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Completato il giro del ……..Globo!!!!
Non si ferma la marcia inarrestabile dei nostri esordienti

Categoria – Esordienti

AtlEtico Taurinense    3

Globo Grugliasco       0

Partita di cartello oggi al Campus dove

si affrontano la capolista AtlEtico

Taurinense e la diretta inseguitrice,

staccata di 5 punti, il Globo Grugliasco.

Il mister Roberto e il suo vice Ferruccio

durante il riscaldamento danno le

ultime indicazioni tattiche invitando i

ragazzi alla massima concentrazione.

Tutto è pronto ma prima del fischio di

inizio viene osservato un minuto di

silenzio i ricordo del terribile e vile

atto terroristico avvenuto a Parigi la

sera precedente.

Inizia la partita l'AtlEtico gioca con

Marco tra i pali , centrale di difesa

Verderone, Federico a sinistra ,

Carlotta a destra e centrale d' attacco

Matteo. Dopo la prima fase di studio

da parte delle due squadre senza

azioni di rilievo al 3" Gabry recupera

un bel pallone nella propria metà

campo avanza e appoggia su Matteo

che dopo un dribbling appoggia a

Carlotta che viene anticipata dal

portiere in uscita.

Risponde il Globo un minuto dopo con

una azione sulla destra ma il nostro

Giaguaro non si fa sorprendere e

sventa il pericolo.

Al 5" è ancora Gabry che ruba una

bella palla sulla sinistra e serve un

pallone invitante a Matteo che non

controlla ed è facile preda del

portiere.

Al 7", il Globo Grugliasco effettua una

rimessa laterale sulla difensiva destra

,passando il pallone verso la mediana,

intuisce tutto Carlotta che abilmente

anticipa gli avversari e di destro mira

nell'angolo alla destra del portiere

firmando l'1-0!

Escono Carlotta , Verderone e Matteo

per fare posto rispettivamente a

Pietro , Tommy e Carlo. Dopo una

fase di gioco un po' confuso da parte

delle due squadre al 9"sono ancora i

padroni di casa ad andare in gol grazie

a un gran recupero di Federico che

gira al centro per Pietro che controlla

e con un gran tiro angolato manda la

palla sul palo interno destro e finisce

in rete2-0!

Tentativo di reazione degli ospiti con

un tiro che Marco para senza grossi

problemi. Intanto entra Gabriele

Lazzarin al posto di Pietro e Jacopo

sostituisce Federico.

Al 10" e all'11" si mette in evidenza

Carlo, prima con una bella azione

lungo linea e passaggio al centro raso

terrà insidioso respinto con affanno

dalla difesa . Subito dopo inbeccato

dal sempre ottimo Tommy , galoppa

sulla destra altro cross

pericoloso...respinto!

Esce Gabriele Lazzarin per infortunio

entra Lorenzo. Al 14"proprio Lorenzo

serve una grande palla sulla destra a

Jacopo che viene fermato dai

difensori. Finisce così il primo tempo

con un perentorio 2-0! Risultato

giusto che rispecchia i valori in

campo.

Il secondo tempo inizia con Marco in

porta, Gabriele Verderone centrale , a

destra capitan Tommy con un nuovo

taglio di capelli più "aerodinamico" ,

Lorenzo a sinistra e punta Carlo.

Il Globo tenta il pressing a inizio

ripresa , ma la difesa controlla

ordinatamente. Al 3" escono i

nerogialli di casa: Sempre Carlo che

ormai ha raggiunto un buon livello di

forma , dopo una bella giocata viene

fermato in fallo laterale. Al 4" grande

recupero difensivo di Gabry

Verderone.

Al 5" recupero di Carlo in attacco

serve al centro un invitante pallone a

Tommy che tira ma il portiere para. Al

6" altro grande recupero di Gabriele a

centrocampo ,uno due secco con

Carlo che gli restituisce la palla, tiro

da destra verso sinistra del difensore

di pochissimo a lato. Esce Carlo entra

Carlotta, esce Tommy entra Pietro.

Grande momento di Verderone che si

mette ancora in evidenza , prima con

un bel recupero difensivo e

ripartendo serve di esterno destro

Carlotta che di prima da a Pietro il

quale tira ma il portiere para.
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Poi al 7" altro pallone servito sempre

da Gabry a Pietro che fa uno

splendido pallonetto che supera il

portiere e va oltre la linea di porta ma

un difensore respinge e l'arbitro

ingannato non concede il gol.

Le educate proteste della panchina di

casa non fanno cambiare idea

all'arbitro. Ma il gol di Pietro è solo

rimandato.

