
I peperoni ….. sono un po’ indigesti
AtlEtico sempre primo in classifica, rimonta nel terzo tempo con il cuore
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Contrasti cromatici a inizio gara

Al 2", falcata sulla fascia destra di Carlo

che si incunea tra tre avversari e subisce

un fallo.

Schema kebab, finta di Gabriele V. che si

smarca al centro dell'area avversaria

,Tommy appoggia per Carlo che cerca di

servire Gabriele Verderone ma l'azione

sfuma.

Risponde il Carmagnola con delle buone

giocate sfruttando anche il portiere in

fase di impostazione difensiva.

Al 4" Esce bene l'AtlEtico con un buono

scambio tra Gabriele Verderone e Il

Capitano con una doppia conclusione del

numero 6 respinta.

Al 6" i padroni di casa passano in

vantaggio con una buona conclusione

dalla distanza che va ad insaccarsi nella

parte alta alla sinistra del numero uno dei

nerogialli. 1-0!

Escono Gabriele Lazzarin e Carlo per

Pietro e Carlotta. L’AtlEtico non molla e

comincia a macinare gioco e occasioni.

Al 9" viene atterrato Tommy in area e

l'ottima Arbitro fischia un rigore

sacrosanto. Bel rigore calciato dal

capitano: tiro angolatissimo che colpisce il

palo interno alla destra del portiere e va

in reteeee! 1-1

Gran sospiro di sollievo da parte della

panchina...e non solo!

Esce Gabriele Verderone per fare

posto a Jacopo.

Buon momento dell'AtlEtico che

imbastisce diverse azioni come quella

magistralmente giocata al 14” da

Jacopo che servito da Pietro smarca

Carlotta ma la difesa avversaria

controlla con affanno.

Si conclude così il primo tempo col

parziale di 1-1 che rispecchia

l'equilibrio delle forze in campo.

Nella seconda frazione, il duo Roberto

e Ferruccio schiera tra i pali Marco,

centrale Tommy, a destra Jacopo, a

sinistra Carlotta e Pietro punta.

Ma è un secondo tempo di passione

per la capolista che entra in campo

senza il dovuto coraggio e la

necessaria concentrazione e così è

tempo di straordinari per il numero

uno dell'AtlEtico.

Due paratone spettacolari in tuffo al

2" e al 3" ,una sulla sinistra è una

sulla destra mantengono vivo il mito

del Giaguaro Marco!

Tentativo di reazione al 4" , tiro a giro

di Pietro parato. Il numero 2 oggi è

uno dei pochi giocatori d' attacco

pericolosi in fase conclusiva.

Ma è il Carmagnola a spingere e dopo

una serie di tentativi al 7" passa in

vantaggio a causa di un errore

difensivo al centro della mediana,

l'attaccante dei padroni di casa calcia

di destro e segna! 1-0!

Partita al cardiopalmo al palazzetto

del Carmagnola dove si sono

affrontate le squadre più forti del

girone.

Finisce 2-2 , risultato assolutamente

giusto che rispecchia l'andamento

dell'incontro.

Il primo colpo al cuore ce lo riserva

Federico prima dell'incontro

:entrando negli spogliatoi si accorge

di aver lasciato il borsone a Torino!

Panico generale! Ma....niente paura,

viene contattato il corriere UPS

Express che entro l'inizio dell'incontro

glielo recapita!

Quindi anche lui è tra gli undici

gladiatori dell'arena di Carmagnola!

Inizia l'incontro con Marco che in

questa partita dimostrerà tutta la sua

Giaguarita' , centrale di difesa

Gabriele Verderone, a destra capitan

Tommy a sinistra Gabry Lazzarin e

davanti Carlo.

Si capisce subito che la partita

giocata nel paese dei peperoni sarà al

peperoncino piccante , perché ad una

squadra (l'AtlEtico),tatticamente ben

disciplinata dal mister Roberto,che

pur avendo ottime individualità fa del

gruppo la sua forza , si contrappone

una squadra (il Carmagnola)con dei

buoni singoli capaci di controllare in

maniera funambolica la palla,

proteggendola abilmente.

