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AtlEtico Taurinense  –  PGS Pinerolo 2 – 2 

OCCASIONE MANCATA 
 

Come recita il titolo odierno occasione 

mancata per i ragazzi di Mr. Fabio e 

Daniele che nonostante le innumerevoli 

occasioni create si ritrovano con un solo 

punticino guadagnato  in  classifica. 

Il bicchiere mezzo pieno dice che 

finalmente oggi si è visto un 

atteggiamento in campo propositivo e 

libero finalmente dalla paura di 

affrontare l’avversario che nelle prime 

uscite aveva condizionato il rendimento 

della squadra. 

 

L’AtlEtico parte forte con Mattia tra i pali, 

capitan Ale Brignolo centrale di difesa, 

Jack e Matteo stantuffi sulle corsie 

laterali e Rida centrale offensivo. 

 

La strategia si rivela azzeccata e dopo una 

prima fase di studio l’AtlEtico va in gol 

con Rida su assist preciso di Matteo che 

legge bene la situazione di gioco e offre al 

compagni la palla del vantaggio. 

 

Il Pinerolo non ci stà e reagisce, ma 

Mattia risolve in un paio di occasioni. 

Purtroppo il nostro portierino nulla può 

sull’attacco vincente del numero 10 

pinerolese che al minuto 8’ riporta la 

situazione in parità. 

 

E’ un primo tempo equilibrato e le 

squadre giocano un buon calcio. A 5 

minuti dalla fine della frazione Andrea, 

appena entrato al posto di Rida ha subito 

sui piedi l’occasione per portare l’Atletico 

in vantaggio e non la fallisce. Lancio in 

profondità e il nostro ariete non sbaglia:  

2-1 AtlEtico 
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Andrea avrebbe in più di una occasione la 

possibilità di far decollare il punteggio, 

ma la terribile ragazzina avversaria oggi le 

prende tutte (anche perché in molte 

occasioni ne facciamo un bersaglio 

facile). 

Al 5’ punizione dal limite per un fallo 

ingenuo della nostra difesa. Gran 

cannonata nel sette e nulla da fare per 

Giorgino. 1-0 per gli avversari. 

L’Atletico non ci stà e ricomincia a 

macinare azioni su azioni. Rida prima e 

Andrea poi come terminali offensivi non 

riescono a concretizzare una mole 

impressionanti di occasioni da rete. 

Al 10’ grande intuizione di Mattia 

(schierato come laterale destro) che vede 

Andrea libero e taglia il campo avversario 

con un diagonale perfetto, Andrea si 

avventa sul pallone e deposita in rete a 

porta praticamente vuota. 1-1 e palla al 

centro. 

Passa un solo minuto e Jack riceve palla 

sul limite sinistro del campo, sgroppata 

sul filo del fallo laterale, taglio verso il 

centro e cannonata che si infila nello 

spiraglio tra palo e portiere. ATlEtico in 

vantaggio e andiamooooooo!!! 

Ma ahimè, a pochissimi secondi dalla fine 

una distrazione clamorosa della difesa 

consegna palla agli avversari che 

pareggiano in zona Cesarini una partita 

che i ragazzi giallo-neri avrebbero 

strameritato di vincere. 

 

Occasione mancata, dicevamo in 

apertura, ma grande prestazione dei 

ragazzi che hanno finalmente giocato una 

gara liberi dai timori e dalle 

preoccupazioni.  Li vogliamo così. 

Sorridenti e grintosi!!! 
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Non passa nemmeno un minuto dalla 

ripresa del gioco e Jack, lanciato da Ale, 

salta in dribbling l’avversario sulla fascia 

ed esplode un diagonale micidiale che si 

infila alle spalle della……ehm…come si 

dice.. della “portiera” (anche se fa un po’ 

strano) …. avversaria. 

Sul finire del tempo il Pinerolo accorcia le 

distanze ma la prima frazione è giallo-

nera col risultato di 3-2. 

 

Il secondo tempo è decisamente un’altra 

storia. I ragazzi entrano in campo meno 

determinati e gli avversari prendono 

subito campo. Serviranno alcune belle 

usite di Mattia che poi lascerà il posto tra 

i pali a Giorgio il quale darà un valido 

contributo, capitolando solo al 10’ 

quando gli avversari si presentano in tre 

davanti alla porta e non falliscono 

l’occasione. 

 

L’Aletico avrebbe nelle corde la 

possibilità di pareggiare ma alcuni errori 

clamorosi sotto rete ci negano la 

soddisfazione del gol. 

 

Nel terzo tempo i ragazzi ritrovano la 

giusta concentrazione e iniziano a 

produrre gioco. 

 
Parziali [ 3-2 ] – [ 0-1 ] – [2-2 ]    –    Risultato finale 2-2 

Formazione: 

1. Giorgio Losi - 2. Edoardo Gallietta - 4. Riccardo (Riki) Sandrucci – 5. Alessandro Brignolo – 6. Giacomo (Jack) Carrea – 7. Diego Vercelli – 8. Mattia Meoli – 9. Andrea 

Brignolo – 10. Matteo Vignale - 14. Rida Boussetta 

All.  Mr. Fabio DiCorrado - Mr. Daniele Carrea 


