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Non ci fermano nemmeno le sabbie mobili

Categoria – Pulcini

Atletico Sant’Anna 1

AtlEtico Taurinense 3

Trasferta insidiosa sul campo di Via

Brione, terreno tradizionalmente

ostico per via della sabbia e della

conformazione del campo che è

sempre molto scivoloso e nel quale i

nostri ragazzi soffrono un po’ a

trovare i giusti equilibri.

Pronti via e osserviamo un minuto di

silenzio per le vittime delle stragi degli

attacchi terroristici di Parigi.

Al fischio dell’arbitro capitan Mattia

richiama subito i compagni alle loro

posizioni e si parte.

L’AtlEtico parte con Mattia tra i pali,

Alessandro Brignolo centrale di difesa,

Riki e Diego laterali con Rida di punta.

I primi minuti di gioco sono

sostanzialmente equilibrati e i giallo-

neri non corrono grossi pericoli

mantenendo sempre il controllo

dell’azione.

Al 5’ grande assist di Riki che vede il

taglio di Diego e lo serve profondo e

preciso. Diego non può fallire

l’occasione e infatti centra il bersaglio.

Si è ricordato giustamente che

«…quando siamo la davanti dobbiamo

fare… goooool!!.....»

Il Sant’Anna non ci stà e prova a

metterci in difficoltà arrivando in

diverse occasione ad impegnare

Mattia che anche oggi si dimostra una

saracinesca invalicabile e in diverse

occasioni anche difensore aggiunto

giocando alto come solo lui sa fare.

Entrano Edo al posto di Ale e Matteo al posto di

Diego.

L’assetto non cambia, ma gli avversari

sembrano essersi ripresi e grazie anche ad un

nostro passaggio orizzontale sbagliato

(…grrrrrr….) gli arancioni di casa sono lesti ad

approfittare dell’occasione e pareggiano. Tutto

da rifare.

Ci pensa Matteo, che oggi gioca una ottima

gara, a ristabilire l’ordine in campo salendo in

cattedra e tracciando le linee perfette per

suggerire il passaggio a Rida; Rida lo vede e lo

serve alla perfezione e Matte non sbaglia. 1-2 e

secondo gol su passaggio filtrante verso il

compagno. Grandi!!

Nel secondo tempo partiamo troppo offensivi e

ci sbilanciamo in avanti offrendo ampi spazi agli

avversari che immediatamente ne approfittano

portandosi sull’ 1-0 con un bel gol a conclusione

di una azione corale ben congegnata.

L’Atletico non si da per vinto, i ragazzi oggi

lottano su ogni pallone e proprio da un

contrasto vinto a centrocampo nasce

l’occasione per Matteo che servito da Andrea fa

secco il portiere avversario con un diagonale

micidiale a mezz’altezza. Ancora un gol grazie

ad un passaggio del compagno. Non male…..

E sarà proprio Andrea sul finire del

tempo a riportare la squadra in

vantaggio con una azione di forza nel

suo stile caterpillar, sradica il pallone

dai piedi dell’avvesario ed esplode un

tracciante che si insacca nel sette

dove il portiere non può arrivare.

Anche il secondo tempo finisce 1-2

Nel terzo tempo girandola di cambi

Col nuovo assetto abbiamo più

predisposizione all’attacco ma in

qualche occasione rischiamo di farci

portare un po’ fuori zona scoprendo il

fianco alle ripartenze avversarie. E

proprio a seguito di una ripartenza i

nostri avversari dialogano bene

portando la punta al gol in scivolata.

Un bel gol.

Ma oggi siamo tenaci e cerchiamo la

via della porta con continuità e

determinazione ed ecco che a 5

minuti dalla fine arriva la doppietta

personale di Diego che ci regala il

pareggio ed il terzo punto nel

risultato finale.

C’è ancora spazio per qualche buona

occasione di jack e di Matteo e anche

Angelo oggi al suo esordio insieme a

Mohammed avrebbe la possibilità di

inserire il suo nome nel tabellino dei

marcatori ma il portiere avversario lo

anticipa davvero per un soffio.

Mr Enzo alla fine ha dichiarato: «un

buon match giocato con attenzione..

Sono contento della prestazione dei

ragazzi e del percorso di crescita che

ad ogni partita inizia a rendersi

sempre più evidente.»

Un applauso speciale a Mohamed e

Angelo che oggi hanno giocato la loro

prima partita ufficiale comportandosi

egregiamente. Siamo sicuri che

conserveranno un buon ricordo di

questa esperienza.

La prima partita non si scorda MAI!!!!!
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Parziali [ 1-2 ] – [ 1-2 ] – [ 1-1 ]    – Risultato finale 1-3

Formazione:

2. Edoardo Galietta - 4. Riccardo (Riki) Sandrucci – 5. Alessandro Brignolo

6. Mohammed – 7. Diego Vercelli – 8. Mattia Meoli – 9. Andrea Brignolo

10. Matteo Vignale - 11. Giacomo (Jack) Carrea - 14. Rida Boussetta – 16. Angelo

All.  Mr. Enzo Maraffino - Mr. Daniele Carrea

Vai là e fammi due gol!!


