CAMPO BASE: IL TORO NON SBAGLIA UN COLPO
Venerdì 15 Febbraio 2013 19:02

Torino - Deportes Concepcion 3-0
Reti:

23' pt. Da Silva rig. (T); 5' st. Kabasele (T), 42' Fumana rig. (T).

TORINO (4-3-3):

Gomis, Cristini (28’ st. Quitadamo), Astone, Affinito, Ignico, Ferriolo, Calorio

DEPORTES CONCEPTION
Giolito,
(4-4-2):
Panis, (10’ st. De Lacerda), Munoz N., Munoz C., Acosta (25’ st. Lagos
Arbitro:

Giua di Pisa.

Note:

ammoniti Poblete (D), Munoz C

Il Torino non sbaglia un colpo e centra la terza vittoria della fase eliminatoria. Fra reti segnate e
risultati è per ora la miglior squadra del Torneo. Lo scontro diretto coi cileni del Deportes
Concepcion è fatto di studio per il primo quarto d'ora, poi i granata passano a verticalizzazioni
più concrete. Ci prova Kabasele (15') ma solo davanti a Giolito si allarga troppo per la battuta a
rete. I cileni rispondono con il difensore Munoz Contreras: alto di testa (20').

Stessa sorte per Cristini su punizione di Da Silva (21'). Poi la svolta con il fallo di Munoz
Contreras su Parigini (22') in piena area. Rigore e ammonizione. Alla battuta Da Silva che
spiazza Giolito (23'). Il Deportes si scuote con l'esterno Munoz Nova che ci prova due volte, ma
il risultato balistico non è favorevole (31' e 39').

I granata potrebbero raddoppiare in chiusura di tempo. Ancora Kabasele fa il generoso e grazia
gli avversari in modo ingenuo.

I bonus però sono finiti e l'attaccante granata ad inizio ripresa non perdona. Azione ficcante del
talentuoso Coccolo, palla a Da Silva il cui cross da destra è perfetto per la deviazione a rete di
Kabasele (5' st).

Torino in scioltezza. L'allenatore Longo fa scattare il valzer dei cambi, tra questi anche Fumana
che si guadagna un penalty (40' st) e lo batte con sicurezza. Torino con la qualificazione in
cassaforte e il pensiero fisso agli ottavi. Squadra più prolifica del gruppo A: 16 gol senza
subirne nessuno. Un bel biglietto da visita.
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