
Nome Atleta:     Data di nascita: Sesso:  

Team: Referente: Tel.:

Esaminatore: Data:

Valore
 La media dei valori attribuiti alle categorie A, B, C, D, E, F, G, determina la "Valutazione Finale" e stabilisce 2

 il Livello di Gara dell'atleta (dal 2 al 6). 4

 Per il Livello 1, attribuito invece agli atleti che hanno poca esperienza di gioco o che per motivi di abilità non 6
 fanno la partita, si deve utilizzare il Modulo A relativo agli Skills (gare individuali di abilità). 7
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  Valutazione               1             Livello di Gara 1        Skills Campo Corto, Red ball o Campo Tradizionale, Green ball
  Valutazione        2.0 – 2.9       Livello di Gara 2 Match Campo Corto, Red ball, 2 set a 4 giochi (3° set super tie-break)
  Valutazione        3.0 – 3.9       Livello di Gara 3        Match Campo Intermedio, Orange ball, 2 set a 4 giochi (3° set super tie-break)
  Valutazione        4.0 – 4.9       Livello di Gara 4       Match Campo Tradizionale, Green ball, 2 set a 4 giochi (3° set super tie-break)
  Valutazione        5.0 – 5.9       Livello di Gara 5 Match Campo Tradizionale, Yellow ball, 2 set a 4 giochi (3° set super tie-break) 
  Valutazione        6.0 – 8.0       Livello di Gara 6 Match Campo Tradizionale, Yellow ball, 2 set a 6 giochi (3° set super tie-break) 

  L'atleta colpisce il 1° Servizio con velocità e controllo
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 - - - - -
  La Prima Battuta è debole, errori comuni A+B+C+D+E+F+G 
  Corretto il 1° Servizio con poca velocità diviso 7 = 
  1° Servizio corretto e più veloce Valutazione Finale

  L'atleta si muove rapidamente verso la palla ed ha un'ottima copertura del campo   F.    Risposta al Servizio
  Copertura del campo eccezionale, veloce verso la palla e a recuperare la posizione

  A.    Diritto

  G.    Volée
  D.   Primo Servizio Somma delle Categorie                 

  Si muove verso la palla ma la copertura del campo è scarsa   C.    Mobilità
  Copertura sufficiente del campo con la maggior parte dei colpi   D.    Primo Servizio
  Buona copertura del campo, reattività abbastanza buona in brevi palleggi   E.    Secondo Servizio

  L'atleta ha controllo direzionale ma i colpi mancano di profondità   Colpisce con costanza le volée di D. e meno le volée di R.
  Ha controllo per sostenere un palleggio corto, e sta sviluppando la profondità   Volée colpite con costanza, ha difficoltà nell'approccio a rete

  Fa solo uno o due passi verso la palla da colpire   B.    Rovescio

  Colpi controllati e profondi ma l'atleta ha difficoltà se i colpi sono alti o forti   Volée colpite con costanza, ha la capacità di avvicinarsi alla rete
  Colpi profondi costanti, meno costanti se aumenta il ritmo   Buoni l'approccio a rete e i movimenti verso le volée D. e R.
  L'atleta sostiene lunghi palleggi con controllo, ritmo e profondità   L'atleta colpisce con aggressività le volée di Diritto e di Rovescio
  C.   Mobilità Categorie Commenti
  Posizione stazionaria, l'atleta non va incontro alla palla 

  B.   Rovescio   Risposta aggressiva al 1° e al 2° servizio
  Colpi incosistenti e deboli   G.   Volée
  Rovesci con poco controllo direzionale   Colpisce le volée senza costanza ed evita la rete

  Colpi controllati e profondi ma l'atleta ha difficoltà se i colpi sono alti o forti   Risponde a qualche 1° servizio e con costanza al 2° servizio
  Colpi profondi costanti, meno costanti se aumenta il ritmo   Risponde con costanza sia al 1° servizio che al 2° servizio
  L'atleta sostiene lunghi palleggi con controllo, ritmo e profondità   Risposta costante al 1° servizio e aggressiva al 2° servizio

  Diritti con poco controllo direzionale   Ha difficoltà a rispondere al servizio
  L'atleta ha controllo direzionale ma i colpi mancano di profondità   Risponde occasionalmente al servizio
  Ha controllo per sostenere un palleggio corto, e sta sviluppando la profondità   Risposta costante al 2° servizio

  Secondo Servizio con controllo
  Secondo Servizio con controllo e profondità

  A.   Diritto   Secondo Servizio con rotazione, controllo e profondità
  Colpi incosistenti e deboli   F.   Risposta al Servizio

 Scheda di Valutazione per i Livelli 2, 3, 4, 5, 6   E.   Secondo Servizio
  Doppi falli comuni
  Secondo Servizio con poco controllo

MODULO  B 
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