
RIEPILOGO GIRONE D'ANDATA RIEPILOGO GIRONE DI RITORNO TOTALE

PUNTI 6 PUNTI 0 PUNTI 6

PARTITE VINTE 2 PARTITE VINTE 0 VINTE 2

PARTITE PERSE 5 PARTITE PERSE 7 PERSE 12

GOL FATTI 25 GOL FATTI 25 GF 50

GOL SUBITI 43 GOL SUBITI 62 GS 105

DIFFERENZA RETI -18 DIFFERENZA RETI -37 DR -55

MEDIA VOTO SQUADRA 6,05 MEDIA VOTO SQUADRA 5,83 MV 5,94

MIGLIOR MARCATORE PAOLO (9) MIGLIOR MARCATORE PAOLO (13) PAOLO  22

GIOCATORI CON + PRESENZE FILIPPO (7) GIOCATORI CON + PRESENZE PAOLO (7) IGNAZIO 14

IGNAZIO (7) BRUNO (7) IGNAZIO (7)

AMMONIZIONI PAOLO (1) AMMONIZIONI FILIPPO (1) BRUNO (1) GIALLI 3

ESPULSIONI 0 ESPULSIONI 0 ROSSI 0

PARTITE SPOSTATE 0 PARTITE SPOSTATE 0

CONSIDERAZIONI

- Il Boca ha segnato 50 gol, ma mal distribuiti visto che 37 sono stati segnati da 2 giocatori. La media di gol fatti è di 3,57 gol a partita.

- Il Boca ha subito 105 gol, peggiorando nel girone di ritorno, dove si sono subiti  19 gol in +. La media di gol subiti è di 7,50 gol a partita.

- Pur avendo segnato gli stessi gol, questi non hanno prodotto punti; è evidente che i gol subiti in +, hanno inciso sui risultati

- La squadra è disciplinata visto che i cartellini sono stati pochi (3).

- Siamo stati abbastanza obiettivi nei voti. Il campionato disputato, nei risultati, non merita la piena sufficienza.

- L'età media è alta (30,55) ; se si tolgono i valori più alti (Marco 38 anni) e più bassi (Alberto 18), la media sale a 31,28.



AREE DI MIGLIORAMENTO E VALUTAZIONI

- 2 uomini gol non bastano, serve + concretezza e qualcuno che garantisca + reti. 3,5 a partita, a calcetto, sono pochi.

- il portiere e tutta la fase difensiva del Boca sono responsabili dei gol presi. A parer mio, Marco ha parato meglio nel girone di ritorno

rispetto al girone di andata, dove ha faticato all'inizio. Il che può significare o che mi sbaglio, o che abbiamo difeso peggio nella seconda

parte concedendo di più agli avversari (visto che spesso dovevamo recuperare il risultato) oppure che gli altri sono stati più bravi e 

hanno sempre giocato meglio. Andrà valutato il ruolo (Marco, Matteo fisso, entrambi, un altro da trovare??) e magari un innesto dietro.

- l'età media della squadra è troppo alta, soprattutto per un torneo come il CUS, dove i più sono ragazzi universitari. Andrà deciso se

 cambiare torneo dove ci sia una presenza + over di squadre o se inserire qualche innesto + giovane che abbassi l'età media

- Nonostante lo scetticismo iniziale e considerando gli impegni di tutti, è stata una buona idea avere una rosa di 9 elementi, in modo da  

essere sempre in un numero sufficiente per giocare. Così come la decisione correttiva di essere sempre in 8 in campo. Per il futuro andrà 

valutato se integrare questo numero e ruotare, pagando tutti la stessa quota oppure se confermare la distinzione tra fissi e jolly. 

- Dopo la coppa e la conclusione della stagione si dovrà decidere se continuare a giocare, chi avesse altre idee sarebbe opportuno che lo 

dicesse prima, in modo da poter organizzare per tempo l'eventuale prossima stagione.

In ogni caso, per conto mio, tutti sono confermati per l'amicizia, l'impegno, la serietà e lo spirito di gruppo.


