiente (non sempre in posizione) 

Attacco: quasi sufficiente (ci prova e qualche volta passa) 

Ricezione: quasi sufficiente (male sulle palle da ricevere in palleggio) 

Servizio: non sufficiente (deve fare punti) 

Aspetto positivo: la competitività  

Aspetto negativo: la rincorsa d’attacco 

Grintoso. 

 

Numero 8: Raoul 

Difesa: non sufficiente (non è reattivo) 

Palleggio: non sufficiente (manca l’intesa con Leo) 

Ricezione: non sufficiente (cerca di togliersi dal compito) 

Servizio: discreto (mette in difficoltà la ricezione avversaria) 

Aspetto positivo: la copertura a muro  

Aspetto negativo: la difesa sulle palle non forti 

Distratto. 

 

Numero 9: Valentina 

Difesa: quasi sufficiente (riesce a difendere anche qualche palla potente) 

Attacco: non sufficiente (dovrebbe tirarla un po’ di più) 

Ricezione: non sufficiente (soprattutto nel secondo set non si trova quando riceve in 5) 

Servizio: quasi sufficiente (unica pecca il fallo di piede) 

Aspetto positivo: bene nel posizionamento anche in attacco 

Aspetto negativo: deve attaccare più precisa 

Attenta. 



 

Numero 10: Simi 

Difesa: quasi sufficiente (bene il posizionamento) 

Attacco: non sufficiente (anche da banda non riesce a metter giù la palla) 

Ricezione: sufficiente (riesce a tenere abbastanza bene) 

Servizio: quasi sufficiente (può fare meglio) 

Aspetto positivo: tiene a galla la ricezione del Grigio 

Aspetto negativo: al servizio deve far punti 

Pretenziosa. 

 

Numero 11: Daniela 

Difesa: quasi sufficiente (almeno sulle palle facili riesce ad essere presente) 

Attacco: non sufficiente (non riesce a coordinarsi) 

Ricezione: non sufficiente (non riesce a tenere il servizio avversario) 

Servizio: quasi sufficiente (non incide ma non sbaglia) 

Aspetto positivo: l’approccio alla gara 

Aspetto negativo: la rincorsa d’attacco 

Positiva. 

 

Numero 14: Alberto 

Difesa: quasi sufficiente (soprattutto nel giro dietro trova le posizioni) 

Attacco: non sufficiente (non ha ancora i tempi giusti) 

Ricezione: non sufficiente (non riesce ad essere preciso) 

Servizio: sufficiente (non fa errori) 

Aspetto positivo: il suo servizio da fastidio agli avversari 

Aspetto negativo: non riesce a servire il palleggatiore 

Consapevole. 

 


