
RIEPILOGO GIRONE D'ANDATA RIEPILOGO GIRONE DI RITORNO TOTALE

PUNTI 9 PUNTI 16 PUNTI 25

PARTITE VINTE 2 PARTITE VINTE 5 VINTE 7

PARTITE PAREGGIATE 3 PARTITE PAREGGIATE 1 PARI 4

PARTITE PERSE 3 PARTITE PERSE 3  (2 NEL GIRONE + 32 ESIMI) PERSE 6

GOL FATTI 45 GOL FATTI 38 GF 83

GOL SUBITI 43 GOL SUBITI 34 (31 + 3) GS 77

DIFFERENZA RETI +2 DIFFERENZA RETI +4 DR +6DIFFERENZA RETI +2 DIFFERENZA RETI +4 DR +6

MEDIA VOTO SQUADRA 6,20 MEDIA VOTO SQUADRA 6,14 MV 6,17

MIGLIOR MARCATORE PAOLO (16) MIGLIOR MARCATORE IGNAZIO (13) PAOLO  21

GIOCATORI CON + PRESENZE GABRIEL, GIOCATORI CON + PRESENZE LUCA, LUCA 17

MARCO, LUCA, PAOLO (8) GABRIEL (9) GABRIEL 17

AMMONIZIONI (5) AMMONIZIONI (6) (4 + 2) GIALLI 11

ESPULSIONI 0 ESPULSIONI 0 ROSSI 0

PARTITE SPOSTATE 0 PARTITE SPOSTATE 0



CONSIDERAZIONI

- Il Boca ha segnato 83 gol (+33 gol rispetto alla stagione scorsa), e ben distribuiti visto che tutti sono andati a segno. 

  La media di gol fatti è di 5,19 gol a partita (+1,62 rispetto alla stagione scorsa).

- Il Boca ha subito 77 gol (-28 rispetto alla stagione scorsa), migliorando nel girone di ritorno, dove si sono subiti 9 gol in -  (compresa la gara dei playoff). 

  La media di gol subiti è di 4,53 gol a partita (-2,97 rispetto alla stagione scorsa).

- Nel girone di andata abbiamo segnato di +, nel girone di ritorno abbiamo incassato - gol. La miglior difesa, e tutta la fase difensiva della squadra,

  compreso il nuovo modulo con 2 dietro, ha prodotto rispetto all'andata +7 punti.

- La squadra ha preso 11 ammonizioni, 8 in + dell'anno scorso. Questo dato non è negativo, mette in rilievo la maggior grinta della squadra. 

  I gialli sono perlopiù relativi a falli di contenimento mai cattivi e, solo in un occasione, Sergio, per proteste. Zero le espulsioni.

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

  Il dato del girone di ritorno è inferiore all'andata perché i voti della gara dei playoff hanno sensibilmente abbassato la media.

- L'età media continua ad essere alta; dei nuovi acquisti solo Marco è un under 30.

AREE DI MIGLIORAMENTO E VALUTAZIONI

- la squadra è migliorata molto in 3 componenti fondamentali: 1 il portiere 2 l'attacco 3 lo spirito di squadra:

1 gabriel si è rivelato un acquisto fondamentale: portiere fortissimo, ragazzo eccezionale, animo da combattente e guida per la squadra

2 anche gli acquisti in attacco sono stati decisivi: Marco e Sergio hanno prodotto complessivamente 31 gol, che vanno ad aggiungersi ai 40 

   della coppia storica, Paolo e Ig.

3 lo spirito di squadra che si è venuto a creare, specie nel girone di ritorno, è stato eccezionale. 

Reve in questo, si è dimostrato, l'arma in +, ha sofferto da fuori, incitando i compagni e ha partecipato alle birre post partita.

Inoltre, c'è stata una buona gestione dei cambi e si è giocato da squadra. Deve essere sempre così.

- l'età media della squadra è sempre 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. L'esperienza playoff e campo grande deve far riflettere.

(se ne parlerà ma credo che la squadra abbia 3 capisaldi: Grugliasco, campo piccolo, modulo 2-1-1)

- A differenza dello scorso anno, il numero degli elementi è passato da 9 a 10 + un jolly. Questo perché si è dovuto far fronte agli infortuni

di Fili, Matteo e Bruno. La squadra ha trovato una buona amalgama ma, se stiamo tutti bene, forse il numero è eccessivo. In vista del

prossimo torneo tutti meritano di essere confermati ma bisogna concordare un maggior turnover e andare al campo in 8, massimo 9

- Per quanto riguarda la prossima stagione, chi avesse altre idee (speriamo di no) sarebbe opportuno che lo facesse sapere per tempo

altrimenti il Capitano la pensa così:  tutti super confermatissimi per l'amicizia, l'impegno, la serietà e lo spirito di gruppo

Per Gabriel: scordati gli AC PICCHIA!


