Insieme per il XII

11^ Insieme per il XII: Alba CAMPIONE!

Nella finale dell'XI Edizione Insieme per il XII, accade una cosa molto simile a quanto visto nel campionato invernale.
Ginco, squadra fino al giorno della finale letteralmente imbattibile, cade inaspettatamente al cospetto di Alba,
presentatasi in finale sicura dei propri mezzi, ma forse un gradino sotto dal punto di vista tecnico. Invece, Capitan Memaj
e compagni hanno dimostrato ancora una volta che nel calcio vince chi ha più fame e cerca la vittoria con maggiore
convinzione. Succede tutto nel primo tempo: Ginco si porta subito sul 2-0, pensando forse troppo presto di avere il
controllo della partita. Invece Alba ci ha creduto sempre e già a fine primo tempo il risultato era ribaltato a suo favore: 3-2.
Il secondo tempo la maggiore grinta di Alba ha spento sul nascere la pericolosità degli uomini di Ginco, anche se ci sono
voluti un paio di prodigiosi interventi di Ardenis Gjoka per mettere in cassaforte il risultato. Complimenti ad Alba per
l'impresa!

Nella finale per il 3^ e 4^ posto, è Jolly a conquistare la piazza d'onore, lasciando ai Galacticos un onorevole 4^ posto.
Jolly ha dimostrato di essere una buona compagine, anche se non ancora al livello delle più grandi di questo torneo. Uno
spunto per crescere e puntare a posizioni più prestigiose.

La finale di Serie B se la aggiudica Jaxzone, in una finale scoppiettante terminata 5-4 contro Sun Hill. Da questi ultimi,
presentatisi dopo la finale (persa) nel C8 Espo12 ci si aspettava qualcosa in più in questo torneo, ma non è andata
secondo i piani. Jaxzone, invece, ancora una volta si conferma come la vera outsider del circuito Espo12: capace di
splendide prestazioni, come di rovinose cadute: tutto dipende dal team che riesce a mettere in campo, è questo
probabilmente il tallone d'achille di una squadra sicuramente con del potenziale.

PREMI FINALI

Finale 1^-2^ Posto Serie A

Miglior Giocatore: METAS ERALD (Alba)

Fair Play: DI MAGGIO ALESSIO (Ginco)

Miglior Portiere: LEACCHE MATTEO (Ginco)

Finale 3^-4^ Posto Serie A

Miglior Giocatore: MASELLA CLAUDIO (Galacticos)

Fair Play: D'AMICO DANIELE (Jolly)

Miglior Portiere: MERCURI LUCA (Jolly)
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Finale 1^-2^ Posto Serie B

Miglior Giocatore: ROCCHETTI MASSIMILIANO (Sun Hill)

Fair Play: TESTUZZA PETER (Jaxzone)

Miglior Portiere: ALLEVI CHRISTOPHER (Jaxzone)

SQUADRA FAIR PLAY SERIE A: GALACTICOS

SQUADRA FAIR PLAY SERIE B: SUN HILL

Buone vacanze a tutti e arrivederci al Campionato Espo12 di Ottobre 2019!
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