Inoltre come se non bastasse hanno

dalla loro il vantaggio di misurarsi sul

parquet, terreno su cui sono favoriti

perché abituati a giocare.
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Entra una nuova squadra in campo,

l'orgoglio, il cuore e la determinazione

porteranno la capolista a giocare un

memorabile terzo tempo!

Al 1" spettacolare triangolazione tra Carlo e

Tommy che gli restituisce il pallone ma il

biondo numero 25 invece di tirare serve di

nuovo Tommy al centro area che incespica

e l'azione sfuma.

Al 3"punizione per l'AtlEtico: tira Carlo di

poco oltre la traversa. Escono Carlo e

Pietro, entrano Carlotta e Federico. Al 7" è

Federico a mettersi in evidenza con una

grande conclusione parata dal portiere e

nel rilancio sempre il numero 7 salva in

calcio d'angolo una pericolosa ripartenza

del Carmagnola.

All'8" bella finta di Carlotta che disorienta la

difesa avversaria tira un missile intercettato

dal portiere. Si ripete un attimo dopo con

una bordata ma ancora parata! Si capisce

che la numero 10 prepara l’artiglieria

pesante!

Il Carmagnola è sotto l’assedio

poderoso degli ospiti! Al 10" la svolta:

su calcio d'angolo riceve la palla

Carlotta che sulla sinistra in posizione

molto angolata calcia una bomba che

si infila a destra della porta! Goooool,

grande gol di lady Bomber!!! 0-1

All'11 un prezioso salvataggio del

capitano numero 8.

Al 12" svarione difensivo del

Carmagnola si infila Carlotta

,tiro...parata!

Al 13" ancora un tentativo di Gabry

Verderone con un tiro ancora parato.

Ultimi minuti con continui

capovolgimenti di fronte fino al fischio

finale!

Quindi risultato terza frazione 0-1.

Risultato finale 2-2.

La partita non era facile e Tutti gli 11

giocatori hanno dimostrato di avere

avuto un gran carattere , cuore e

spirito di sacrificio ci tengono a

precisare i due mister Roby e

Ferruccio, questo ci autorizza a ben

sperare per il futuro oltre a porci

saldamente e meritatamente in vetta

alla classifica.
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La capolista soffre!

Ancora Marco chiamato a fare gli

straordinari. Il mister Roby tenta di

mescolare le carte per riagguantare il

risultato modificando l'assetto tattico

sostituendo i giocatori in campo.

Al 9" si registra una apprezzabile

azione di Gabriele Verderone che esce

poderosamente palla al piede

portandosi a spasso due avversari che

si scontrano tra di loro, di sinistro

offre un pallone smarcante a Carlo e

Lorenzo soli davanti al portiere.una

chiara azione da gol che l'arbitro

ferma per portare soccorso a uno dei

due peperoni gialli rimasto a terra .

Peccato!Per un implacabile regola del

calcio : gol mancato gol subito.

All'11" A seguito di un fallo di rinvio

da parte di Marco ,punizione a due

dal limite per i padroni di casa.

Tocco del 25 al 27 e gol nell'angolo

basso alla sinistra di Marco 2-0!

Al 13" subisce fallo Pietro sulla tre

quarti sinistra.

Calcia la punizione Gabriele

Verderone sul sette alla destra del

portiere di casa che riesce con la

punta delle dita a deviare in calcio

d'angolo.

Si conclude così sul 2-0 la seconda

frazione di gioco con un AtlEtico con

le polveri bagnate dei propri

attaccanti e in seria difficoltà sulle

giocate personali dei padroni di casa.

Inizia l'ultima frazione di gioco con

Marco a difesa dei pali , Gabriele

Verderone centrale difensivo, Pietro a

sinistra , a destra Tommy e davanti

Carlo.

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
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