
AVELLINO 1 0 TERNANA

La gara e' apparsa giocata su ritmi piuttosto lenti; si sono contate un paio di ripartenze di marca Avellinese 
e nulla più.
Si è' constatato, in particolare nel primo tempo una ricerca più frequente di costruzione del gioco da parte 
degli Irpini. 
Nel corso della seconda frazione, specialmente dopo la realizzazione del gol, la fase di possesso partiva 
frequentemente dalla rimessa lunga di Terraciano con la conseguente lotta per la conquista della "seconda 
palla". (Questo spiega anche il numeroso computo dei duelli aerei).
Il gol e' scaturito da uno dei numerosi calci d'angolo che si sono battuti nel corso della gara. 
Non si sono evidenziate, ne' da parte Irpina ne' da parte Ternana, particolari alchimie nell'organizzazione 
dei calci da fermo.
Si e' notato un solo paio di cambi di gioco da un lato all'altro del campo, ma soprattutto una ricerca 
spasmodica del fraseggio a cercare il passaggio verticale giusto, arrivato in una delle rare occasioni con il 
sempre attivo Castaldo nel corso della fase centrale del primo tempo. Bravo Brignoli a parare. 
Da parte Umbra si registra la grande occasione deviata sul palo dall'ottimo Terraciano (16'), con un colpo 
di testa di Algafeme.
La grande densità di giocatori in mezzo al campo (fino all'ingresso di Nole', i moduli sono stati speculari, 
entrambi 3-5-2), ha provocato difficoltà a trovare la giocata in verticale per mettere gli attaccanti 
difronte alla porta.
Vi è riuscito l'Avellino in un paio di occasioni con cui Castaldo si è trovato vicinissimo al gol; ma gioco in 
ampiezza e cross eseguiti dalle fascie laterali se ne son visti ben pochi.
Successivamente all'ingresso del fantasista dei "Ferì", la Ternana ha tentato il tutto per tutto per arrivare 
al pareggio, portando lo stesso Nole' a fare da punta esterna completando il reparto con Antenucci e 
Ceravolo; il centrocampo si è disposto a 4 con Algafeme, Maiello, Viola e Faletti; la difesa a tre composta 
da Ferronetti, Fazio e Lauro subentrato a Farkas (frattura dello zigomo).
La condizione fisica, di entrambe le squadre deve ancora incontrare l'adattamento giusto e questo si è' 
visto nella fase di possesso quasi mai esasperata con azioni di pressing (collettivo), ma con qualche 
sporadica iniziativa individuale di quei giocatori un passo più avanti con la preparazione.

Dati alla fine del primo tempo

2 TIRI IN PORTA 1

2 TIRI FUORI 2

0 ASSIST 1

0 FUORIGIOCO 3

11 PALLE PERSE 6

4 PALLE RECUPERATE 3

2 CORNER 4

5 FALLI SUBITI 8

0 AMMONIZIONI 0

0 ESPULSIONI 0

13:06 POSSESSO PALLA 10:47

TEMPO DI GIOCO 45:16



Dati a gara terminata

3 TIRI IN PORTA 3

5 TIRI FUORI 5

0 ASSIST 1

0 FUORIGIOCO 3

17 PALLE PERSE 13

6 PALLE RECUPERATE 6

5 CORNER 8

9 FALLI SUBITI 15

2 AMMONIZIONI 2

0 ESPULSIONI 0

21:49 POSSESSO PALLA 25:38

TEMPO DI GIOCO 95:24



Disposizione tattica iniziale A.S. Avellino secondo il modulo di gioco 3-5-2 rimasto
immutato anche dopo le tre sostituzioni.



Il modulo iniziale della Ternana è mutato dall'ingresso in campo di Nolè (74'), quando dal
3-5-2 iniziale Toscano è passato a un 3-4-3 più offensivo



Una giocata che si è dimostrata efficace in fase offensiva: palla avanti di Togni, movimento 
incontro di Castaldo che esegue sponda su Arini abile sull'inserimento nello spazio.
(Buono il dinamismo nelle due fasi da parte di Arini).
Si noti la difesa della Ternana con l'esterno di centrocampo Zito già tagliato fuori e il 
difensore centrale sinistro in uscita (inutile) su Castaldo; Arini riceverà palla e Castaldo 
andrà vicino alla conclusione.

Da una rimessa dal fondo dell'ottimo Terracciano, la traiettoria incontra la testa di Soncin 
che colpisce a seguire per il rapido e pronto inserimento sullo spazio di Castaldo. A tu per 
tu con il portiere, il giocatore Irpino fallirà una ghiotta occasione da rete. 
Altra soluzione sviluppatasi in verticale.



Tanta caparbietà per il gol di Castaldo: sei giocatori a saltare e si noti la marcatura 
dedicata al bomber biancoverde. Ottima anche la battuta forte e tesa di Togni, di destro da 
destra, quindi con parabola a uscire e con il “fastidio” creatogli dall'avversario sui 9mt e 15.
Proprio in quanto la traiettoria è prevista ad uscire la Ternana non posiziona un giocatore 
sul palo. Questa è un'abitudine oramai “certificata” al fine di guadagnare un giocatore in 
più in marcatura o posizionato alla ripartenza veloce.
La palla colpita da Castaldo s'infilerà proprio in quella zona di porta....


