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Bocciati!! ….dai primi della classe
I Torelli sconfitti sul campo della capolista non riescono nell’impresa come l’anno precedente
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Categoria Primi Calci
Villafranca
3
AtlEtico Taurinense 0

Si gioca al coperto nel palazzetto del
Villafranca su superficie in parquet.
La partita inizia con 30 minuti di
anticipo. I nostri hanno giusto il
tempo di cambiarsi, riscaldarsi per 10
minuti scarsi e subito si comincia.
Solita fase di studio nei primi minuti,
poi lampo degli avversari con tiro da
lontano e paratona di Cris. Subito
dopo, ancora il Villafranca davanti a
Cris, stavolta fuori di poco.
I primi tiri dei nostri sono di Gio,
parato e Davidino, fuori.
I nostri sembrano attenti e
concentrati, gli avversari non trovano
sbocchi e provano a tirare da lontano.
La partita comincia a prendere una
brutta piega quando il Villa preme
sull’acceleratore con i suoi migliori
elementi.
Prima il 9 sfiora il gol approfittando di
un nostro svarione difensivo e poi uno
dei loro spara un siluro che accarezza
l’incrocio.
E’ solo l’antipasto.
Cross teso in area, i nostri cercano di
anticipare gli attaccanti avversari, la
sfera carambola fra le gambe e
l’ultimo ginocchio che tocca il pallone
prima di finire in rete è quello
dell’incolpevole Edo. (1-0)

Il secondo gol del Villa scaturisce da
un’azione da manuale dei due migliori
giocatori avversari il 9 e il 21, scambio
veloce e preciso, portiere battuto.
Nulla da dire. (2-0)
Reazione dei nostri nel finale di primo
tempo. Tutti i nostri attaccanti, Giac,
Manu, Edo, Davidino, Ale si battono
come leoni per centrare la porta. Fili
recupera e smista, Edo blinda la difesa
insieme a Cris, ma non basta. Il
risultato non cambia.
Il secondo tempo inizia in sordina per
poi entrare nel vivo all’improvviso. Un
attaccante del Villa sguscia via e
penetra la nostra difesa, Edo lo
trattiene prima che possa tirare. E’ un
rigore ineccepibile. Bomba sotto la
traversa, imprendibile. Peccato!
(1-0)
Reagiamo a fatica. Giac impegna il
portiere prima e la difesa poi, con tiri
e ripartenze che si scontrano contro
la difesa dei gialli.

Il Villa gioca in scioltezza con passaggi
semplici, precisi.
Noi c’impantaniamo, come al solito,
nei falli laterali e nei calci d’angolo,
regalando sempre palla e spazi agli
avversari, i quali non se lo fanno
ripetere e tirano appena vedono uno
spiraglio.
Il 21 del Villa centra il palo da distanza
ravvicinata e si ripete dopo poco con
un tiro da metà campo che fa tremare
l’altro montante.
Sul ribaltamento di fronte, nell’arco di
un paio di minuti, Fili impegna di testa
il portiere.
La palla resta nell’area piccola, ancora
Fili ruba il tempo al difensore e tira
angolato, ma non potente.
Infine, sempre Fili, che in questa fase
si lancia su ogni pallone, prova un
altro tiro dal limite che il portiere
blocca a terra.
Dopo la nostra sfuriata, il Villa
riprende le redini dell’incontro ed il
solito n.21 segna imbeccato da un
passaggio filtrante che lo trova solo
davanti a Cris tagliando fuori in un
colpo tutta la nostra difesa. (2-0)
Cris esce per un colpo alla mano e Gio
prende il suo posto. Giusto in tempo
per vedere la rete gonfiarsi da una
botta imparabile del 21 dei gialli. (3-0)
Ai nostri non manca l’impegno, ci
battiamo a tutto campo, ma in
maniera confusa e farraginosa, come
non avessimo le idee chiare.

Non ci voleva proprio. Il Villa non
abbassa la guardia e si fa sentire
ancora da lontano con un fendente
che Cris devia in tuffo.
Parziali [ 2-0 ] – [ 3-0 ] – [ 1-0 ] – Risultato finale 3-0
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
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Inizia il terzo tempo così come era
finito il secondo. Il primo errore di
Edo in disimpegno viene punito oltre
misura dai Gialli. (1-0)
I nostri non ci stanno e si lanciano
all’attacco.
Mischia in area avversaria.
Davidino tira a botta sicura, ribattuto,
poi prova Ale ed il portiere para con
difficoltà.
Il copione si ripete. Il Villa ha una
squadra brava a creare spazi per
l’inserimento di ottimi tiratori dalla
distanza
che
continuano
ad
impensierirci con tiri insidiosissimi.
I nostri danno l’impressione di essere
invischiati dagli schemi perdendo un
po’ in sicurezza e creatività. Molta
volontà e poca convinzione.
A volte sembriamo distanti fra i
reparti, disuniti ed in altre occasioni,
al contrario, ammassati in pochi metri
quadri.
Quando ragioniamo facendo girare la
palla, invece di buttarla avanti,
arriviamo con pochi tocchi nell’area
avversaria.
Nella fase finale, Gio contribuisce da
par suo all’impostazione del gioco,
Manu si da parecchio da fare in difesa
ed in attacco; Giac crea spazi per i
compagni; Gabri cerca di rendersi
pericoloso, ma è troppo lontano dalla
porta e spesso tiene troppo la palla.

L’Angolo dei papà:
So che non dovremmo farlo, noi papà
dovremmo solo guardare e tifare per i
nostri ragazzi, ma forse un po’ di sana
dialettica può servire a migliorare il
migliorabile.
Ad esempio: i fatidici falli laterali e
corner.
Se su ogni fallo laterale e calcio
d’angolo, perdiamo regolarmente
palla e spazi regalandoli agli avversari
e ci mettiamo in difficoltà, forse è il
caso di studiare alternative al solito
schema.
Questo, così com’è, da troppo
vantaggio agli avversari.
Detto questo, siamo consapevoli che
l’importante è divertirsi, che spesso
incontriamo giocatori più bravi dei
nostri e lo accettiamo con serenità e
sportività, ma a volte uno scambio di
idee può contribuire a che i nostri
pargoletti si divertano di più…
Forza ragazzi ! Forza Atletico !
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