
RIEPILOGO COPPA CUS 2011-2012 TOTALE

PIAZZAMENTO QUARTI DI FINALE

PARTITE GIOCATE GIOCATE 5

PUNTI GIRONE PUNTI 6 SU 9

PARTITE VINTE VINTE 3

PARTITE PERSE PERSE 2

GOL FATTI GF 23

GOL SUBITI GS 22

DIFFERENZA RETI DR +1

MEDIA VOTO SQUADRA MV 6,07

MIGLIOR MARCATORE IGNAZIO 13

GIOCATORI CON + PRESENZE MARCO, FILI, LUCA

IG, PAOLO, ALBY 5

AMMONIZIONI IGNAZIO, PAOLO (1) GIALLI 2

ESPULSIONI 0 ROSSI 0

CONSIDERAZIONI

- Il Boca ha segnato 23 gol, di cui 18 da 2 giocatori. La media di gol fatti è di 4,6 gol a partita.

- Il Boca ha subito 22 gol, di cui 17 nel girone eliminatorio, troppi. La media di gol subiti è di 4,4 gol a partita.

- Ignazio è stato il più determinante sotto porta (13 gol fatti, 2,6 a partita).

- L'attaccamento alla maglia nella coppa è significativo visto che 6/9 della squadra hanno disputato tutte le partite.



- La squadra è disciplinata ma meno rispetto al campionato (i cartellini sono stati quasi pari 2 vs 3).

- Come per il campionato, anche in coppa siamo stati  obiettivi nei voti. La coppa disputata, nei risultati, merita la piena sufficienza.

AREE DI MIGLIORAMENTO E VALUTAZIONI

- I gol fatti e quelli subiti si livellano il che non significa necessariamente aver giocato meglio, significa solo aver giocato contro squadre 

dello stesso livello o con cui se la si può giocare

- 17 gol subiti nel girone sono troppi, siamo passati ok ma in altre circostanze saremo rimasti a casa

- 3 prestazioni su 5 (le prime 2 del girone più gli ottavi) sono state buone, le altre meno anche se non siamo mai stati nettamente messi sotto.

Inoltre mi sembra che la squadra, in coppa, abbia avuto, più attenzione

- Resta l'amaro in bocca per l'ultima partita ma al 1° anno di coppa essere arrivati ai quarti di finale, considerate le Ns. qualità e i Ns. limiti,

ritengo che sia un buon risultato, anche se l'obiettivo deve essere quello di migliorarsi sempre, in termini di risultati e prestazioni.

- Le vittorie danno autostima e voglia, le sconfitte deprimono. Ma una squadra emerge nei momenti di difficoltà per cui ricordiamoci

lo spirito con cui abbiamo affrontato la coppa per trasferirlo in tutte le prossime partite future. 


