
Il Secondo tempo inizia con Marco tra

i pali, Gabriele Verderone dietro,

laterali Federico e Carlo, Matteo di

punta.

Le cose sembrano mettersi bene :al

primo minuto bella triangolazione tra

Federico e carlo, il primo mette il 25

davanti al portiere che non sbaglia!

1-0 per la capolista!

I nerogialli macinano gioco e occasioni

ma raramente centrano lo specchio

della porta e quando lo fanno il

gigante portiere degli ospiti si

oppone.

Al 6' esce Gabry Verderone ed entra

Tommy.

Al 7' tiro insidioso della punta del Top

Five , grande intervento di Marco che

si distende sulla destra e devia in

angolo.

Entrano Pietro e Carlotta ed escono

Federico e Matteo.

All'8' grande occasione dell'AtlEtico,

bell’assist di carlo per Pietro il quale

tira bene ma il portiere para.

Nella ripartenza in contropiede il Top

Five pareggia inaspettatamente! 1-1.

Il gol degli ospiti taglia le gambe ai

ragazzi di Roberto che vanno

totalmente in barca con errori (orrori)

incredibili e proprio dopo l'ennesima

defiance difensivo , clamoroso al

Cibali...ehm al Campus gli avversari in

casacca blu raddoppiano! 1-2!

Esce Carlotta entra Jacopo ma il

risultato non cambia, la seconda

frazione finisce incredibilmente 1-2

per gli ospiti! Secondo tempo da

dimenticare!
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Brutta partita oggi al Campus da parte

della squadra allenata da Roberto e

Ferruccio.

Le avvisaglie di una scialba

prestazione si erano percepite già

nell'allenamento di giovedì , dove il

gruppo assomigliava più all' armata

Brancaleone che al caterpillar che ha

asfaltato tutte le squadre fino al

Carmagnola.

Oltre ad allenarsi non sempre con il

dovuto impegno, i ragazzi nella

partitella di rifinitura con i pulcini

dell'AtlEtico erano lenti e nelle

giocate avevano un atteggiamento di

sufficienza davvero imbarazzante!

Comunque il mister Roberto e il vice

Ferruccio prima dell'incontro tentano

di spronare la squadra a dovere con

un buon riscaldamento dando gli

ultimi consigli tattici.

La partita ha inizio, il quintetto in

campo è composto da Marco ,

Tommy centrale di difesa, laterali

Lorenzo e Federico, punta Carlotta.

Il Top Five canta la ninna nanna e i

giocatori dell'AtlEtico paiono

apprezzare molto e si appisolano.

Gli unici che ogni tanto hanno un

sussulto nei primi 10 minuti sono

Carlotta e Lorenzo.

La capocannoniere realizza un paio di

azioni apprezzabili.

Al 5' dopo una bella giocata, Lorenzo

offre un ottimo pallone a Carlotta che

tira prontamente , parata.

Al 7' imbeccata di Federico sulla

destra, la numero 10 supera un

avversario calcia bene ma il portiere

respinge.
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La bella addormentata rischia un brusco risveglio
L’AtlEtico dorme sugli allori e rischia di compromettere il cammino solitario

Foto 1: Saluto inziale    
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Categoria - Esordienti

Atletico Taurinense       2

Top Five                          1 

Al 10' è lady bomber a dare la sveglia!

Spettacolare azione personale di

Carlotta che parte da centrocampo, si

porta a spasso tre avversari sulla

destra entra in area calcia con il suo

solito destro micidiale e il pallone si

insacca nell'angolo alla destra del

gigante portiere avversario.

Grande azione! Grande gol! 1-0!

Un minuto dopo splendida azione di

Lorenzo che si invola sulla sinistra,

salta l'uomo bel pallone a centro area

,Carlotta in mezza girata

implacabile!rete!2-0!

Finalmente i padroni di casa paiono

essersi sbloccati!

