
Elenco partite giocate 

 

Fata Simona 

 

Prima giornata 

Gara n. 3 

06/11/2012 

CLF Cuccaro - GrigioVolley 

Anche se gioca solo un set è positiva (tranne con l'arbitro).  

Bene in tutti i fondamentali (anche se in attacco non riesca ad essere 

devastante....ma da centro non lo possiamo pretendere). 

Trascinatrice. 

Seconda giornata 

Gara n. 8 

12/11/2012 

GrigioVolley – Vignole Volley 

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. 

Terza giornata 

Gara n. 16 

23/11/2012 

Agila Castellazz - GrigioVolley 

Difesa: sufficiente (ogni tanto cerca di strafare) 

Attacco: sufficiente (da centro non può fare la differenza, ma fa anche 

punto) 

Ricezione: più che sufficiente (riesce a tenere abbastanza bene) 

Servizio: discreto (è con lei al servizio che nel terzo set si ottiene l’unico 

vantaggio) 

Aspetto positivo: se la palla non è in zona di conflitto la ricezione è buona 

Aspetto negativo: ogni tanto manca l’intesa con i compagni….soprattutto 

con Raoul nel secondo set 

Grintosa. 

Quarta giornata 

Gara n. 19 

26/11/2012 

GrigioVolley – Arquata Volley 

Nel primo set è l’unica che forse si salva. Nel secondo non gioca anche se è 

in campo (come tutti gli altri). 

Nel terzo set, con la possibilità di strappare un set, cerca di prendersi 

carico delle responsabilità ma non riesce a fare la differenza. 

Aspetto positivo: cerca di scuotere il gruppo 

Aspetto negativo: deve credere di più nella squadra 

Ambiziosa. 

Quinta giornata 

Gara n. 29 

06/12/2012 

V. Val Borbera – GrigioVolley 

In affanno nel primo set, soprattutto con le tre donne davanti, dove cerca 

di aiutare troppo. 

Non si trova ancora nel ruolo di centrale in una squadra mista. 

Bene al servizio ed in difesa. 

Aspetto positivo: cerca di trascinare la squadra 

Aspetto negativo: manca ancora l’automatismo quando parte da zona 4 

Fuori ruolo. 

Sesta giornata Riposo 

Settima giornata 

Gara n. 41 

17/12/2012 

GrigioVolley – Tagliolo Volley 

Ritorna a giocare da banda e si trova meglio che al centro. 

Non incisiva in attacco ma sufficiente in difesa/ricezione, dove ogni tanto 

si prende “troppo” campo. 

Non commette errori al servizio. 

Aspetto positivo: il crescente feeling con Andrea P 

Aspetto negativo: non è incisiva come al solito col servizio 

Combattiva. 

Ottava giornata 

Gara n. 43 

07/01/2013 

Haka Volley - GrigioVolley 

Al servizio non incide come in altre partite ma non commette errori. 

In difesa ed in ricezione offre il suo contributo aumentando l'intesa con i 

compagni. 

In attacco prova anche a forzare, con esito non . 

Aspetto positivo: non subisce la pressione dell'ultimo punto 

Aspetto negativo: cala alla distanza (per via dei 15 giorni di pausa?) 

Rigenerata. 



Nona giornata 

Gara n. 52 

14/01/2013 

GrigioVolley  -NonSoloNebbia 

Ingiudicabile. 

Decima giornata 

Gara n. 56 

21/02/2013 

GS Vallemme – GrigioVolley 

Riceve bene (permettendo buon gioco agli alzatori) ed attacca con 

precisione. 

Concentrata. 

Undicesima giornata 

Gara n. 63 

28/01/2013 

GrigioVolley – Happy Hour 

Al rientro dopo 2 settimane. 

Tranquilla. 

Prima giornata ritorno 

Gara n. 69 

04/02/2013 

GrigioVolley – CLF Cuccaro 

Bene in ricezione ed anche efficace in attacco. 

Ritornata. 

Seconda giornata ritorno 

Gara n. 74 

01/03/2013 

Vignole Volley - GrigioVolley 

Solitamente la ricezione è il suo forte, non stasera. 

Raffreddata. 

Terza giornata ritorno 

Gara n. 82 

18/02/2013 

GrigioVolley – Agila Castellazz 

Grazie a lei la ricezione nel secondo set è spesso buona. 

Puntuale. 

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 

Bene in difesa ed in ricezione. Il suo servizio fa male agli avversari (è suo il 

servizio sul parziale di recupero del quarto set). Meno incisiva del solito in 

attacco 

Sudata. 

Ottava giornata di ritorno 

Gara n. 109 

25/03/2013 

GrigioVolley - Haka Volley 

Come quasi tutta la squadra ha ancora nelle gambe i 5 set della partita 

precedente, commette qualche errore in più del solito. 

Agonista. 

Nona giornata di ritorno 

Gara n. 118 

05/04/2013 

NonSoloNebbia - GrigioVolley 

Solita prestazione in difesa ma non riesce a passare in attacco. 

Affaticata. 

Decima giornata di ritorno 

Gara n. 122 

08/04/2013 

GrigioVolley - GS Vallemme 

Stranamente non presente in ricezione, qualche buona difesa. 

Azziata. 

Undicesima giornata 

Gara n. 129 

19/04/2013 

Happy Hour – GrigioVolley 

 


