
Elenco partite giocate Avanzini Giorgia 

Prima giornata 

Gara n. 3 

06/11/2012 

CLF Cuccaro – GrigioVolley 

Bene in ricezione (tranne un passaggio a vuoto nel terzo set). 

Bene in difesa e discreta in attacco. 

Più che discreto il servizio. 

Ritrovata. 

Seconda giornata 

Gara n. 8 

12/11/2012 

GrigioVolley – Vignole Volley 

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. 

Terza giornata 

Gara n. 16 

23/11/2012 

Agila Castellazz - GrigioVolley 

Difesa: sufficiente (bene quando la palla è difendibile) 

Attacco: più che sufficiente (nel primo set è il bomber del GV) 

Ricezione: sufficiente (non sempre precisa ma positiva, ogni tanto fuori 

posizione) 

Servizio: sufficiente (abbastanza incisivo) 

Aspetto positivo: migliorata in fase di attacco 

Aspetto negativo: deve aumentare la consapevolezza delle proprie 

capacità 

Cresciuta. 

Quarta giornata 

Gara n. 19 

26/11/2012 

GrigioVolley – Arquata Volley 

Ogni tanto fuori posizione, sia in difesa che in ricezione. 

Al servizio non commette errori. 

Aspetto positivo: a disposizione della squadra 

Aspetto negativo: deve “esporsi” di più alle pallate avversarie 

Serena. 

Quinta giornata 

Gara n. 29 

06/12/2012 

V. Val Borbera – GrigioVolley 

Fa un ace e serve appositamente sui due maschi avversari. 

In difesa ed in ricezione regge bene. 

In attacco dovrebbe riuscire ad attaccare più forte. 

Aspetto positivo: fa esattamente quello che le viene chiesto 

Aspetto negativo: è troppo esterna in ricezione 

Metodica. 

 

Sesta giornata 

 

Riposo 

Settima giornata 

Gara n. 41 

17/12/2012 

GrigioVolley – Tagliolo Volley 

Assente. 

Ottava giornata 

Gara n. 43 

07/01/2013 

Haka Volley - GrigioVolley 

Assente. 

Nona giornata 

Gara n. 52 

14/01/2013 

GrigioVolley  -NonSoloNebbia 

Ingiudicabile. 

Decima giornata 

Gara n. 56 

21/02/2013 

GS Vallemme – GrigioVolley 

A parte qualche secondo tocco non gestito bene in ricezione ed anche 

nelle scelte d’attacco. 

Inciampata. 



Undicesima giornata 

Gara n. 63 

28/01/2013 

GrigioVolley – Happy Hour 

Assente. 

Prima giornata ritorno 

Gara n. 69 

04/02/2013 

GrigioVolley – CLF Cuccaro 

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

pallavolo agonistica 

Rientrata. 

Seconda giornata ritorno 

Gara n. 74 

01/03/2013 

Vignole Volley - GrigioVolley 

Assente. 

Terza giornata ritorno 

Gara n. 82 

18/02/2013 

GrigioVolley – Agila Castellazz 

Nel suo primo set giocato aiuta la squadra ad essere messa bene in 

campo, cede un po’ alla distanza. 

Inquadrata. 

Quarta giornata ritorno 

Gara n. 85 

27/02/2013 

Arquata Volley - GrigioVolley 

 

Quinta giornata ritorno 

Gara n. 95 

04/03/2013 

GrigioVolley - V. Val Borbera 

Partita vinta a tavolino 

 

Sesta giornata ritorno 

 

Riposo 

Settima giornata ritorno 

Gara n. 107 

22/03/2013 

Tagliolo Volley - GrigioVolley 

Parte un po’ frenata ma esce alla distanza. Ben posizionata in campo, 

gestisce bene le palle brutte e difende il difendibile. In allenamento al 

servizio è più incisiva. 

Diesel. 

Ottava giornata di ritorno 

Gara n. 109 

25/03/2013 

GrigioVolley - Haka Volley 

In attacco deve gestire poche palle, bene in difesa. 

Pimpante. 

Nona giornata di ritorno 

Gara n. 118 

05/04/2013 

NonSoloNebbia - GrigioVolley 

Posizionata correttamente, dona stabilità. 

Organizzata. 

Decima giornata di ritorno 

Gara n. 122 

08/04/2013 

GrigioVolley - GS Vallemme 

 

Undicesima giornata 

Gara n. 129 

19/04/2013 

Happy Hour – GrigioVolley 

Assente. 

 

 

 


