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Scherza coi fanti e lascia stare i Santi
Il San Paolo tradizionalmente     Bestia Nera     dell’AtlEtico anche oggi si impone!!!

Categoria – Primi Calci

San Paolo                     3

AtlEtico Taurinense     0

Folto pubblico e giornata novembrina

accolgono al campo del San Paolo i

nostri ragazzi, in una sfida “temuta”,

più dai genitori che dai bambini stessi,

per alcuni fatti poco piacevoli dello

scorso campionato.

L’Atletico si presenta con Cristian in

porta (oggi anche capitano), Edo in

centro alla difesa, Emanuele e Davide

sulle fasce e Alessandro in attacco…la

gara comincia dopo il doveroso

minuto di silenzio per i fatti di Parigi.

I nostri partono cauti ma Edo

“Koeman “ Verderone e un Cristian

sempre più a suo agio nel ruolo di

portiere fanno a pieno il loro dovere,

la squadra tiene bene, i ragazzi

sbagliano ma si impegnano

tanto,…purtroppo non è un periodo

fortunato e il San Paolo sblocca il

risultato con un tiro/cross (!!!! ) del

loro giocatore migliore…e subito dopo

raddoppia con una mezza rovesciata

sempre su cross.

La squadra si disunisce un po’ e mister

Fabio prova alcuni cambi con Giorgio

al centro della difesa e Giacomo per

Mula, Emanuele continua a battersi

come suo solito ma le tante palle

perse ci portano a subire anche il

terzo gol…

Nel secondo tempo ancora Cri in

porta, Giorgio centrale con Fili e

Stefano sulle fasce e Giacomo di

punta…formazione forse più offensiva

che continua a battersi tanto ma a

subire troppo…

Giorgio è il solito muro propositivo

dietro, Fili e Stefano approfittano

degli spazi creati dal nostro lungo Giac

ma al momento della conclusione

manca sempre qualcosa...a volte un

po’ di buona sorte ci starebbe anche

bene…e così,nuovamente le tante,

troppe, palle perse ci portano

inevitabilmente a concedere

tantissimo e a subire ben tre gol dai

nostri avversari che più di noi, oltre

alla tecnica superiore di due loro

elementi, hanno una scaltrezza che

non è ancora nelle nostre corde e

soprattutto un’ impostazione

“calcistica” che sicuramente ci

penalizza, ma che giustamente i nostri

mister scelgono di non adottare…

Il terzo tempo si apre con Giorgio in

porta molto positivo pure lui, Edo al

centro, Emanuele e Davide sulle fasce

con Mula davanti…

L’Atletico è quadrato e i nostri

avversari fanno fatica a sfondare,

proviamo ancora a segnare almeno il

punto della bandiera con Davide e Fili

che presidiano bene e con fantasia le

loro fasce e Alessandro che lotta

come un leone davanti…

Alcune rotazioni di giocatori nel finale

e purtroppo anche questo tempo

viene perso per un’ ingenuità: calcio

d’angolo con cross “da calcio a 11” e

un grosso errore difensivo fanno in

modo che all’ultimo secondo il San

Paolo segni un gol...

Altra gara persa e per la prima volta

quest’anno senza segnare…i nostri

ragazzi (che ricordiamo hanno 8 anni)

patiscono la scaltrezza di tanti nostri

avversari spesso più cattivi (per

volontà chiara dei loro mister) e più

decisi di noi…

Soffriamo indubbiamente le squadre

che giocano palla lunga e pedalare e

regaliamo sempre 3-4 gol per gravi

errori nei passaggi…lavorare sodo in

settimana con la determinazione ma

anche con il sorriso, “cercarsi” un po’

di fortuna (che da sola non viene mai)

e i risultati arriveranno…forza

ragazzi!!!
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Parziali [ 3-0 ] – [ 3-0 ] – [ 1-0 ]

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 DiCorrado

NOTA DELLA REDAZIONE:

Ringraziamo Carlo Novarino per il

prezioso contributo fornito con la

stesura della cronaca odierna.

Carlo ha sostituito Riccardo oggi ……

«infortunato» …… causa influenza.

Auguri di pronta guarigione a

Riccardo e buon lavoro a Carlo che è

il nostro fotografo ufficiale


