
L’AtlEtico raddoppia
Seconda vittoria consecutiva e 17 gol segnati in due partite contro i soli 4 subiti

indirizzando la sfera nell’angolino

basso. (3-0)

Passa un minuto e Davidino approfitta

di uno svarione difensivo per

realizzare il quarto gol. (4-0)

Non pago, Davidino lotta ancora coi

difensori, il pallone finisce tra i piedi

di Ale che non perdona. (5-0)

Non appena recuperiamo palla, ogni

nostra azione diventa pericolosa.

Ottimo primo tempo.

Il secondo tempo comincia con una

mischia furibonda nell’area

avversaria.

A turno tirano Davidino, Ale e Gabri.

Portiere e difesa si salvano. Sul

capovolgimento di fronte Gabri

sventa una pericolosa azione

avversaria.

L’azione successiva vede Gio sulla

fascia destra tirare da posizione

improbabile e centrare il palo e poi

ribattere fuori di poco.

Edo perde palla, i Top5 partono in

contropiede e tocca a Cris fermarli

con un’uscita coraggiosa appena

entrati in area.

Ora gli schemi sono saltati

completamente, questa fase del

secondo tempo è caratterizzata da

caos totale e mischie continue con

pochi sprazzi di luce.

Fili per Gio che tira sul portiere, palla

di nuovo a Fili che centra il palo con

un diagonale insidioso.

dopo è Gio che, nonostante sia sulla

linea di fondo campo, quasi all’altezza

del corner, tira verso la porta e la

palla, come in un flipper, schizza in

rete dopo avere sbattuto fra una selva

di gambe sorprendendo il portiere.

(1-0)

Giac si da parecchio da fare fra i

difensori avversari creando spazi ai

compagni ed arriva al tiro per due

volte nella stessa azione, l’estremo

difensore avversario si salva con

fortuna.

Poco dopo rischiamo di essere

sorpresi dal contropiede avversario,

ma Fili sventa la minaccia con un

recupero dei suoi al’ingresso della

nostra area.

I Top5 non ci stanno a perdere e Cris

deve dimostrare di che pasta è fatto

bloccando a terra un fendente

pericoloso.

La nostra difesa comunque regge

bene. Edo è il solito muro difensivo

contro il quale vanno a sbattere tutti

gli attaccanti avversari.

Mentre in attacco, Manu,

particolarmente in palla oggi, ruba il

tempo ad un difensore e realizza.

Gran gol. (2-0)

Manteniamo una certa supremazia e

prima della chiusura del tempo, Manu

sfiora la doppietta imbeccato da Fili e

Cris sventa in uscita una folata dei

Top5.
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Parziali [  5-0  ]  – [  2-0  ]  – [  2-3  ]    – Risultato finale    2-1 

Formazione:

3. Edoardo Verderone – 5. Emanuele Arlunno – 6. Cristian DiBari –

7. Alessandro Mula – 8. Giorgio Losi – 9. Giacomo Novarino

10. Davide Vitale – 11. Filippo Brosio – 13. Gabriele Fiore

All. Mr. Fabio DiCorrado – Vittorio Palummieri

Inizia la partita con una fase di studio.

I Top5 hanno la prima occasione, ma

Cris para sicuro.

I nostri si danno molto da fare anche

se in maniera frenetica e sbagliando

tanti passaggi. Edo fa buona guardia

ed erige la solita diga difensiva. Poi,

cominciamo a prendere le misure agli

ospiti.

Prima Fili recupera ed impegna il

portiere che ribatte a fatica, Giac si

avventa sul pallone, ma sbaglia mira.

L’azione dopo Fili libera Gio che

esplode un gran destro, il portiere

riesce a ribattere, ma lo stesso Gio

ribadisce in gol ! (1-0)

Il loro numero uno si allunga su tiro di

Gio e Fili, Manu da lontano manca di

poco la porta. Su azione da calcio

d’angolo Gio crossa raso terra e Fili si

allunga in scivolata insaccando alla

destra del portiere. (2-0)

Gran momento dei nostri ed avversari

in difficoltà. Fili sforna passaggi

preziosi per Gio ed Ale che mancano

di poco la rete. Davidino subisce un

fallo al limite dell’area, Gio s’incarica

del tiro che si spegne a lato.

La palla è sempre nella metà campo

avversaria, i nostri attaccanti non

danno tregua alla difesa dei Top5. Un

altro gol è nell’aria, Ale guadagna

palla ed entra in area, Gio si infila

come un rapace e tocca di punta
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I Top5 vogliono fare bella figura nel

terzo tempo e ci danno filo da

torcere.

Uno dei loro s’invola sulla destra e

crossa, spunta il piede di un

attaccante che anticipa tutta la nostra

difesa ed insacca. (1-2)

In attacco, Ale si batte come un leone

insieme a Manu e Giac, ma sono

ancora i nostri avversari ad infilarci

con una ripartenza fulminante. (1-3)

Siamo in confusione.

Una marea di passaggi sbagliati ed

assenza completa di gioco.

Gli altri continuano ad attaccare e Cris

deve superarsi sull’iniziativa di un

giocatore avversario, bloccandolo

proprio quando ormai sembrava non

ci fosse scampo per la nostra rete.

Sono gli ultimi minuti della gara, Fili

recupera palla e spara fuori di un

soffio, poi tocca a Manu mettere in

crisi i difensori e propiziare il gol di

Gabri che appoggia in rete con un

morbido pallo netto ad un passo dalla

porta. (2-3)

C’è ancora tempo per un diagonale di

Fili che il portiere devia in corner poi

l’arbitro fischia tre volte.

Tanta voglia da parte di tutti i nostri

giocatori di regalarsi un’altra vittoria

dopo l’impresa in casa del Don Bosco.

In certi momenti questa gran voglia

ha coinciso con un po’ di egoismo

nella ricerca del gol personale da

parte di alcuni dei nostri a scapito del

gioco e del giro palla.

Comunque, non ci lamentiamo e ci

godiamo la seconda vittoria

consecutiva ed i 17 gol nelle ultime

due partite.

Ottimo viatico per affrontare, sabato

prossimo, i primi della classe.

Forza ragazzi !

Edo, Manu(1), Cris, Ale(1), Gio(2),

Giac, Fili(1), Davidino(1), Gabri(2).
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Inizia l’ultima parte della gara con i

nostri in attacco.

Ale conquista palla e smista in area

dove Davidino manca per poco

l’appuntamento col gol.

Durante l’azione successiva, perdiamo

palla a centrocampo innescando la

ripartenza del n.9 avversario che ci

infila in diagonale sull’uscita di Cris.

(0-1)

L’Atletico non molla, i Top5

pasticciano in area e Gabri,

opportunista d’area, ringrazia. (1-1)

Ale lotta su tutti i palloni mettendo in

apprensione la difesa avversaria, ma è

il n.10 dei Top5 che inventa un

passaggio filtrante che mette un

compagno davanti a Cris, fuori di

poco.

Quindi Gio salva sulla linea di porta e

Cris para a terra risolvendo un’azione

che si stava tramutando in gol.

Ora sono loro ad attaccare e noi a

spazzare via senza troppi

complimenti.

Ale impegna il portiere dopo una bella

azione, sulla ribattuta Gabri mette

fuori. Ci riproviamo su punizione.

La palla passa da Davidino ad Ale per

finire tra i piedi di Gabri e poi alta

sopra la traversa.

Giacomo in azione
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Manu felice della prestazione della 

squadra   
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