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Carmagnola  -  AtlEtico Taurinense 3 – 1 
Si gioca al coperto, nel palazzetto del 

Carmagnola su una superficie molto 

diversa da quella alla quale i nostri 

ragazzi sono abituati e questo influirà 

non poco sul risultato della gara. 

La formazione di partenza vede Giorgio in 

porta, Edoardo centrale, Filippo a sinistra 

(oggi capitano), Davide a destra ed 

Alessandro di punta.  

L’arbitro fischia l’inizio della partita ed il 

Carmagnola comincia ad attaccare e 

pressare i nostri costringendoli nella loro 

metà campo. Edo erge un muro 

impenetrabile in difesa, ma vacilla, come 

tutta la difesa, quando è ora di impostare 

l’azione. Il Carmagnola si presenta al tiro 

dopo pochi minuti, un diagonale fuori di 

poco.  

La superficie liscia del palazzetto fa 

scivolare veloce la palla e servirebbero 

passaggi precisi per disarmare il pressing 

avversario, ma gli schemi di impostazione 

del gioco risultano prevedibili ed il poco 

movimento delle punte favorisce gli 

avversari, sempre in anticipo. 

Ancora i ‘peperoni’ del Carmagnola in 

attacco e solo un paio di super interventi 

di Gio evitano che il pallone gonfi la rete. 

A furia di pressare senza dare respiro ai 

nostri, il Carmagnola passa in vantaggio. 

La punta dei gialli s’incunea fra le maglie 

allargate della nostra difesa ed infila Gio 

in uscita. (1-0) 

Reazione dei nostri con ripartenze 

imprecise ed una punizione di Ale fuori di 

poco.  

Fili gioca di fino cercando di distribuire 

palloni e tappando falle in difesa, ma 

fatica a trovare corridoi liberi.  

Anche Davide, di solito sgusciante e 

tecnico, è limitato dalla marcatura 

asfissiante degli avversari senza riuscire 

ad imporsi.  

Prima che il primo dei tre tempi termini, 

c’è ancora spazio per un'altra bella parata 

 

 

 

di Giorgio su tiro 

ravvicinato di un 

avversario. 

Nel 2° tempo Fabio fa 

entrare Cristian fra i 

pali, avanzando Gio al 

centro della difesa ed 

inserendo Manu e Giac 

in avanti. 

Gli avversari prendono anche un palo 

su schema da calcio d’angolo, quindi 

l’arbitro fischia la fine del secondo 

tempo.  

Nel terzo tempo, continua il pressing 

del Carmagnola che ci lascia spazi  in 

contropiede e si conferma una squadra 

fallosa, brava a non farsi vedere da un 

arbitro un po’ distratto. Spinte, 

trattenute, maglie che si allungano. 

L’Atletico, non riesce ad arrivare alla 

porta avversaria, sistematicamente 

bloccato ai limiti dell’area. I nostri si 

difendono come possono, mentre gli 

avversari aumentano il ritmo creando 

varie occasioni, una di queste porta ad 

un gran gol della punta avversaria sul 

quale Gio non può fare nulla. (1-0) 

Cristian da il cambio in porta a Gio e 

viene subito impegnato, finché anche 

lui deve arrendersi ad un tiro forte e 

teso che non riesce a trattenere. I 

nostri sono frastornati dalle due sberle 

prese e faticano a riprendersi. Un altro 

errore della nostra difesa porta i 

padroni di casa sul 3 a 0. 

La partita si conclude con tiri senza 

convinzione delle nostre punte. 

Rimane il rammarico di aver giocato su 

una superficie liscia dove la palla 

sembrava scivolare via, contro una 

squadra fallosa e un po’ favorita 

dall’arbitro di casa. Di contro, bisogna 

ammettere che il Carmagnola è stato 

più convinto, aggressivo e che ha vinto 

meritatamente. Ci servirà di lezione 

per il futuro. Bravi ragazzi, l’importante 

è non mollare mai! I risultati 

arriveranno. 
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NOTA DELLA REDAZIONE: 

Diamo il benvenuto al nuovo vice-redattore 

Riccardo Brosio che da oggi si occuperà delle 

cronache dei nostri “Primi Calci”. Oggi ha seguito 

la squadra in trasferta regalandoci la cronaca del 

match. Buon divertimento a Riccardo e a tutti 

coloro che leggeranno le nostre cronache. 

 

I nostri tirano fuori l’orgoglio e danno 

segnali incoraggianti di ripresa, stavolta è il 

loro turno di pressare gli avversari. 

Atteggiamento che porta Giac al tiro. La 

palla è bloccata dal portiere pochi 

centimetri oltre la linea di porta, ma 

l’arbitro, purtroppo, non vede.  

Continuiamo ad attaccare a testa bassa ed 

un contropiede ben orchestrato porta Giac 

davanti alla porta, ma il nostro manca di un 

soffio l’appuntamento con la palla.   

Un inedito ed efficace Cristian si fa valere in 

porta ed il solito Gio propone ottime 

ripartenze non sfruttate a dovere dagli 

attaccanti, sempre pressati dagli avversari.  

I nostri continuano a sbagliare troppo, ma il 

gol è nell’aria ed arriva poco dopo con un 

poderoso tiro da fuori area di Giac 

all’incrocio dei pali ! (0-1) Ora sarebbe il 

momento di affondare il colpo, ma il 

Carmagnola riprende subito ad attaccare 

esaltando Cristian che salva la porta in un 

paio di occasioni con parate straordinarie. 

Siamo di nuovo in balìa degli avversari e 

una punta dei ‘peperoni’ ne approfitta con 

un tocco sotto porta (regalato dalla nostra 

difesa) sul quale Cristian non può 

intervenire. (1-1) Pari. Tutto da rifare. 

Ancora una serie di pericolose ripartenze 

dell’Atletico si infrangono all’ingresso in 

area dove i difensori avversari ci ostacolano 

in ogni modo. L’arbitro lascia correre su 

troppi interventi fallosi dei giocatori del 

Carmagnola.  

 

Il passionale pubblico dell’Atletico non ci 

sta e si fa sentire. 

Parziali [ 1-0 ] – [ 1-1 ] – [ 3-0 ] 

Formazione: 

3. Edoardo Verderone – 4. Stefano Pescopagano – 5. Emanuele Arlunno – 6. Cristian DiBari – 7. Alessandro Mula – 8. Giorgio Losi – 9. Giacomo Novarino 

10. Davide Vitale – 11. Filippo Brosio 

All. Mr. Fabio Di Corrado 

 


