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Campionato	UISP	2015-2016	
	 	 Categoria	Pulcini			-		3a	giornata						

AtlEtico	Taurinense	–	Ceres							3	–	1	
	
La	giornata	è	freddina	al	Campus	di	Via	
Pietro	 Cossa	 dove	 oggi	 viene	 a	 fare	
visita	 il	Ceres,	compagine	dai	trascorsi	
gloriosi	 che	 nello	 scorso	 campionato	
ha	dato	del	filo	da	torcere	ai	ragazzi	di	
Enzo	e	Roby	e	 che	 in	 questa	 stagione	
rappresenta	 una	 incognita	 dato	 che	
gioca	 oggi	 per	 la	 prima	 volta	 dopo	
avere	osservato	due	turni	di	riposo.	
	
L’AtlEtico	 è	 schierato	 con	Mattia	 tra	 i	
pali,	 Ale	 Brignolo	 centrale	 basso,	 Jack	
e	Riki	laterali	e	Andrea	punta.	
Partiamo	 col	 freno	 a	 mano	 tirato,	
ancora	 le	 preoccupazioni	 e	 i	 timori	
non	hanno	sgomberato	il	campo	e	non	
riusciamo	 a	 produrre	 gioco.	 Al	 1’	
occasione	per	il	Ceres	e	Mattia	è	bravo	
a	 giocare	 alto	 nell’area	 e	 sventare	 il	
pericolo.	 Ma	 nulla	 può	 al	 2’	 quando	
perdiamo	 malamente	 palla	 in	 un	
contrasto	 a	 centrocampo	 e	 lasciamo	
campo	 libero	agli	 avversari	 che	vanno	
in	 gol.	 Rivediamo	 per	 un	 attimo	 i	
fantasmi	 di	 sabato	 scorso	 e	 andiamo	
sotto	0-1.	
	
Pian	 piano	 però	 iniziamo	 a	 prendere	
fiducia	 e	 macinare	 qualche	 scampolo	
di	 gioco.	 Produciamo	 qualche	 buona	
azione	e	al	8’	Reda,	grazie	anche	ad	un	
maldestro	 rimbalzo	 della	 palla	 tra	 le	
gambe	 del	 portiere,	 ristabilisce	 la	
parità.	1-1.	
Passa	 un	 solo	 minuto	 e	 Reda	
caparbiamente	 recupera	 palla	 a	
centrocampo,	 vince	 un	 contrasto	 e	
vola	 verso	 la	 porta	 depositando	 alle	
spalle	 del	 portiere	 la	 palla	 del	 2-1.	
Rimonta	completata.	
	
Sul	 finire	 del	 tempo	 bella	 azione	 in	
velocità	 che	 mette	 Reda	 ancora	 una	
volta	 davanti	 al	 portiere	 ma	 la	 palla	
rotola	lentamente	a	fil	di	palo.	
Il	tempo	si	chiude	sul	risultato	di	2-1	
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Mattia	oggi	sugli	scudi	le	para	tutte!!	

	
Pronti	 via	 e	Matteo	 da	 centro	 campo	
serve	 in	 diagonale	 Jack	 che	 incrocia	
con	un	diagonale	alto	imparabile.	1-0	
Il	 Ceres	 reagisce	 e	 nel	 giro	 di	 	 due	
minuti	 riesce	 a	 creare	 almeno	 tre	
buone	occasioni	da	gol,	ma	oggi	Mattia	
è	 insuperabile,	 vola	 su	 ogni	 pallone	 e	
in	 uscita	 bassa	 è	 sempre	 impeccabile	
nell’anticipare	l’avversario.	
	
Al	 5’	 Jack	 lotta	 a	 centrocampo	e	dalla	
mischia	 si	 invola	 verso	 la	 porta	
avversaria	 scaricando	 in	 rete	 un	
tracciante	 diagonale	 nell’angolino	
basso.	2-0	
Ed	 il	 3-0	 è	 ancora	 opera	 di	 Jack	 che	
dialoga	con	Matteo	e	ancora	una	volta	
dalla	 sinistra	 deposita	 in	 rete	 con	 un	
tocco	 di	 fino.	 Potrebbe	 addirittura	
calare	 il	 poker,	 ma	 il	 palo	 gli	 nega	 la	
gioia	del	gol	su	punizione.	
	