Entrano nel frattempo Gabry Lazzarin

al posto di Carlotta , Jacopo per

Lorenzo.e anche Andrea Arlunno fa il

suo debutto nelle file dei nerogialli.

Al 13' è bravo Jacopo a servire un

pallone verso l'area sinistra a Pietro

Che segna.3-0.

Time out e alla ripresa del gioco entra

Verderone.

Si conclude la prima frazione con un

inizio alla camomilla e una seconda

parte un po' più convincente dei

padroni di casa se non altro per i gol

di ottima fattura.



Al 5' pericolosissimo contropiede dei

blu , l'attaccante si trova davanti a

Lorenzo (portiere) che fa una

prodezza respingendo il tiro, riprende

la punta che calcia a colpo sicuro e

provvidenziale salvataggio sulla linea

di Gabriele Verderone! grande

brivido!

Al 9' i padroni di casa passano in

vantaggio grazie ad una pregevole

azione sviluppatasi sulla sinistra, dove

"verde" serve Federico che gira al

centro area dove arriva Tommy in

scivolata ed insacca! 1-0!

Due minuti dopo caparbia azione di

Gabriele V. Sulla destra che serve

Federico che gli ritorna la palla primo

tiro respinto, ma al secondo tentativo

insacca alla destra del portiere.2-0!

Entrano Carlotta e Matteo escono

Pietro e Federico.

Al 13' l'arbitro concede una punizione

un po' troppo generosa agli ospiti al

limite area destro del fronte

d'attacco.

Tiro centrale a mezz'altezza e gol.

I blu accorciano le distanze.

Fortunatamente rimane pochissimo

tempo al triplice fischio dell'arbitro e

quindi la partita si conclude con la

vittoria soffertissima della Capolista

per 2-1 (parziali 3-0, 1-2, 2-1),la quale

ha giocato forse con troppa

sufficienza, contro una squadra

tutt'altro che irresistibile ma con

ottimi contropiedisti.

La prossima giornata l'AtlEtico

Taurinense riposa, così sia Roberto

che l'ottimo preparatore atletico

Ferruccio avranno tempo di lavorare

per cercare di colmare le lacune di

alcuni giocatori (parecchi)

sull'atteggiamento e sulla giusta

concentrazione da tenere in campo e

per altri portarli a raggiungere un

buon livello di forma , per affrontare

il girone di ritorno con la giusta

mentalità!

Perché il campionato è ancora lungo e

solo l'impegno, l'umiltà e lo spirito di

gruppo può portare la squadra a

vincere.

Meno chiacchiere in campo e più

fatti!

Forza ragazzi!!!
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Nel Terzo tempo un AtlEtico stordito

tenta di reagire con il debutto in porta

del secondo portiere Lorenzo Magri,

centrale di difesa Gabriele Verderone,

esterni Lazzarin e Lorenzo , Carlo

davanti.

Subito un tentativo di Gabriele

Verderone che servito bene da carlo

con un passaggio in dietro sulla tre

quarti ,tenta di indovinare l'incrocio

alla sinistra del portiere che ci arriva

sventando la minaccia.

La squadra di casa prova a essere più

incisiva cercando di tessere delle

buone azioni e in alcune occasioni ci

riesce .

Foto:  Lady Bomber in azione  
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Parate plastiche e cronisti in agguato
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Al 3' verderone supera due uomini

serve carlo davanti al portiere

tiro...parato.

Al 4' esce Lorenzo entra Tommy.

Parziali [ 3-0 ] – [ 1-2 ] – [ 2-1 ]

Formazione:

1. Marco  DeAngelis - 2 Pietro Laurino - 3.Gabry Lazzarin – 5. Matteo Tamagnone –

6. Gabry Verderone – 7 Fede Panizzo . 8. Tommy Cameroni – 9. Lory Benozzo –

10. Carlotta Martinasso – 25. Carlo Vignale – 99. Jajo DiMauro

All. Mr. Roberto Lapaglia – Mr. Ferruccio Benozzo