Intanto esce Lorenzo per Gabriele

Lazzarin.

Al 9" grande azione di lady bomber

Carlotta che serve palla a Pietro che

delizia il pubblico e il mister con un

altro mezzo pallonetto che questa

volta inequivocabilmente va in

reteeee! 1-0

Tentativo di reazione degli ospiti ma

Al 10" e all'11" due provvidenziali

salvataggi dell'ottimo Lazzarin negano

l'opportunità di pareggiare ai blu del

Globo.

Segue una fase di nuovo confusa di

gioco con Marco che mette a dura

prova le coronarie dei mister, dei

compagni e dei tifosi con due giocate

di rimessa al limite dell'indecenza, ma

al grande Giaguaro per questa volta

gli viene perdonato! Termina così la

seconda frazione di gioco con il

parziale di 1-0

Terza frazione con Marco , Tommy ,

Jacopo, Federico e Matteo in avanti.

Ora è Matteo a dare spettacolo:

Jacopo passa a Matteo che controlla

bene ma non riesce a concludere.

Al 3" sempre Matteo fa un bel

movimento, salta l'uomo sulla destra,

carica il tiro ma il portiere si oppone.
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Parziali [ 2-0 ] – [ 1-0 ] – [ 1-0 ]

Formazione:

1. Marco  DeAngelis - 2 Pietro Laurino - 3.Gabry Lazzarin – 5. Matteo Tamagnone –

6. Gabry Verderone – 7 Fede Panizzo . 8. Tommy Cameroni – 9. Lory Benozzo –

10. Carlotta Martinasso – 25. Carlo Vignale – 99. Jajo DiMauro

All. Mr. Roberto Lapaglia – Mr. Ferruccio Benozzo

Al 4"ancora Matteo tira a colpo

sicuro, il portiere para con difficoltà

.Ancora un tentativo di Matteo ma

niente! Ottime conclusioni del

numero 5 ma con poca fortuna!sarà

per la prossima gara!

Escono Jacopo e Matteo ,per Lorenzo

e Carlo.

Al 6" Buona triangolazione Carlo ,

Federico che gli ritorna la palla,

conclusione del biondo attaccante

parato.

Al 7" bel movimento di Lorenzo

fermato fallosamente.

Intanto sono molto apprezzabili le

giocate di sponda di Carlo che si

dimostra anche bravo come uomo

assist.

All'8" punizione sulla tre quarti destra

avversaria. Si cerca di mettere in

pratica lo schema "kebab" provato in

allenamento ma gli avversari non se lo

"magnano"!

Al 9"punizione Globo respinto dalla

barriera.

Al 10" gran recupero difensivo di

Pietro che lancia Lorenzo che effettua

una poderosa galoppata sulla destra ,

sulla linea di fondo mette al centro

arriva Carlo ma la palla va fuori.

Esce Tommy e entra Gabriele

Verderone,

Al 11" sale Gabry verderone palla al

piede , triangolazione splendida con

Carlo per Pietro il quale tira ma il

numero 1 avversario para.

Al 12 bel recupero di Verderone che

passa a Carlotta che serve Carlo che

arriva come un treno ed è goooool!

1-0 AtlEtico

Esce Carlo entra Matteo.

Il gol mette in ginocchio il Globo

Grugliasco che non ha più la forza di

reagire.

Così finisce l'incontro con il terzo

parziale di 1-0.

Quindi il risultato finale è AtlEtico

Taurinense vs Globo Grugliasco 3-0

con i parziali : 2-0, 1-0,1-0.

L'incontro è stato combattuto anche

se il risultato a favore dei nerogialli

Allenati da Roberto e Ferruccio non è

mai stato in discussione la superiorità

tecnica tattica dell' AtlEtico

Taurinense ha avuto la meglio su un

Globo Grugliasco ben organizzato e

atleticamente dotato.

In più la differenza tra le due squadre

è stata la maggiore determinazione

dimostrata dalla capolista di volere la

vittoria rispetto agli ospiti in casacca

blu.

Il vice Ferruccio nel dopo partita

dichiara di non aver mai temuto che

la sua squadra potesse perdere

l'incontro mentre il mister Roberto

pur essendo soddisfatto del risultato,

con spirito critico ritiene che rispetto

all'incontro con l' Agnelli su alcuni

punti si sia fatto un passettino

indietro. Avrà modo di parlarne con la

squadra per trovare gli opportuni

aggiustamenti in vista del prossimo

incontro col Carmagnola che sulla

carta si presenta molto impegnativo

perché fuori casa e sul parquet.
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