Al	9’	una	bella	azione	dell’Atletico:	Ale	
apre	 il	 gioco	 per	 Diego	 che	 vede	
Matteo	 tra	 le	 linee,	 passaggio	 dentro	
lungo	 e	 girata	 al	 volo	 di	 Matteo	 che	
rasoterra	batte	il	portiere.	4-0	
Non	 passa	 nemmeno	 un	 minuto	 che	
Matteo	 restituisce	 il	 favore	 e	 mette	
Diego	davanti	al	portiere.	 .	 .	 .	 e	Diego	
non	 sbaglia!!!	 segnando	 così	 il	 suo	
primo	gol	in	campionato.	
C’è	 ancora	 pazio	 per	 la	 doppietta	 di	
Matteo	 che	 lanciato	 in	 profondità	
direttamente	 da	 Mattia	 non	 manca	
l’appuntamento	con	il	gol.	
	
Bella	gara,	giocata	con	 impegno	e	con	
determinazione.	 C’è	 ancora	 molto	 da	
migliorare	 (altrimenti	 dovremo	
mettere	 a	 budget	 per	 il	 2016	 una	
fornitura	 di	 caramelle	 per	 la	 gola	 di	
Enzo),	ma	 con	 la	 volontà	 e	 la	 grinta	 il	
vero	AtlEtico	non	tarderà	a	venire	fuori	
Bravi	ragazzi!!!	
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Nel	 secondo	 tempo	 l’AtlEtico	 propone	 Riki	
centrale	con	Diego	e	Matteo	 laterali	e	ancora	
Andrea	di	punta.	
	
Manteniamo	un	discreto	possesso	di	palla	ma	
a	 tratti	 operiamo	 giocate	 troppo	 pericolose	
verso	 il	 centro	 del	 campo	 anziché	 cercare	 la	
profondità	 e	 diamo	 troppe	 occasioni	 agli	
avversari.	
	
Al	6’	Mattia	sugli	scudi	vola	a	deviare	in	angolo	
un	tiraccio	dal	limite	dell’area.	
	
La	frazione	di	gioco	scivola	lentamente	con	un	
gioco	 stagnante	 a	 centrocampo,	 con	 qualche	
proiezione	offensiva	dei	ragazzi	giallo	neri,	ma	
spesso	 non	 riusciamo	 a	 gestire	 a	 dovere	 la	
superiorità	 numerica	 ed	 in	 situazione	 di	 2	
contro	 1	 non	 arriviamo	 a	 mettere	 l’uomo	 in	
condizioni	 di	 tiro	 sprecando	 così	 buone	
occasioni.	
	
Sul	 finire	 del	 tempo	 ancora	 Mattia	 decisivo	
toglie	 le	 castagne	 dal	 fuoco	 salvando	 il	
risultato	che	rimane	fissato	sulla	parità	di	0-0	
		
Il	 terzo	 tempo	 è	 altra	 musica.	 Finalmente	 i	
ragazzi	si	scrollano	di	dosso	le	paure	e	iniziano	
a	giocare	in	sicurezza	e	con	tranquillità.	

Parziali	[	2-1	]	–	[	0-0	]	–	[	7-0	]				–				Risultato	finale	3-1	
Formazione:	
3.	Alessandro	Costantino	–	4.	Riccardo	(Riki)	Sandrucci	–	5.	Alessandro	Brignolo	–	6.	Giacomo	(Jack)	Carrea	–	7.	Diego	Vercelli	–	8.	Mattia	Meoli	–	9.	Andrea	Brignolo	–	
10.Matteo	Vignale	–	14.	Rida	Boussetta	
All.	Mr.	Fabio	Di	Corrado			-	Mr.	Enzo	Maraffino	-	Mr.	Daniele	Carrea	

	


