SCHEDA OSSERVAZIONE
Giocatore: Pietro Tavella
Data di nascita: 5/3/2001 Lamezia
Terme Nazionalità: italiana

Squadra: Cosenza Ruolo:
Attaccante
centrale
Piede preferito: DX

Visionato in data: 7/2/2015
Campo: “Popilbianco” sintetico ,
temperatura mite.

Partita: Cosenza-Messina
Campionato giovanissimi
nazionali under 15

CARATTERISTICHE FISICHE DI BASE
Altezza 163 peso 65 normotipo tendente al robusto,muscolatura in pieno sviluppo e con ampi
margini di potenziamento.
CAPACITA’ CONDIZIONALI
Il ragazzo è dotato di ottima resistenza aerobica, grande corsa sia in quantità che qualità ,
potente nello scatto , ben piantato sugli appoggi , mostra grande forza esplosiva , mantiene il
corpo in costante equilibrio favorito dal baricentro basso. Discreto cambio di passo , appare
molto determinato e cattivo nei contrasti .

CAPACITA’ COORDINATIVE
Complessivamente coordinato , fa vedere movimenti da prima punta e sa già come predisporsi in
ricezione e protezione del pallone , pur non avendo la struttura del classico numero 9. Non è preciso
in fase di conduzione del pallone , ma è difficile da sbilanciare , quindi rientra con forza e spesso
riconquista il vantaggio sull’avversario. Prevede, con buon anticipo lo sviluppo del gioco e si mostra
sempre pericoloso quando si lancia nello spazio.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Come attaccante tecnicamente , non è impeccabile , ha un buon tiro per potenza e precisione, ha poche
soluzioni conclusive e non è molto rapido nell’esecuzione, in compenso vede e sente la porta come
pochi , destro naturale , conclude bene anche con il sinistro e si dimostra insidioso anche di testa ,
sfruttando sicuramente il tempismo e non la prestanza atletica. Ottimi i tempi di gioco e di
smarcamento.

CARATTERISTICHE TATTICHE
Gioca in un 433 , con due ali molto alte e larghe che rientrano , si sposta su tutto il fronte offensivo ,
nelle zone in cui gli viene richiesto dall’allenatore, tatticamente quindi , è molto diligente , in fase di
non possesso è sempre ben allineato per ostacolare l’azione avversaria , fa la fase di pressing con molta
attenzione e si dimostra abile , nel recuperare qualche pallone “sporco” a centrocampo. Lavora bene
per i compagni , in una partita difficile le spizzate , e i movimenti a ricevere palla , subire fallo e per far
salire la squadra , sono da segnalare , perché sintomo di grande maturità e abnegazione .

ASPETTI CARATTERIALI
Caratterialmente nulla da eccepire , rispettoso di arbitro e compagni , parla poco e dimostra grande
generosità. Non è un leader ma è ragazzo positivo che da il suo contributo al gruppo.

CONSIDERAZIONI IN BREVE DELL’OSSERVATORE
Tavella è un buon talento , deve crescere in tecnica , fisico e personalità , però ha la testa per fare il
calciatore , una cosa rara per un ragazzo di 15 anni. Sa quello che deve fare in campo , fa di tutto per
vincere. E un ragazzo con le idee chiare e questo lo caratterizza rispetto a gente che vanta mezzi fisici
superiori. Nel complesso , merita una valutazione di primo piano , ovviamente il tutto a lungo
termine. Proprio per queste sue caratteristiche di grinta e determinazione lo paragonerei a Paloschi.

VALUTAZIONE INTERNA*:

FIRMA OSSERVATORE
Nome: Enrico Cammarella
Data: 15/02/2016

*Valutazione interna = Potenziale massimo giocatore (colorare di blu
le stelle) 1 Stella BLU: Professionismo basso livello
2 Stelle BLU: Professionismo
alto livello 3 Stelle BLU: Top
Club internazionale

