
Finalmente l’AtlEtico ….. decolla!!     
Serviva la trasferta a Caselle per ……..prendere il Volo!!!!

Gio è costretto ad uscire per una

escoriazione al ginocchio. Poco dopo Ale tira

debolmente ed il portiere blocca. Nell’azione

successiva il n. 9 del Caselle inventa un tiro

dalla distanza sotto la traversa, imparabile

per Cris. (1-1)

Ora subiamo la reazione avversaria, ma il

primo tempo termina e noi prendiamo fiato.

Il secondo tempo inizia con una breve fase

di studio, poi il ritardo nel rinvio del portiere

avversario ci offre l’opportunità di una

punizione da posizione interessante. Gio

sente il fischio dell’arbitro e segna, ma il gol

viene annullato da un direttore di gara poco

chiaro nelle decisioni. Sulla ripetizione, Gabri

e Gio s’incartano con la palla e l’occasione

sfuma. Subito dopo Manu ruba palla e Gabri

davanti al portiere non sbaglia! (0-1)

I nostri continuano a pressare alto e creare

palle gol. Fallo su Fili ed ancora punizione,

Gio tira benissimo ma il portiere para, Manu

ribatte fuori di poco. Le azioni dei nostri si

susseguono senza tregua. Ale spara, il

portiere devia sulla traversa. Subito dopo,

tiro dei nostri, clamoroso doppio palo,

interviene Gabri e segna di nuovo (0-2).

Gio è pericoloso con un tiro da

lontano, quindi è la volta di Fili che si

porta la palla sul sinistro e dal limite

insacca in diagonale. (0-3)

La reazione del caselle si concretizza

con un tiro che Omar para bene e poi

fa scattare il contropiede, Ale si fa

tutto il campo e tira fuori di

pochissimo. Ancora Fili entra in area e

prova la botta, il portiere para con

difficoltà, poi ancora Ale e Fili

impegnano per due volte il portiere a

terra.

L’ultima azione è del Caselle. Traversa

del solito n.9 e poi gol su ribattuta a

pochi centimetri dalla porta. (1-3)

Inizia il terzo tempo con la

convinzione che non dobbiamo

mollare. Partiamo all’attacco, Fili

imbecca Manu che tira a lato di poco.

Il Caselle in contropiede si scontra

contro il muro formato da Edo, Gio e

Cris, quindi l’arbitro fischia una

punizione che, curiosamente, i

giocatori di entrambe le fazioni non

sanno a favore di chi sia perché, dai

gesti del direttore di gara, non si

evince per nulla la sua decisione.
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Parziali [  1-1  ]  – [  1-3  ]  – [  0-4  ]    – Risultato finale    1-3 

Formazione:

1. Omar - 3. Edoardo Verderone – 5. Emanuele Arlunno – 6. Cristian DiBari –

7. Alessandro Mula – 8. Giorgio Losi – 9. Giacomo Novarino

10. Davide Vitale – 11. Filippo Brosio – Gabriele Fiore

All. Mr. Fabio DiCorrado – Vittorio Palummieri

Si gioca al coperto su un campo

sintetico un po’ scivoloso. Mancano

Ste (a riposo dopo l’infortunio) e

Davidino (influenzato).

Comincia il primo tempo e si nota

subito che i nostri hanno un piglio

diverso, come se stavolta non

volessero farsi sfuggire l’occasione.

Giochiamo alti pressando molto gli

avversari. Dopo pochi minuti, Fili ruba

un pallone in area e viene contrato ad

un passo dalla rete, poi, nell’azione

successiva recupera un pallone, la

palla finisce ad Ale che non perdona

ed insacca. (0-1)

I nostri continuano a pressare e Giac

sfiora il palo con un tiro insidioso.

Gli avversari tentano qualche

contropiede, ma la nostra difesa fa

buona guardia. Solo in un paio di

occasioni Cris è costretto ad

intervenire prima su un diagonale

rasoterra, poi su una bordata che

devia a lato con un balzo felino.

Sul corner che ne consegue un tiro del

Caselle colpisce il palo, si crea una

mischia, la nostra difesa cincischia e

Cris deve intervenire ancora. Fase

confusionale.

Tanti errori da entrambe le parti ed

ogni tanto una fiammata improvvisa,

come quando Ale imbecca Gio che fa

tunnel al portiere, senza trovare la

porta per pochi centimetri.

Subito dopo ancora Gio conquista

palla e si fa tutto il campo finché un

difensore avversario lo placca al limite

dell’area.
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Mentre i nostri ragazzi si abbracciano

esultanti, i genitori e l’allenatore

finalmente escono dal campo

sorridenti e soddisfatti. L’Atletico ci

aveva spesso abituato a giocare bene,

ad impegnarsi, ma a non tirare mai in

porta. Stavolta, invece, la rete

avversaria si è gonfiata per ben 8

volte! Tutti bravi. Tutti si sono

impegnati al massimo. Ancora

qualche problemino di impostazione

dell’azione dalla difesa, a volte troppo

macchinosa e poco lineare, ma

abbiamo giocato un po’ più vicini,

abbiamo rischiato poco e si è visto

che siamo sulla strada buona per

migliorare ancora.

Bravi ragazzi, la forza è potente in voi.

Dedichiamo la vittoria a Ste e

Davidino, che avrebbero voluto dare

una mano ai loro compagni, ma sono

stati bloccati da acciacchi vari.

La prossima volta ci saranno anche

loro e l’Atletico sarà ancora più forte.

AtlEtico Press © Riccardo Brosio

Poco dopo Cris para una pericolosa

conclusione avversaria.

Quindi con un’azione in velocità Manu

libera Giac che potrebbe controllare

con calma, ma decide di tirare subito

e la palla si spegne a lato.

Fase caotica della partita ed

un’occasione per parte: Fili ruba palla

in area e tira addosso al portiere,

quindi, sul capovolgimento di fronte,

il n.9 avversario spara alto una

punizione insidiosa.

Ora hanno inizio i 5 minuti che

cambieranno il volto della partita.

Fili strappa la palla dai piedi di un

difensore avversario e tira fuori di un

soffio, poi nell’azione successiva, i

nostri sono ancora in area avversaria

a pressare e lottare su ogni pallone e

Ale segna ancora (0-1).
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Quindi è il turno di Fili che scarta un

difensore ed insacca con un potente

diagonale sinistro che non lascia

scampo al portiere del Caselle. (0-2)

La palla è sempre dei nostri.

E’ il momento dell’Atletico.

Gio intercetta una palla vagante a

metà campo ed inventa un tiro da

lontano che gonfia la rete sotto la

traversa. (0-3)

Gli avversari sono in confusione sotto

i colpi dei nostri.

Ale ruba palla, s’infila fra i difensori

avversari e fulmina ancora una volta il

portiere.

Apoteosi! (0-4)

Tutti per uno …..    
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Difesa e attacco senza paura    
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