
Elenco partite giocate 

 

Calisto Valentina 

 

Prima giornata 

Gara n. 3 

06/11/2012 

CLF Cuccaro – GrigioVolley 

Bene in ricezione ed in difesa. 

Poco più che discreta in attacco.  

Discreto il servizio. 

Costante. 

Seconda giornata 

Gara n. 8 

12/11/2012 

GrigioVolley – Vignole Volley 

Difesa: quasi sufficiente (riesce a difendere anche qualche palla potente) 

Attacco: non sufficiente (dovrebbe tirarla un po’ di più) 

Ricezione: non sufficiente (soprattutto nel secondo set non si trova 

quando riceve in 5) 

Servizio: quasi sufficiente (unica pecca il fallo di piede) 

Aspetto positivo: bene nel posizionamento anche in attacco 

Aspetto negativo: deve attaccare più precisa 

Attenta. 

Terza giornata 

Gara n. 16 

23/11/2012 

Agila Castellazz - GrigioVolley 

Assente. 

Quarta giornata 

Gara n. 19 

26/11/2012 

GrigioVolley – Arquata Volley 

Abbastanza bene nei posizionamenti standard, manca ancora la 

convinzione sulle palle indifendibili. 

Non si è trovata con la nuova tattica (palleggio quasi unico). 

Aspetto positivo: ha voglia di crescere e di fare gruppo 

Aspetto negativo: deve attaccare più precisa 

Spaesata. 

Quinta giornata 

Gara n. 29 

06/12/2012 

V. Val Borbera – GrigioVolley 

Difesa e ricezione nella norma, ma può migliorare ancora il servizio. 

In fase di attacco buone anche le scelte di sulle palle brutte. 

Fiore all’occhiello un bell’attacco con relativo punto.  

Aspetto positivo: migliorata in attacco 

Aspetto negativo: non controlla ancora bene il servizio 

Tonica. 

 

Sesta giornata 

 

Riposo 

Settima giornata 

Gara n. 41 

17/12/2012 

GrigioVolley – Tagliolo Volley 

Per cause di forza maggiore inizia il primo set da palleggio…e non 

demerita. 

Da banda si sente meglio, non fa punti in attacco ma trova la posizione 

quasi sempre. 

La ricezione dovrebbe essere più precisa.  

Aspetto positivo: il servizio è più incisivo 

Aspetto negativo: deve trovare i giusti automatismi da palleggio 

Doppiogiochista. 

Ottava giornata 

Gara n. 43 

07/01/2013 

Haka Volley - GrigioVolley 

Gioca solo da banda dove ormai ha assimilato il ruolo. 

Sfruttata anche al palleggio per uscire da un giro negativo. 

In attacco non incide ma non è servita molto.  

Aspetto positivo: continua il miglioramento al servizio 

Aspetto negativo: è un pò ferma sulle gambe (per via dei 15 giorni di 

pausa?) 

Duttile. 

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 

Buona la gestione delle palle brutte. 

Adattata. 

Prima giornata ritorno 

Gara n. 69 

04/02/2013 

GrigioVolley – CLF Cuccaro 

Entra nel terzo set. 

Ingiudicabile. 

Seconda giornata ritorno 

Gara n. 74 

31/12/2013 

Vignole Volley - GrigioVolley 

Bene sulle pallette, non può fare la differenza in attacco. 

Appostata. 

Terza giornata ritorno 

Gara n. 82 

18/02/2013 

GrigioVolley – Agila Castellazz 

Assente. 

Quarta giornata ritorno 

Gara n. 85 

01/03/2013 

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 

Pochi errori, nessun recupero impossibile. 

Stanca. 

Nona giornata di ritorno 

Gara n. 118 

05/04/2013 

NonSoloNebbia - GrigioVolley 

Prova a dare quadratura alla squadra, ci riesce nel secondo set ma non nel 

terzo. 

Concreta. 

Decima giornata di ritorno 

Gara n. 122 

08/04/2013 

GrigioVolley - GS Vallemme 

Non brillante in ricezione ma non butta via i palloni. 

Concentrata. 

Undicesima giornata 

Gara n. 129 

19/04/2013 

Happy Hour – GrigioVolley 

 

 


