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Il Globo ha colpito ancora
Bianco o Blu non ha importanza il Globo al Campus fa sempre bottino pieno

Superiamo i nostri avversari in grinta

e numero di occasioni, ma siamo

macchinosi e loro si dimostrano

essenziali, più precisi nei passaggi e al

tiro.

In difesa Edo s’impossessa di un buon

pallone che stavolta smista molto

bene per Manu che passa a Gio il

quale non sbaglia. (1-3)

C’è ancora tempo per un paio di

parate di Cris, poi segue una breve

fase in cui regna la confusione.

Alla fine del 1° tempo Ste, appena

entrato, s’infortuna e la squadra gli si

fa intorno per accertarsi delle sue

condizioni. Nulla di grave.

Nel secondo tempo, la squadra

sembra più equilibrata.

Fili sgroppa sulla fascia e crossa.

Dall’angolo che ne segue, si accende

una mischia davanti alla difesa

avversaria che, però, regge i nostri

attacchi ripetuti.

Ora siamo noi a pressare e ripartire.

Gabri, al debutto, prova invano a

sfondare. Edo tira fuori la grinta e

migliora in fase di impostazione.

Giac sfiora la rete davanti alla porta

avversaria, mancando la palla di un

soffio. Fili taglia in diagonale tutto il

campo per andare a bloccare una

ripartenza e neutralizza in scivolata un

tiro avversario.

Ancora lui blocca un’azione pericolosa

e lancia Giac che spara fuori di poco. I

nostri avversari si fanno vivi

raramente e Cris ha modo di mettersi

in mostra su un tiro nato da una

nostra ingenuità difensiva.

Fili lotta, contrasta e blocca parecchie

volte il gioco avversario, rilanciando

subito i nostri. In una di queste

occasioni, Giac viene atterrato al

limite dell’area.

Il gol è nell’aria. Prima ci prova

Davidino con un rasoterra fuori di

poco, poi è il turno di Fili che tira, un

difensore blocca la traiettoria con la

mano ed è punizione. Fili tocca per

Gio che insacca. (1-0)

Il ritmo dei nostri rimane alto e

pressiamo a tutto campo.

Davidino tira due volte nella stessa

azione, ma la palla non entra.

Quindi Ale sfiora il bersaglio su una

ribattuta e poco dopo centra il palo

alla destra del portiere.

E’ un vero e proprio assalto.
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Parziali [ 1-3 ] – [ 1-0 ] – [ 0-3 ]

Formazione:

1. Omar - 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 – Vittorio Palummieri

I nostri partono con grinta fin da

subito e questo è molto positivo, ma

come spesso capita, commettono

parecchi errori.

Dopo un tiro di Ale fuori di poco, c’è

una fase di lotta a centrocampo che

sfocia in alcuni tentativi ripetuti di

Manu e Ale che si spengono contro la

difesa del Globo Bianco, la cui

ripartenza è semplice e letale: con

due passaggi il loro numero 10 è

davanti alla nostra porta ed insacca

indisturbato con un bel diagonale.

(0-1)

Ripartiamo subito con Manu che tira

ed il portiere neutralizza a terra.

La nostra manovra denota impegno,

ma approssimazione. Gli avversari, più

pragmatici, con la seconda ripartenza

fulminante ci infliggono il secondo

gol. L’azione è la fotocopia del primo

e l’autore sempre il n.10. (0-2)

Le nostre azioni si susseguono, ma

senza mai incidere. Tanto impegno,

ma anche tanti passaggi sbagliati e tiri

fiacchi. Il Globo Bianco, al contrario,

gioca semplice e ci infila per la terza

volta. (0-3)

I nostri ragazzi tirano fuori l’orgoglio e

ci provano con Gio, poi con Davide e

ancora con Gio, ma il portiere salva la

sua porta.

Ora l’Atletico attacca di continuo, ma

ancora con poca efficacia.
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Ema e Giac tentano di aggirare….. Il Globo



Oggi non è giornata.

Si lotta su ogni pallone. I nostri non ci

stanno a perdere e danno l’anima per

ribaltare il risultato, ma la difesa del

Globo Bianco regge bene.

Davide, oggi in giornata di grazia,

tenta un pallonetto senza fortuna. Gli

avversari tentano i soliti contropiedi,

ma peccano di precisione.

Ale trova il tiro, ma viene bloccato sul

più bello. Davide, davanti al portiere,

perde l’equilibrio e manca il pallone

quando già la curva dei papà era in

piedi con le braccia al cielo.

Giac lotta insieme a Davidino su ogni

pallone e prende il palo su imbeccata

di Manu.

A cinque minuti dalla fine, un nostro

disimpegno difensivo molto ingenuo

regala il secondo gol agli avversari.

(0-2)

I nostri si incaponiscono sugli schemi

da fallo laterale anche quando sono

circondati dagli avversari e la palla

staziona pericolosamente sempre nei

pressi della nostra area.

All’ultimo minuto, un errore di

posizione del nostro portiere

trasforma un innocuo passaggio, in un

gol, ma ormai la partita è finita. (0-3)

Questa volta, nonostante la sconfitta,

abbiamo assistito ad una gara

combattuta dai nostri con grinta,

lottando su ogni pallone ed il secondo

tempo ci ha visti addirittura dominare

gli avversari tanto che avremmo

potuto dilagare.

Occorre, però, migliorare i

fondamentali. Non solo più

precisione, ma anche più forza nei

passaggi e nei tiri. La poca decisione

nei passaggi da fermo ed in

movimento, spesso avvantaggia i

nostri avversari.

Va bene che tra un mese è Natale, ma

basta coi regali! Infine, andrebbe

migliorata anche la corsa, dove alcuni

dei nostri sprecano energia e perdono

efficacia.

Detto questo, si sono visti

incoraggianti segnali di miglioramento

e sicuramente arriveranno anche le

soddisfazioni. Forza ragazzi !
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Il Globo Bianco è bloccato nella sua

metà campo.

Meriteremmo il raddoppio, ma il

portiere avversario para su Davidino,

oggi più grintoso del solito.

Solo alla fine gli avversari si svegliano

con un contropiede pericoloso che

Gio neutralizza d’esperienza.

La punizione che segue si spegne fra

le braccia di Omar (anche lui al

debutto). Il secondo tempo, dominato

dall’Atletico, termina. (1-0)

L’inizio del terzo tempo vede il rientro

di Ste, ripresosi dalla botta.

Partiamo subito aggressivi, ma

lasciamo uno spazio enorme al loro

n.10 che non si fa pregare e mette in

rete per l’ennesima volta. (0-1)

Su un ribaltamento di fronte,

Davidino mette fuori di poco su

imbeccata di Ste.

Quindi, lo stesso Ste si lancia in una

sgroppata delle sue sulla fascia destra,

ma contrato da un avversario cade

male.

Una storta gli impedisce di

continuare. Dev’essere sostituito.

Davide al dribbling

Giorgio e Stefano in azione

Anno 2015 – Numero 03 – La Gazzetta del Campus – Martedì 24 novembre 2015


