
Elenco partite giocate 

 

Balza Leonardo 

 

Prima giornata 

Gara n. 3 

06/11/2012 

CLF Cuccaro – GrigioVolley 

Assente. 

Seconda giornata 

Gara n. 8 

12/11/2012 

GrigioVolley – Vignole Volley 

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. 

Terza giornata 

Gara n. 16 

23/11/2012 

Agila Castellazz - GrigioVolley 

Difesa: discreta (anche se ogni tanto non è in posizione riesce a fornire un 

buon apporto) 

Attacco: sufficiente (è una media fra i primi due set, inesistente, ed il buon 

terzo set – quattro punti consecutivi) 

Ricezione: sufficiente (non è il suo compito principale ma non fa danni) 

Servizio: sufficiente (non sbaglia, ma anche se forza non fa punti diretti) 

Aspetto positivo: la voglia di dare sempre il massimo  

Aspetto negativo: non riesce a scaldarsi abbastanza per poter essere 

subito in partita 

Affamato. 

Quarta giornata 

Gara n. 19 

26/11/2012 

GrigioVolley – Arquata Volley 

Ogni tanto perde ancora il giusto posizionamento, sia in attacco che, 

soprattutto, in difesa. 

Le poche palle attaccate forniscono esito contrastante (qualche punto ma 

anche palle fuori) 

Prova a forzare il servizio ma non è così efficace. 

Aspetto positivo: nonostante attacchi poco non si “scontra” con la banda  

Aspetto negativo: il muro 

Riscaldato. 

Quinta giornata 

Gara n. 29 

06/12/2012 

V. Val Borbera – GrigioVolley 

Il suo compito è quello di fare punti e, quando arriva la palla, li fa. 

Soprattutto in difesa ogni tanto è ancora un pesce fuor d’acqua. 

Vuole vincere e mette in campo tutta la sua grinta. 

Aspetto positivo: mette giù anche palle impossibili  

Aspetto negativo: il giusto posizionamento 

Eccitato. 

 

Sesta giornata 

 

Riposo 

Settima giornata 

Gara n. 41 

17/12/2012 

GrigioVolley – Tagliolo Volley 

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. 

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 

Infortunato. 

Undicesima giornata 

Gara n. 63 

28/01/2013 

GrigioVolley – Happy Hour 

Migliorato a muro ma non riesce ad essere incisivo con la veloce. 

Demoralizzato. 

Prima giornata ritorno 

Gara n. 69 

04/02/2013 

GrigioVolley – CLF Cuccaro 

Infortunato. 

Seconda giornata ritorno 

Gara n. 74 

01/03/2013 

Vignole Volley - GrigioVolley 

Infortunato. 

Terza giornata ritorno 

Gara n. 82 

18/02/2013 

GrigioVolley – Agila Castellazz 

Infortunato. 

Quarta giornata ritorno 

Gara n. 85 

27/02/2013 

Arquata Volley - GrigioVolley 

Infortunato. 

Quinta giornata ritorno 

Gara n. 95 

GrigioVolley - V. Val Borbera 

Partita vinta a tavolino 

Sesta giornata ritorno Riposo 

Settima giornata ritorno 

Gara n. 107 

22/03/2013 

Tagliolo Volley - GrigioVolley 

Infortunato. 

Ottava giornata di ritorno 

Gara n. 109 

25/03/2013 

GrigioVolley - Haka Volley 

Infortunato. 

Nona giornata di ritorno 

Gara n. 118 

05/04/2013 

NonSoloNebbia - GrigioVolley 

Infortunato. 

Decima giornata di ritorno 

Gara n. 122 

08/04/2013 

GrigioVolley - GS Vallemme 

Infortunato. 

Undicesima giornata 

Gara n. 129 

19/04/2013 

Happy Hour – GrigioVolley 

 


