
Elenco partite giocate Cavaleru Monalisa 

Prima giornata 

Gara n. 3 

06/11/2012 

CLF Cuccaro – GrigioVolley 

Gioca solo un set, si vede che non è ancora completamente dentro gli 

schemi. 

Un brutto errore in attacco, un'incomprensione con Simi ma per il resto 

non demerita. 

Inesperta. 

Seconda giornata 

Gara n. 8 

12/11/2012 

GrigioVolley – Vignole Volley 

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. 

Terza giornata 

Gara n. 16 

23/11/2012 

Agila Castellazz - GrigioVolley 

Difesa: sufficiente (quando non sbaglia posizione riesce a contribuire 

bene, anche buttandosi) 

Attacco: sufficiente (mette a terra il suo primo punto) 

Ricezione: sufficiente (tiene, quando possibile, il servizio avversario) 

Servizio: sufficiente (non sbaglia, ed è quello che deve fare) 

Aspetto positivo: il miglioramento in ogni fondamentale 

Aspetto negativo: deve migliorare il posizionamento in difesa 

Migliorata. 

Quarta giornata 

Gara n. 19 

26/11/2012 

GrigioVolley – Arquata Volley 

Nel primo set è spesso fuori posizione. 

Nel terzo si ripiglia e fa il massimo possibile, migliorandosi rispetto alle 

precedenti prestazioni. 

Aspetto positivo: continuo miglioramento 

Aspetto negativo: deve arrabbiarsi di meno con se stessa 

Sincera. 

Quinta giornata 

Gara n. 29 

06/12/2012 

V. Val Borbera – GrigioVolley 

Un momento di nervosismo, con la palla presa a calci, macchia la sua 

prestazione. 

Nel complesso cresce in tutti i fondamentali, soprattutto in attacco. 

Ogni tanto non si trova in posizione. 

Aspetto positivo: fa da collante per il gruppo, anche non in campo 

Aspetto negativo: potrebbe forzare di più il servizio 

Acclimatata. 

Sesta giornata 

 
Riposo 

Settima giornata 

Gara n. 41 

17/12/2012 

GrigioVolley – Tagliolo Volley 

A parte qualche momento di passaggio a vuoto soprattutto in ricezione la 

prestazione è onorevole. 

Inizia ad attaccare con continuità e sembra riuscire a trovarsi in posizione 

sempre più spesso. 

Buono soprattutto il terzo set dove fornisce equilibrio alla squadra. 

Aspetto positivo: migliorata in ricezione 

Aspetto negativo: dovrebbe contenere il suo “entusiasmo” 

Orgogliosa. 

Ottava giornata 

Gara n. 43 

07/01/2013 

Haka Volley - GrigioVolley 

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. 



Nona giornata 

Gara n. 52 

14/01/2013 

GrigioVolley  -NonSoloNebbia 

Ingiudicabile. 

Decima giornata 

Gara n. 56 

21/02/2013 

GS Vallemme – GrigioVolley 

Nonostante il mal di testa riesce a dare un ottimo contributo soprattutto 

in attacco. 

Indisposta. 

Undicesima giornata 

Gara n. 63 

28/01/2013 

GrigioVolley – Happy Hour 

Migliorato anche il servizio, manca ancora la ricezione in palleggio. 

Impegnata. 

Prima giornata ritorno 

Gara n. 69 

04/02/2013 

GrigioVolley – CLF Cuccaro 

Fino al suo infortunio la squadra era avanti. 

Agonista. 

Seconda giornata ritorno 

Gara n. 74 

01/03/2013 

Vignole Volley - GrigioVolley 

Bene sulle pallette, non efficace in attacco. 

Ritornata. 

Terza giornata ritorno 

Gara n. 82 

18/02/2013 

GrigioVolley – Agila Castellazz 

In attacco non spreca palle e prova anche ad andare a muro. 

Tuttofare. 

Quarta giornata ritorno 

Gara n. 85 

27/02/2013 

Arquata Volley - GrigioVolley 

 

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 

Assente. 

Ottava giornata di ritorno 

Gara n. 109 

25/03/2013 

GrigioVolley - Haka Volley 

Dovrebbe avere palle più buone da attaccare, con la palla “brutta” fa 

fatica. 

Attaccata. 

Nona giornata di ritorno 

Gara n. 118 

05/04/2013 

NonSoloNebbia - GrigioVolley 

Molto carica, ma commette qualche errore di troppo. 

Avversariata. 

Decima giornata di ritorno 

Gara n. 122 

08/04/2013 

GrigioVolley - GS Vallemme 

Non è servita in attacco, che sarebbe il suo fondamentale migliore. 

Contrariata. 

Undicesima giornata 

Gara n. 129 

19/04/2013 

Happy Hour – GrigioVolley 

 


