
Che Paura……contro i Giganti!!!
I Pulcini soffrono nel primo tempo ma si riscattano alla grande

E non è ancora finita. Non riusciamo a

costruire gioco, non riusciamo a

contenerli, ma alla fine non stanno

facendo niente di eccezionale,

buttano palla avanti e noi ci facciamo

infilare in velocità; anche quando ci

affacciamo timidamente nella loro

metà campo veniamo subito

sovrastati dal gigante, il loro numero

2 che, alla faccia dell’etica e dello

spirito del «giochiamo tutti perché

UISP è sport per tutti» non uscirà dal

campo nemmeno un secondo.

E così prendiamo il terzo, il quarto ed

anche il quinto gol.

Hai ben voglia a cercare di creare

occasioni, non c’è niente da fare,

siamo timidi, impacciati, calciamo

senza convinzione, ci siamo fatti

spaventare dal fatto che loro sono in

media 20cm. più alti di noi.

Per fortuna arriva il fischio dell’arbitro

a porre fine alle nostre sofferenze.

Ci ricompattiamo in panchina,

qualche faccia triste, qualche voce

che si ingrossa, Mr. Enzo tira fuori il

meglio di se e catechizza i ragazzi uno

per uno.

C’è bisogno di dare una svolta, questo

non è l’AtlEtico che tutti conosciamo,

serve una scossa.

Ripartiamo con più convinzione,

teniamo bene il campo, ma alla prima

occasione Top Five ci castiga. Tiraccio

velenoso dal limite dell’area, Luca

para miracolosamente, ma sulla

ribattuta il loro n. 4 è veloce a ribadire

in gol.
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Top Five!!

E difatti … pronti via e ci ficcano

«….5 schiaffoni che avrebbero forse

steso un bisonte!!...»

[Ivan Vercelli XXI sec.....]

Si vedeva già dalle fasi di

riscaldamento che qualcosa oggi

nell’Atletico non funzionava; facce

sconsolate, voglia ai minimi termini…

Mr. Daniele litiga anche con Ale

Brignolo un attimo prima del fischio

d’inizio…. (per fortuna poi fanno

pace..)

C’è un’atmosfera di attesa al Campus,

la squadra è in cerca di conferme

dopo le ultime prestazioni, e i genitori

a bordo campo sono pronti ad

esplodere ad ogni gol dei loro

beniamini.

Ma partiamo male e alla prima

occasione Top Five va in gol; ci

aggrediscono alti, conquistano palla,

calciano in porta e grazie ad una

deviazione vanno in vantaggio.

Poco male c’è tutto il tempo.

I torelli oggi hanno le corna spuntate

e alla seconda occasione i «migliori

quinti» (Top Five) (perché comunque

quinti in classifica sono…)

raddoppiano con una giocata al di là

della fortuna, palla vagante calciata

alla bell’è meglio in porta, traversa,

rimbalzo, carambola… boh…. alla fine

è finita dentro.

Luca incolpevole ma siamo sotto 0-2.

Categoria - Pulcini

AtlEtico Taurinense             2

Top Five                                2

Tutti neri, qualcuno si deve adeguare:    
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Parziali [  0 5 ]  – [ 2-2 ]  – [ 1-0  ]    – Risultato finale    2-2 

Formazione:

1. Luca Iannini - 2. Edoardo Galietta - 5. Alessandro Brignolo

7. Diego Vercelli – 9. Andrea Brignolo - 10. Matteo Vignale

11. Giacomo (Jack) Carrea - 14. Rida Boussetta . 

All.  Mr. Enzo Maraffino - Mr. Daniele Carrea
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I torelli finalmente

capiscono che così

non può con-

tinuare, non pos-

siamo farci pren-

dere a pallonate

soprattutto in casa

nostra.

Andrea sale in

cattedra e inizia a

lottare su ogni

pallone.

Arrivano le occasioni e solo grazie alla

bravura del portiere avversario i Top

Five si salvano dagli attacchi di

Andrea, di Jack, di Diego e di Matteo.

Al 6’ Rida avrebbe l’occasione per

pareggiare, ma calcia a lato di un

soffio e nell’azione seguente un bel

dialogo tra Jack e Matteo porta

quest’ultimo al tiro ravvicinato, ma la

palla sfiora il palo alla destra del

portiere.

Il gol è nell’aria.

Siamo al 10’. Punizione dal limite

dell’area.

Matteo posiziona il pallone sulla zolla

preferita per il suo mancino.



