
Elenco partite giocate Como Tommaso 

Prima giornata 

Gara n. 3 

06/11/2012 

CLF Cuccaro – GrigioVolley 

Bene in difesa e ricezione.  Buoni gli attacchi, soprattutto sulle palle belle.  

Una palla in rete e qualche fallo di rete ma nessun altro errore. 

Poco più che sufficiente il servizio (bisogna forzare di più). 

Entusiasta. 

Seconda giornata 

Gara n. 8 

12/11/2012 

GrigioVolley – Vignole Volley 

Difesa: quasi sufficiente (non è perfetto ma non fa danni) 

Attacco: non sufficiente (di fronte ad un buon muro non riesce a passare 

con continuità) 

Ricezione: quasi sufficiente (non è preciso) 

Servizio: non sufficiente (non forza e non fa punti) 

Aspetto positivo: la difesa sulle palle “normali” 

Aspetto negativo: deve forzare il servizio 

Discontinuo. 

Terza giornata 

Gara n. 16 

23/11/2012 

Agila Castellazz - GrigioVolley 

Assente. 

Quarta giornata 

Gara n. 19 

26/11/2012 

GrigioVolley – Arquata Volley 

La nuova posizione, opposto, dovuta alla mancanza di Aurora non gli 

permette di attaccare molte palle. 

Prova a rifarsi con il servizio grazie al quale nel terzo set si riesce a non 

farsi surclassare. 

Aspetto positivo: il servizio al salto 

Aspetto negativo: il muro 

Adeguato. 

Quinta giornata 

Gara n. 29 

06/12/2012 

V. Val Borbera – GrigioVolley 

Qualche attacco positivo, non forza in battuta. 

In ricezione quasi mai chiamato in causa. 

In difesa sembra trovarsi a suo agio con la tattica adottata. 

Aspetto positivo: non attacca sempre a tutto braccio 

Aspetto negativo: potrebbe essere più cinico 

Convalescente. 

Sesta giornata Riposo 

Settima giornata 

Gara n. 41 

17/12/2012 

GrigioVolley – Tagliolo Volley 

Si vede che non è al top della forma. 

Cercato in ricezione non riesce ad essere incisivo. 

In attacco bene con la palla buona, meno bene quando deve gestire. 

Aspetto positivo: “vede” il gioco avversario 

Aspetto negativo: non riesce ad essere lucido nelle scelte con palla brutta 

Azzoppato. 

Ottava giornata 

Gara n. 43 

07/01/2013 

Haka Volley - GrigioVolley 

In ricezione esce per far posto al libero. 

In attacco commette qualche errore ma riesce anche a fare un bel filotto. 

Prova a forzare il servizio ma non ci riesce. 

Aspetto positivo: comunica bene con la squadra 

Aspetto negativo: la non perfetta forma lo toglie dalla seconda linea 

eliminando il possibile attacco da dietro 

Ritornato. 

Nona giornata 

Gara n. 52 

14/01/2013 

GrigioVolley  -NonSoloNebbia 

Ingiudicabile. 

Decima giornata 

Gara n. 56 

21/02/2013 

GS Vallemme – GrigioVolley 

Assente. 



Undicesima giornata 

Gara n. 63 

28/01/2013 

GrigioVolley – Happy Hour 

Almeno fisicamente sembra che le 2 settimane di riposo gli abbiano fatto 

bene. 

Informato. 

Prima giornata ritorno 

Gara n. 69 

04/02/2013 

GrigioVolley – CLF Cuccaro 

Mette a terra parecchi palloni. Buone le scelte a muro. 

Pragmatico. 

Seconda giornata ritorno 

Gara n. 74 

01/03/2013 

Vignole Volley - GrigioVolley 

Non trova il ritmo a causa del palleggio non perfetto e si perde. 

Demotivato. 

Terza giornata ritorno 

Gara n. 82 

18/02/2013 

GrigioVolley – Agila Castellazz 

A parte qualche attacco in rete su palla brutta mette a terra palloni anche 

difficili. 

Attaccato. 

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 

Assente. 

Ottava giornata di ritorno 

Gara n. 109 

25/03/2013 

GrigioVolley - Haka Volley 

Cerca di prendersi le sue responsabilità schiacciando anche a tutto 

braccio, purtroppo la mira non è sempre ottimale. 

Acciaccato. 

Nona giornata di ritorno 

Gara n. 118 

05/04/2013 

NonSoloNebbia - GrigioVolley 

Gioca tanti palloni ma non riesce a trascinare la squadre. 

Tentatore. 

Decima giornata di ritorno 

Gara n. 122 

08/04/2013 

GrigioVolley - GS Vallemme 

Non è in serata ma non si demoralizza, qualche punto e qualche errore. 

Mediato. 

Undicesima giornata 

Gara n. 129 

19/04/2013 

Happy Hour – GrigioVolley 

 

 

 

 


