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A caval…. San Donato.. non si guarda in bocca
Roboante vittoria dei Pulcini sul terreno di casa
Categoria – Pulcini
AtlEtico Taurinense 3
San Donato
0

Nel terzo tempo vediamo ancora
Angelo giocare una buona partita e
sfiorare il gol in più di una occasione.
La grinta e l’impegno davvero non gli
mancano prima o poi la soddisfazione
del gol arriverà!!

Sonora vittoria dei ragazzi di Mr. Enzo
e Daniele che in una giornata freddina
e ventosa vanno in gol per 16 volte
senza subirne.
I presupposti per una buona
prestazione ci sono tutti a partire
dall’entusiasmo e dal clima positivo
che si respira nello spogliatoio durante
le operazioni di preparazione.
L’Atletico parte con Luca tra i pali (oggi
all’esordio in questo campionato),
Alessandro Brignolo centrale di difesa,
Jack e Mattia esterni di centrocampo e
Matteo punta centrale. Il classico ed
ormai collaudato rombo.
I primi 5 minuti di gioco sono più che
altro una fase di studio dove l’Atletico
mantiene il controllo del gioco e si
affaccia più volte nella metà campo
avversaria senza mai affondare i colpi.
Al 6’ buona intuizione di Jack che
imbecca Mattia tra le linee e Mattia
apre le danze: 1-0!!
Dopo pochi minuti è la volta di Matteo
che si mette in evidenza con una
buona giocata, sponda verso il
compagno e scatto a ricevere il
passaggio di ritorno che arriva
puntuale e Matteo non fallisce. 2-0!!
Al 10’ Matteo si infortuna in uno
scontro di gioco con un avversario e
deve temporaneamente lasciare il
campo. Al suo posto entra Angelo.

Rientra anche Jack (oggi capitano) che
non avrà la gioia del gol ma che ha
giocato una buonissima partita
distribuendo palloni ai compagni e
cercando di mettere sempre la punta
davanti alla porta avversaria.

…

Il 3-0 è un capolavoro di intelligenza tattica
ed il perfetto coronamento del lavoro
svolto in settimana. E’ una azione alla quale
partecipano tutti i componenti della
squadra. Palla da Luca a Jack che si abbassa
a prendere il rilancio del portiere, sponda
verso Ale Brignolo che si è liberato e avanza
verso il centrocampo, taglio sulla sinistra
per Jack che salta l’avversario e va sul
fondo, Angelo fa il movimento perfetto a
portare via il difensore e Jack mette in
mezzo dove arriva Mattia che conclude al
volo di destro.
Un gol da cineteca!!!!! 3-0 AtlEtico!!!
Nel secondo tempo spazio a Diego sulla
fascia destra e a Ricki sulla sinistra con Rida
punta centrale e l’AtlEtico va in gol a
ripetizione.
Segnano nell’ordine 2 volte Rida, Ricki,
ancora Rida, e ancora Ricki, Andrea
Brignolo.
A 5 minuti dalla fine rientra Matteo sulla
fascia destra al posto di Diego che ha corso
come un dannato e Matteo segna un gol
bellissimo e confeziona due assist per
Andrea che porta a 3 il suo bottino
personale.

Parziali [ 3-0 ] – [ 9-0 ] – [ 4-0 ] – Risultato finale 3-0
Formazione:
1. Luca Iannini - 2. Edoardo Galietta - 4. Riccardo (Riki) Sandrucci – 5. Alessandro Brignolo
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
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Buona anche la prestazione di Edo
che inizia a trovarsi a suo agio in
difesa e non disdegna qualche
puntata in avanti trovando anche la
soddisfazione del gol dal limite
dell’area.
Mattia e Andrea sugli scudi, oggi 4 gol
a testa e bene anche Rida in fase
realizzativa (3 gol) anche se deve
essere più disciplinato nel gioco di
squadra.
Ottimo Luca all’esordio, sicuro tra i
pali e attento in alcune uscite ad
anticipare le ripartenze avversarie;
chiude la gara senza subire gol.
Al di là del risultato altisonante va
tenuta in considerazione soprattutto
la prestazione positiva sotto il profilo
tecnico e tattico. I ragazzi hanno
messo in pratica in alcune occasioni
buone trame di gioco e schemi
ragionati con la ricerca del compagno
libero e del passaggio tra le linee.
Anche chi oggi non è andato in gol ha
contribuito in maniera molto positiva
nel fornire assist ai compagni.
Una buona crescita sotto il profilo
dell’organizzazione di gioco.

AtlEtico Press © Daniele Carrea

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense

8