Chiudiamo il tempo sul risultato di 2-2

il che ci permette di restare in scia e

sperare nell’ultima frazione di gioco.

E’ una frazione di sofferenza e di gran

lavoro sulle fasce dove Jack e Matteo

a turno sulla sinistra e Diego e lo

stesso Matteo a destra danno

supporto al nostro ariete Andrea che

alternandosi a Rida cercano di

mettere in difficoltà la retroguardia

avversaria.

Nella nostra metà campo Ale ed Edo

non mollano un centimetro di campo

sotto le urla di richiamo e di

incitamento di Enzo che anche oggi

perderà la voce….

Ci sono un paio di occasioni per i

nostri avversari ma Luca è bravo a

sventare la minaccia.

Al 7’ Andrea in azione solitaria riesce

a beffare il colosso n° 2 e gli sradica il

pallone dai piedi, si dirige verso la

porta avversaria e scarica una bomba

ma il portiere Top Five è bravo a

deviare in angolo.

Funzionano abbastanza bene anche

gli schemi su calcio d’angolo dove gli

esterni giocano corto e la punta si

posiziona sul secondo palo in quella

che nel nostro personalissimo gergo

abbiamo definito «la posizione dello

scemo» quindi se sentite Enzo o

Daniele a volte urlare ai ragazzi

«scemo…scemo» non è un offesa,

loro sanno cosa fare. ☺☺☺

Al 9’ ancora una buona occasione per

Rida che però è troppo lezioso nel

cercare il compagno libero e si fa

anticipare.

Punizione per TopFive, ancora una

volta Luca protagonista blocca la palla

e serve veloce Alessandro che con un

dribbling ubriacante si libera

dell’avversario, alza la testa e serve

Jack defilato sulla sinistra, Jack punta

l’avversario e lo salta con un

movimento ad allargare, poi appena

entrato in area esplode la cannonata

di sinistro che gonfia la rete.

AtlEtico in goooooool.

Ora c’è da soffrire, bisogna difendere

il vantaggio ed è la prima volta che ci

capita nel corso di questa partita e i

ragazzi sono bravi ad interpretare

subito le direttive dei mister che dalla

panchina cercano di infondere

sicurezza nelle giocate chiamando

uno ad uno a rientrare nelle posizioni

di difesa per poi riproporsi quando

riparte l’azione.

Riusciamo nell’impresa e portiamo a

casa l’1-0 che ci consente di

pareggiare questa partita sulla quale

dopo il primo tempo disastroso

nessuno avrebbe scommesso.

A fine gara l’orgoglio di avere

raddrizzato una situazione

sfavorevole aumenta

considerevolmente quando nello

spogliatoio andiamo ad analizzare la

distinta degli avversari e ci

accorgiamo che il più giovane di loro

risulta più anziano di ognuno di noi.

Tutti nati nel 2005 e quasi tutti nella

prima metà dell’anno. Ecco perché

sembravano così più grandi…. Lo

erano!!!

Bravi ragazzi, oggi avete dimostrato

che bisogna crederci fino alla fine e

dove non si può arrivare con il fisico ci

si può benissimo arrivare usando il

cervello e i piedi buoni….. E i piedi

buoni ci sono… …si si che ci sono.
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Tutto è pronto per la punizione. Enzo

in panchina commenta «non si può

tirare da lì, da quella posizione

bisogna cercare un compagno ed

effettuare lo scarico per………»

..parte Matteo, parabola incredibile

che si infila nel sette alla sinistra del

portiere…. Gooooooooolll…..

L’AtlEtico in goooooollllll…

1-1

Punizione incredibile e pareggio…

Dai Enzo……gli schemi li proviamo la

prossima volta!! ☺ ☺ ☺

I nostri avversari chiedono subito un

time-out e si riorganizzano e alla

ripresa del gioco ci infilano subito in

controppiede.

Oggi non ne gira una giusta.

Ma i ragazzi ora ci credono, giocano

più convinti grazie anche alla

sicurezza ritrovata in difesa dove Ale

Brignolo ed Edoardo, che si alternano

nel ruolo, fanno da scudo a Luca.

Passa un solo minuto e Reda vince un

contrasto a centrocampo, scambia

con Matteo e si presenta davanti al

portiere, tiraccio che l’estremo

difensore avversario non trattiene e

palla nel sacco.

E vaiiii.. pareggiamo!!!

Diga in difesa e ripartenze.    
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Due goleador di giornata   
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