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Li abbiamo  Real (mente) Fra (ca) ssati!!!
Un discreto AtlEtico rifila 10 gol ai «cugini» del Campus nel 1° derby stagionale

secco il portiere avversario in uscita. 2-0

Il Frassati chiama un time-out per riorganizzarsi,

ma al rientro in campo sono sempre gli ospiti a

condurre le danze.

Si vede qualche buona giocata e qualche

schema interessante; su uno di questi, in

occasione di un fallo laterale, Riki cambia fascia

e si porta sulla destra, riceve palla e scarica un

tracciante verso la porta avversaria, la palla

…forse….ma ..solo forse.. toccata dal tacco di

un avversario finisce in rete. Non c’è storia è gol

di Riki!!!

Sul 3-0 Mr. Enzo decide un paio di cambi per

dare un po’ più spazio a chi finora ha giocato un

po’ meno e l’equilibrio tattico non cambia.

Prendiamo gol su una ripartenza veloce ma è

merito della punta avversaria che si fa trovare

libera davanti a Luca, certo noi potevamo esser

un po’ più attenti.

Il secondo tempo è un po’ più equilibrato e lo

0-0 si mantiene a lungo anche se a condurre le

operazioni sono sempre i ragazzi giallo-neri.

Sfiorano il gol a più riprese Angelo, Mattia,

Matteo che prende una traversa clamorosa e

una triangolazione perfetta tra Ale, Mattia e

Jack porta il laterale sinistro al tiro, ma la palla

finisce a fil di palo e carambola sul fondo.

Sembrerebbe destinato a finire in parità e

invece a pochi secondi dalla fine ci pensa

Matteo; dribbla un paio di avversari, si porta

in area e con una torsione del corpo

perfetta lascia partire un diagonale da

posizione impossibile che si infila nel

sette dalla parte opposta.

A partita ormai vinta i ragazzi giocano

il terzo tempo con più tranquillità e

nonostante i frequenti cambi l’assetto

non muta: è sempre l’AtlEtico a fare la

partita.

C’è spazio per tutti e chi entra in

campo cerca di dare il massimo per

creare gioco. Si vedono finalmente

buone triangolazioni anche perché

l’avversario ci lascia enormi spazi di

manovra.

E con il gioco l’AtlEtico dilaga.

Vanno al tiro tutti, ma proprio tutti e

in un paio di occasioni sfiorano il gol

sia Angelo che «Momo» Mohamed.

Peccato, sarebbe stato bello vederli

esultare per il loro primo gol, ma è

nell’aria… arriverà presto.

Alla fine firmeranno il tabellino dei

marcatori in questo terzo tempo

nell’ordine Rida, Diego (doppietta

oggi), Mattia (prestazione esemplare

come sempre), Edo (buona

concentrazione in difesa e qualche

proposizione in avanti), 2 volte Jack

(che deve migliorare nella visione e

nella velocità di gioco ma che quando

può scatena la dinamite del suo

sinistro micidiale).

Finiremo con uno score parziale di 6-0

che sommati al 3-1 del primo tempo e

dell’ 1-0 del secondo ci regalano i tre

punti in classifica.

Bene nel complesso anche se

avremmo potuto fare molto di più e

meglio.

Ora ci attendono esami importanti

contro squadre di primo livello a

partire dal «Top Five» che

incontreremo sabato prossimo sul

terreno di casa per poi andare a fare

visita allo Sportiamo.

Forza Ragazzi!!!!!!
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Al Campus di via Pietro Cossa oggi è di

scena il derby tra le due compagini

che hanno sede nella struttura.

Il Real Frassati in casacca bianca a

maniche azzurre, calzoncini azzurri e

calzettoni bianchi attacca contro sole;

L’AtlEtico in tenuta nera, calzoncini

gialli e calzettoni bicolore risponde

con Luca tra i pali, Edo centrale di

difesa, Riki e Diego laterali e Andrea di

punta.

I ragazzi giallo neri partono bene e

dopo pochi minuti hanno già

collezionato alcune occasioni da gol

con Andrea che si vede parare il tiro

dal portiere in uscita e con Diego che

conclude a lato di poco dopo un bel

fraseggio con lo stesso Andrea.

Ma il gol è nell’aria e non si fa

attendere, ripartenza veloce con gli

esterni che si allargano a ricevere

palla, Riki avanza e taglia il campo

servendo in diagonale Diego che dopo

avere dettato il passaggio va a

ricevere e scarica in rete. Gol dell’ 1-0.

Ripresa del gioco e AtlEtico ancora a

spingere forte sull’acceleratore: è Riki

che esegue un taglio sulla fascia e fa

Categoria - Pulcini

Real Frassati                    0

AtlEtico Taurinense      3

Edo e Jack dialogano in disimpegno    
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Parziali [ 1-3 ]  – [ 0-1 ]  – [ 0-6 ]   

Formazione:

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

6. Mohamed Abdel Monem - 7. Diego Vercelli – 8. Mattia Meoli – 9. Andrea Brignolo –

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

All.  Mr. Enzo Maraffino - Mr. Daniele Carrea

Diego e Rida in azione    
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