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Lezioni di Guida Sicura!!!
Nel «testacoda» l’AtlEtico non perde il controllo…..del Campionato
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I padroni di casa archiviano la
pratica Pinerolo con un secco 3:0
Anche se il risultato non è mai
stato davvero in discussione con
una rispettabilissima ma modesta
avversaria , la capolista non ha
convinto del tutto di aver superato
la crisi.
Troppi rischi in fase difensiva e
ancora
troppi
errori
nelle
conclusioni e poca convinzione nei
contrasti.
Comunque i Torelli possono
mangiare tranquilli cotechino e
lenticchie chiudendo il 2015 prima
nel girone.
Si gioca L'ultima partita dell'anno al
Campus in una bella giornata di
sole , l'AtlEtico è al gran completo.
Nel primo tempo Roberto e
Ferruccio schierano tra i pali
Marco, centrale di difesa Gabriele
Verderone, laterali Jacopo e
Lorenzo punta Matteo.
Sono gli ospiti inizialmente a farsi
pericolosi in due occasioni con il
giaguaro che si oppone senza però
riuscire a bloccare il pallone ma la
difesa spazza via.
Dal 3 finalmente si comincia a
vedere l'AtlEtico con una bella
triangolazione tra Gabriele V,
Lorenzo, Gabriele, che serve Jajo
che al momento di concludere
viene anticipato.

Ripartenze

Passa un minuto e grande occasione per
passare in vantaggio: bella azione personale
di Matteo che serve a sinistra Lorenzo il
quale potrebbe calciare da dentro il limite
dell'area a colpo sicuro e invece decide
ancora di passare a Matteo e l'azione
sfuma.
Troppo altruismo da parte di Lorenzo il
magnifico, dove invece ci sarebbe voluto un
po' più di sano egoismo da parte del
numero 9!
Ma al 5 i nerogialli passano in vantaggio:
Gabriele V. lancia Jacopo sulla destra che a
sua volta serve al centro Matteo che
colpisce di prima ma il tiro gli viene
ribattuto, riprende la palla e al secondo
tentativo non perdona! 1:0!
Prime sostituzioni escono Jacopo e Matteo
ed entrano Carlo e Pietro
Sono ancora i padroni di casa a spingere con
due conclusioni di Pietro: la prima su calcio
d'angolo servito da Lorenzo di poco a lato,
la seconda imbeccato da Gabriele V che si
stampa sul palo!

È proprio il numero 3 che oggi ha
disputato un' ottimo incontro a servire
ai compagni due splendidi palloni in
diagonale davanti al portiere: uno a
Carlo che al momento di concludere
incespica e l'altro a Pietro che conclude
a lato

Al 12 entra Andrea al posto di Pietro
Si conclude così il primo tempo
2:0!
Inizia il secondo tempo con Lorenzo
Magri in porta, Tommy centrale,
Gabriele Lazzarin e Carlotta laterali con
Andrea di punta.
Si comincia con una bella azione di
Carlotta che serve un bel pallone
all'ottimo Lazzarin che non si fa pregare
e calcia a rete
Si oppone il portiere ma non trattiene il
pallone, arriva ad Andrea ma non riesce
a concludere a rete.
Al 5' escono Andrea e Gabriele Lazzarin
lasciando il posto a Pietro e Carlo.
Al 7' grande tiro dal limite di lady
bomber che scheggia il palo alla sua
destra e va fuori!

All'8 splendida azione di Gabriele che
recupera un pallone dalla difesa, si invola
sulla destra e serve rasoterra un bel pallone
in centro area per Pietro che viene
anticipato disperatamente dal difensore
avversario che mette in rete - Autogol 2:0!

Parziali [ 2-0 ] – [ 3-0 ] – [ 1-0 ]
Formazione: 1. Marco DeAngelis - 2 Pietro Laurino - 3.Gabry Lazzarin – 4. Andrea Arlunno - 5. Matteo Tamagnone
6. Gabry Verderone - 7. Fede Panizzo - 8. Tommy Cameroni – 9. Lory Benozzo – 10. Carlotta Martinasso
12. Lorenzo Magri - 25. Carlo Vignale -– 99. Jacopo DiMauro
All. Mr. Roberto Lapaglia – Mr. Ferruccio Benozzo
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Escono Gabriele Verde e Lorenzo ed
entra capitan Tommy e Gabriele
Lazzarin.
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All'8’
bella
triangolazione
prolungata iniziata da centrocampo
tra Carlo, sempre ottimo come
uomo assist, e Pietro che appena
dentro l'area spara un siluro che si
insacca alla sinistra del portiere.
1:0!

Terzo tempo con Marco di nuovo
tra i pali Tommy centrale Carlotta e
Federico laterali e punta Andrea.
Si inizia soffrendo, l'AtlEtico non
riesce a imbastire azioni e subisce il
pressing seppur male organizzato
degli ospiti.

Esce Carlotta per Lorenzo e Tommy
per Gabriele Verderone.
Al 9 Gabry parte dal centrocampo
avanzando centralmente, dalla tre
quarti calcia di punta, il portiere
non trattiene arriva Pietro di rapina
e insacca
2:0

Ma al 5' è lady bomber a sbloccare
il risultato
Carlotta parte da metà campo si
sposta sulla destra e dal limite con
il suo solito potente destro trafigge
il portiere! 1:0
Al 6' entrano Gabriele Lazzarin e
Carlo a prendere il posto di Andrea
e Federico

Al 10' ancora una bella azione
dell'AtlEtico sempre con Carlo che
parte palla al piede, arriva al limite
dell'area e serve su un piatto
d'argento una palla a Lorenzo che
ringrazia e questa volta mette alle
spalle del portiere! Bravo Lory,
bravo Carlo! 3:0!

Al 7' calcio di rigore per i padroni di
casa per un atterramento di Carlo
che tentava di respingere in rete
un precedente tentativo di Tommy
ribattuto dalla difesa.

Escono Carlo e Pietro e entrano
Jacopo e Matteo ! Finisce il
secondo tempo 3:0

Si incarica del tiro il capitano che
spara centralmente ed è facile
presa del portiere
Successivamente non si segnalano
azioni di rilievo scivolando così alla
conclusione del terzo tempo con il
risultato del parziale di 1:0
E ora tutti a festeggiare la vittoria,
e a farci gli auguri di buone feste
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A Gennaio si ricomincia con Roby e
Ferruccio a studiare tra panettoni e
spumanti nuove strategie e
mirabolanti
tattiche
che
permettano ai loro ragazzi di fare
una seconda parte di campionato
stellare per arrivare alla vittoria
finale

Buon Natale e buon 2016 alla
squadra, ai tifosi e genitori di
questo splendido gruppo!
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Saluti finali
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