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Trasferta difficile sul campo dell’Agnelli 

dove ad attenderci troviamo una squadra 

di giardinieri intenta a potare le piante e 

un bel campo ma senza panchine. 

Le panchine si materializzeranno da li a 

poco, nello stesso istante in cui i 

giardinieri spariscono dal cortile 

portandosi via rami e fogliame e sulle 

prime anche la nostra grinta e la nostra 

determinazione. 

Si perché entriamo in campo come al 

solito mollicci e timorosi e ci 

dimentichiamo che invece noi a giocare a 

pallone siamo capaci e quando lo 

facciamo con serenità e con attenzione lo 

facciamo anche decisamente bene. 

 

Ma nonostante tutto riusciamo a tenere 

palla e anche se ancora non riusciamo ad 

esprimere le trame di gioco che proviamo 

e riproviamo in allenamento, arriviamo 

diverse volte nell’area avversaria. 

Al 7’ Riki vince un contrasto e con la coda 

dell’occhio vede Rida che si smarca in 

zona centrale, lo serve e Rida non fallisce 

il bersaglio. 1-0 AtlEtico e andiamoooo!! 

L’Agnelli reagisce e in qualche occasione 

prova a rendersi pericoloso, ma oggi la 

fase difensiva funziona bene e Mattia 

come sempre è una certezza tra i pali. 

 

Sul finire del tempo creiamo ancora 

qualche buona occasione con Rida e con 

Andrea che colpisce un palo clamoroso 

proprio allo scadere. Andiamo al primo 

riposo con il vantaggio di 1-0. 

 

 
foto 1 - La fase difensiva oggi funziona 
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Foto 2 - Riki in azione 

 

Nel terzo tempo i nostri avversari 

prendono coraggio e ci pressano un po’ 

più alti mettendoci spesso in difficoltà. 

E quando siamo pressati alti andiamo in 

affanno. La ripartenza dell’azione dalle 

retrovie diventa lenta e macchinosa e 

invece di verticalizzare verso la punta o 

verso l’esterno opposto continuiamo a 

far danzare la palla davanti al portiere 

con pericolosi passaggi orizzontali. 

 

E proprio uno di questi erroracci ci è 

fatale. Passaggio orizzontale lento, la 

punta avversaria è veloce nell’anticipo e a 

tu per tu con Mattia non sbaglia. 

 

Sarà sufficiente questo errore a toglierci 

la gioia di un rotondo 3-0 che sarebbe 

stato comunque meritato visto che ai 

punti le occasioni più ghiotte sono 

capitate alla squadra giallo-nera. 

Purtroppo non bastano a ribaltare il 

risultato parziale  né la grande parata di 

Mattia, che in mischia respinge per ben 

tre volte consecutivamente la palla fuori 

dallo specchio della porta, né il palo 

colpito da uno sfortunatissimo Diego, e 

nemmeno il palo colpito allo scadere del 

tempo da Edo. 

 

 
 

Torniamo comuque a casa con una 

vittoria e con la consapevolezza di avere 

ancora molto da lavorare sui 

fondamentali e sugli schemi di base. 

Ma tempo al tempo. I progressi pian 

piano si vedranno. 
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Il secondo tempo è una frazione 

interlocutoria, con qualche buona 

giocata, ma il giro palla ancora non riesce 

e per tutta la metà della frazione si 

vedono contrasti a centrocampo, 

ripartenze da entrambe le parti, ma tiri in 

porta pochi. 

 

Al 9’ finalmente arriva la giocata 

vincente: Ale Brignolo recupera palla 

vincendo l’ennesimo contrasto, imposta 

l’azione su Diego che si allarga in fascia e 

con un taglio diagonale lungo imbecca di 

precisione Rida, sguardo al portiere e 

palla nel sette. Doppietta del centrale 

giallo nero. 

 

I ragazzi finalmente prendono un po’ di 

coraggio e a tratti si intravede qualche 

bello scambio, ma abbiamo la tendenza 

ad avanzare troppo lasciando spazio alle 

ripartenze degli avversari che non si 

trasformano in un’arma micidiale 

soltanto perché oggi Ale Brignolo gioca la 

sua miglior partita chiudendo come una 

roccia ogni minimo spazio. 

 

Parziali [ 0-1 ] – [ 0-1 ] – [ 1-0 ]    –    Risultato finale 1-2 

Formazione: 

2. Edoardo Gallietta - 3. Alessandro Costantino – 4. Riccardo (Riki) Sandrucci – 5. Alessandro Brignolo – 6. Giacomo (Jack) Carrea – 7. Diego Vercelli – 8. Mattia Meoli – 

9. Andrea Brignolo – 14. Rida Boussetta 

All.  Mr. Enzo Maraffino - Mr. Daniele Carrea 


