Insieme per il XII

11^ Insieme per il XII: Giornata 5

Nella quinta giornata, si sono affrontate Jaxzone FC ed Alba, una partita sulla carta a favore dei secondi ma che ha
invece visto gli arancioni veterani del circuito Espo12, sfoderare una prestazione maiuscola. Sotto di due reti ad inizio
partita, Sebastian e compagni non si sono scoraggiati, accorciando prima le distanze e poi il pari già nella prima frazione
di gioco. La partita è molto aperta e Jaxzone rischia addirittura di ribaltare il risultato a suo favore. Nella parte finale della
gara il risultato si sblocca a favore di Alba, che poi dilaga fino al 5-2 finale, ma sicuramente la punizione è troppo severa
per Jaxzone.

Tornano a vincere i Galacticos dopo una preoccupante striscia negativa, superando per 3-1 il Jolly. La partita è stata
molto equilibrata e caratterizzata da continui capovolgimenti di fronte. Da segnalare la doppietta di Flavio Verdile che
regala ai suoi la prima vittoria in campionato dopo un pareggio e 3 sconfitte. Continua invece il momento difficile di Jolly
che dopo l'ottimo esordio non è più riuscita a ripetersi, segnando il passo anche in questa giornata.

Ruolino di marcia perfetto per Ginco, finora, che inanella la quinta vittoria consecutiva, grazie al 3-0 sul Liverpool. Nella
gara di recupero tra Sun Hill ed Alba, cade per la prima volta la capolista Alba al cospetto della rediviva Sun Hill (finora
molto al di sotto della aspettative). Già dalla partita contro Jaxzone si era vista una Alba forse non al top della condizione
atletica, staremo a vedere nelle prossime partite.

Nell'ultimo dei recuperi, per Liverpool, vittoria contro lo Scansuolo Team per 3-0. Il risultato permette al Liverpool di
portarsi al 4^ posto solitario a 6 punti, mentre Scansuolo rimane a 3 punti in coabitazione con Jaxzone e Jolly.

PRESENTAZIONE GIORNATA 6

Scansuolo e Galacticos, è una sfida che ci dirà chi è destinato a rimanere nei bassifondi della classifica del girone
preliminare: un pareggio sarebbe buono per Galacticos, ma una vittoria potrebbe improvvisamente proiettare una delle
due al 4^/5^ posto, e non sarebbe cosi male.

Super sfida al vertice tra Alba e Ginco: entrambe a 15 punti, ma Ginco con una partita in meno. Chi vincerà la gara e
probabilmente anche il girone della prima fase?

Per Jolly quasi una ultima spiaggia, dopo 4 sconfitte consecutive, contro il Sun Hill che vorrà dal canto suo consolidare il
3^ posto conquistato dopo la bella vittoria su Alba.
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