
Il secondo nel rilancio del portiere

avversario Carlotta ruba palla a metà

campo serve in diagonale Matteo che al

limite dell'area con un gran destro non

si fa pregare e batte di nuovo il portiere!

0-2!

A questo punto la capolista pecca di

presunzione: smette di giocare, smette

di essere una squadra, smette di

mettere gli attributi e di avere quella

umiltà necessaria per continuare a

spingere e subisce tre gol dal Sant'Anna

(questo fa capire quanto il problema sia

più di testa che di gambe), che con la

grinta e pragmatismo mata i torelli

dell'AtlEtico vincendo anche il secondo

parziale per 3-2 e vincendo così di fatto

l'incontro.

Il terzo tempo è solo un proforma per il

tabellino.

Finisce 1-1 passando prima in

svantaggio e poi riacciuffando il

pareggio con una bella azione partita da

Tommy per Carlo che serve Pietro il

quale insacca.

Quindi il risultato finale della partita è di

3-1 per i padroni di casa.

Sconfitta sacrosanta per la capolista!

La squadra di Roby ha ottime

potenzialità ma se i giocatori non

imparano il senso di sacrificio e l'umiltà

sia in allenamento che prima e durante

l'incontro, capendo che si dimostra il

proprio valore partita dopo partita

lottando col cuore e con i denti non si

andrà molto lontano. Non bisogna

dimenticare che gli avversari quando

incontrano la prima in classifica

moltiplicano le forze per vincere.

Quindi è necessario dimostrare in ogni

partita di meritare il posto in classifica

che si occupa, perché come diceva il

mitico allenatore della Sampdoria

scudettata Boskov (che i ragazzi non

hanno conosciuto ma i genitori

sicuramente si):

"Un grande giocatore vede autostrade

dove altri solo sentieri"

e poi

"Meglio perdere una partita 6-0 che sei

partite 1-0".

Quindi ragazzi : campioni lo diventerete

quando arriverete primi a fine

campionato.
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Prima sconfitta stagionale degli

esordienti!

Per i ragazzi di Roberto e Ferruccio

questo risultato era già nell'aria

almeno da due partite, a nulla sono

valsi i continui richiami all'ordine del

mister nerogiallo, il quale aveva già

intuito che la squadra in queste

ultime settimane era parsa poco

concentrata e disorganizzata in ogni

parte del campo con poca cattiveria

agonistica (lottare su ogni pallone con

caparbietà)e con troppi errori per

sufficienza sia in fase di impostazione,

sia nelle conclusioni che oltretutto

sono state poche e imprecise.

Gli avversari sono stati molto concreti

e bravi a sfruttare ogni indecisione

della capolista castigandola

implacabilmente.

Nello stendere un velo pietoso sul

campo che chiamarlo tale si

offenderebbe quello di patate,

veniamo alla cronaca.

L'inizio dell'AtlEtico appare

confortante, in campo la squadra si

presenta con Marco in porta Tommy

centrale di difesa Carlotta e Gabriele

Lazzarin laterali , punta Carlo.

La squadra imposta alcune pregevoli

azioni , dove un paio di volte viene

messo in condizione Carlo di

sbloccare il risultato senza riuscirci:

una volta per imprecisione è un altra

per l'intervento del portiere .

Al 5' Carlo scatta sulla sinistra , mette

il pallone in centro fuori area ,arriva

Gabriele Lazzarin che colpisce è

manda a lato alla destra del portiere.

A questo punto i ragazzi di Roberto

cominciano la saga degli errori ,

confusione nelle impostazioni , in

avanti c'è pochissima determinazione

e quei pochi tiri non sono per nulla

insidiosi.

Inghiottiti dalle Sabbie Mobili
Prima sconfitta stagionale sul terreno sabbioso del Sant’Anna

Foto 1: Ci siamo???
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Categoria Esordienti

Oratorio S.Anna             3

Atletico Taurinense       1

Verso il 9' il mister tenta di mescolare le carte

mettendo in campo al posto dei primi cinque a

parte Marco , Gabriele Verderone centrale

Federico e Lorenzo laterali e Matteo punta.

Ma la squadra non decolla.

All' undicesimo la svolta della prima frazione:

Fallo in fase d attacco da parte dell'AtlEtico,

punizione nella tre quarti della metà campo

degli arancioni di casa, calcia di prima il numero

10 che coglie impreparato Marco e insacca !

Qualche perplessità sulla battuta di prima che

da quella posizione probabilmente non poteva

essere battuta così , comunque un gol che

poteva essere assolutamente evitato . 1-0 per i

padroni di casa.

A questo punto gli ospiti tentano di recuperare

la partita in maniera sconfusionata senza

riuscirci.

Termina così il primo tempo.

Durante l'intervallo Roberto e Ferruccio

chiedono una reazione orgogliosa ai loro

ragazzi.

Nel secondo tempo gli ospiti sono schierati con

Marco in porta Carlotta a sinistra Carlo a destra

e punta Matteo.

Nei primi minuti pare proprio che la musica sia

cambiata grazie a due prodezze di Matteo (oggi

il migliore in campo) , che segna una doppietta

facendo sperare in un recupero da parte dei

nerogialli .

La prima rete avviene grazie una bella

triangolazione partita da calcio d'angolo

prolungata tra i due biondini che finisce con un

bel tiro a centro area del numero 5 che trafigge

il portiere avversario sulla sinistra.

Parziali [ 1-0 ] – [ 3-2 ] – [ 1-1 ]

Formazione:

1. Marco  DeAngelis - 2 Pietro Laurino - 3.Gabry Lazzarin – 5. Matteo Tamagnone – 6. Gabry Verderone

2. Fede Panizzo - 8. Tommy Cameroni – 9. Lory Benozzo – 10. Carlotta Martinasso – 25. Carlo Vignale

3. All. Mr. Roberto Lapaglia – Mr. Ferruccio Benozzo
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