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Il punto sul campionato: la 9a giornata

Lucchese sempre solitaria al comando. Le inseguitrici sono Prato e San
Marino. Nocerina in piena crisi. Il Fano si risveglia
LA CAPOLISTA (20 pt): Secondo pareggio consecutivo per la Lucchese ma sempre
al comando con un buon margine di
vantaggio (+4) dalle inseguitrici. ZONA PLAY OFF (16 pt): seguono al secondo
posto il Prato che non ne approfitta, fermato in casa dalla Sacilese, e
viene agganciato dal San Marino vittorioso in casa, squadra che al momento
ha il migliore attacco del girone (17 reti). (12 pt) Staccate da ben 4
lunghezze un gruppo di pretendenti ad un posto al sole. Vincono il Gubbio,
prima vittoria in casa della stagione per gli eugubini, e Bellaria in
trasferta, tre vittorie in 4 gare per i gradiscani, le quali raggiungono
Carrarese, Sacilese e Celano tutte che pareggiano per 1-1. Per la Carrarese
è il primo pareggio fuori casa, ma sono ora ben 4 le gare senza vittoria,
secondo pareggio esterno invece per il Celano mentre la Sacilese è la
squadra con più pareggi, ben 6. CENTRO CLASSIFICA (11 pt): Due sole squadre
al momento che si trovano giusto in mezzo, in virtù di una classifica
davvero molto corta (ben 12 squadre racchiuse in 3 pt - da 9 pt a 12 pt) e
sono la Giacomense e la Sangiovannese entrambe che hanno pareggiato in casa
per 1-1. Terzo pareggio interno per la Sangiovannese ancora all'asciutto di
vittorie in casa; per la Giacomense invece secondo pareggio casalingo. ZONA
PLAY-OUT: come per la zona play-off un altro congruo gruppetto di squadre
racchiuse in pochi punti. A 10 pt: perdono Nocerina e Sangiustese entrambe
fuori casa. Terza sconfitta esterna per la Sangiustese mentre per la
Nocerina è la seconda che però ora vede salire a 4 le giornate senza
vittoria. Aggancio di posizione che viene effettuato dall' Itala San Marco
che pareggia in casa, secondo pareggio consecutivo, e dal rinato Fano che,
dopo domenica scorsa dove ha ottenuto la prima vittoria stagionale dopo 7
giornate all'asciutto, ora ci ha preso gusto conquistando la prima vittoria
esterna, la seconda di fila e ancora senza subire reti, ottenendo così la
migliore difesa del campionato con solo 4 gol incassati. Seguono ad un punto
di distacco (9pt) la coppia formata da Colligiana e Poggibonsi entrambe
sconfitte in casa, per entrambe la seconda sconfitta stagionale in casa. Per
la Colligiana sono ora 4 le giornate senza vittoria, 2 pareggi e 2
sconfitte, in particolare ancora a 0 vittorie in casa, mentre il Poggibonsi
è arrivato a 5 gare senza vittorie, 3 sconfitte e 2 pareggi, causa
probabilmente anche del peggior attacco del girone con sole 5 reti
all'attivo. ULTIMO POSTO (7 pt): chiude la classifica la Pro Vasto che ha
fermato la capolista Lucchese ma ha ottenuto fin'ora solo una vittoria,
mancando ancora una volta la prima in casa, mantenendo la peggior difesa del
campionato (15 gol subiti) e la peggior differenza reti (-7).

http://www.noceratv.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 26 November, 2021, 23:39

