
Elenco partite giocate Oliva Raoul 

Prima giornata 

Gara n. 3 

06/11/2012 

CLF Cuccaro – GrigioVolley 

Discreto in palleggio. 

Appena sufficiente in difesa (non giudicabile in ricezione).  

Buona l'intesa con i due martelli uomini, da rivedere con le bande ed i 

centrali. 

Affaticato. 

Seconda giornata 

Gara n. 8 

12/11/2012 

GrigioVolley – Vignole Volley 

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. 

Terza giornata 

Gara n. 16 

23/11/2012 

Agila Castellazz - GrigioVolley 

Difesa: sufficiente (bene sulle palle lunghe, meno su quelle forti) 

Attacco: non sufficiente (non riesce a far male) 

Ricezione: quasi sufficiente (poche le palle giudicabili) 

Servizio: discreto (da fastidio alla buona ricezione avversaria) 

Aspetto positivo: la copertura sulle palle giocate di seconda  

Aspetto negativo: non buono il posizionamento, soprattutto nel secondo set 

Arrabbiato. 

Quarta giornata 

Gara n. 19 

26/11/2012 

GrigioVolley – Arquata Volley 

Nel secondo set gioca i primi 10 punti (inutile) 

Nel terzo set fornisce una gestione adeguata (fino a che regge il fiato) 

Aspetto positivo: crede nelle potenzialità della squadra  

Aspetto negativo: è fuori ruolo 

Convinto. 

Quinta giornata 

Gara n. 29 

06/12/2012 

V. Val Borbera – GrigioVolley 

Giudizio e partita da dividere in tre aspetti: bene nel secondo set come 

attacco. 

Appena sufficiente nel terzo come palleggio, dove forza troppo con Leo. 

Non sufficiente nella gestione della squadra, ci sono ancora atleti non nel 

giusto ruolo/posizione. 

Aspetto positivo: forza il servizio con esito discreto 

Aspetto negativo: perde lucidità quando deve correre per palleggiare 

Chiarificato. 

Sesta giornata Riposo 

Settima giornata 

Gara n. 41 

17/12/2012 

GrigioVolley – Tagliolo Volley 

Gioca da palleggio ma non riesce ad essere decisivo. 

Qualche punto dopo ricezione errata salva la prestazione. 

Al servizio non è incisivo come in altre partite. 

Aspetto positivo: il palleggio per il finto centrale 

Aspetto negativo: non è preciso nelle alzate quando la palla è ricevuta bene 

Doppioturnista. 

Ottava giornata 

Gara n. 43 

07/01/2013 

Haka Volley - GrigioVolley 

Gioca da centro nei primi due set e sicuramente fa meglio che da palleggio. 

Qualche attacco positivo ed un paio di muri fatti (uno solo subito). 

In ricezione/difesa esce per lasciare posto al libero (e ne trae giovamento). 

Aspetto positivo: anche se macchiato da due errori il servizio mette in 

difficoltà la ricezione avversaria 

Aspetto negativo: qualche scelta errata sull'avversario da murare (è stato 

lasciato troppo libero il Samo) 

Riposizionato. 

Nona giornata 

Gara n. 52 

14/01/2013 

GrigioVolley  - NonSoloNebbia 

Ingiudicabile. 



Decima giornata 

Gara n. 56 

21/02/2013 

GS Vallemme – GrigioVolley 

Bene soprattutto nei doppi cambi per togliersi dalle situazioni sfavorevoli. 

Riservato. 

Undicesima giornata 

Gara n. 63 

28/01/2013 

GrigioVolley – Happy Hour 

Non riesce a caricare la squadra nel modo giusto. 

Pronto. 

Prima giornata ritorno 

Gara n. 69 

04/02/2013 

GrigioVolley – CLF Cuccaro 

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. 

Seconda giornata ritorno 

Gara n. 74 

01/03/2013 

Vignole Volley - GrigioVolley 

Fuori posizione da centrale, evanescente da palleggio. 

Devastato. 

Terza giornata ritorno 

Gara n. 82 

18/02/2013 

GrigioVolley – Agila Castellazz 

Prova da centrale ma non fa la differenza; spaesato a muro, mai chiamato in 

causa in attacco. 

Ideato. 

Quarta giornata ritorno 

Gara n. 85 

27/02/2013 

Arquata Volley - GrigioVolley 

Assente. 

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 

Gioca solo la fase di attacco ma è in serata. Passa quasi sempre e copre a 

muro. Difesa non brillante 

Appuntato. 

Ottava giornata di ritorno 

Gara n. 109 

25/03/2013 

GrigioVolley - Haka Volley 

In campo non determinante. Qualche piccola pecca nella gestione della 

squadra. 

Rinfrancato. 

Nona giornata di ritorno 

Gara n. 118 

05/04/2013 

NonSoloNebbia - GrigioVolley 

Decente da centrale, ancora da rivedere la gestione del team. 

Ammezzato. 

Decima giornata di ritorno 

Gara n. 122 

08/04/2013 

GrigioVolley - GS Vallemme 

Non incide, non riesce a dare compattezza alla squadra. 

Dimissionario. 

Undicesima giornata 

Gara n. 129 

19/04/2013 

Happy Hour – GrigioVolley 

 

 


