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Tre punti sotto l’albero e festa al Campus !!!
I Piccoli Amici sfoderano una bellissima prestazione e vincono meritatamente
Finalmente si vede un bello schema
da calcio d’angolo. Jack passa indietro
a Gio che appostato poco fuori area
tira alto di prima intenzione.
Foto: © Riccardo Brosio

Categoria Primi Calci
AtlEtico Taurinense 3
Borgonuovo
0

Oggi in panchina c’è anche Stefano
che,
nonostante
sia
ancora
convalescente, è venuto a sostenere i
compagni.
Il primo tempo dell’ultima partita del
girone d’andata inizia con scambi dei
nostri davanti all’area avversaria da
cui nasce il primo calcio d’angolo.
Davidino prova due volte, ma il
portiere para senza affanno.
Il Borgonuovo non sembra poterci
impensierire, ma da una punizione
fuori area scaturisce il loro gol. Il n.10
calcia con forza, la difesa ribatte, la
palla finisce ancora al 10 che stavolta
insacca. (0-1)
La reazione dei nostri ragazzi non si fa
attendere.
Ale impegna continuamente la difesa
avversaria con le sue incursioni e tira
due volte. La prima viene parata dal
portiere e la seconda fa tremare il
palo, Fili ben appostato al limite
dell’area riprende e piazza in
diagonale nell’angolo basso. (1-1)
Quindi è la volta di Ale che impegna
severamente il portiere più volte
nell’arco di pochi secondi.
Fili recupera e libera Davi in area che
viene anticipato al momento del tiro,
ma l’appuntamento col gol è solo
rinviato, infatti su disimpegno
impreciso della difesa Davidino ruba
palla e segna. (2-1)

Ale scatenato tira da tutte le posizioni e
colpisce il secondo palo, ma al tentativo
successivo il nostro bomber non perdona.
(3-1)
Non pago, Ale continua ad attaccare a testa
bassa sfruttando al meglio i passaggi
smarcanti dei compagni e finalizza ancora
una bella azione corale dei nostri. (4-1)
La nostra difesa poco impegnata dagli
avversari, si disimpegna senza correre rischi.
Cris e Omar fanno da spettatori.
Il primo tempo termina dopo che Fili blocca
un pericoloso contropiede avversario e
lancia per l’ennesima volta Ale che tira sul
portiere.
Il secondo tempo vede la reazione degli
avversari, i quali si impegnano parecchio, ma
senza sortire effetti grazie al muro difensivo
di Edo prima e Gio poi.
Nonostante sia possibile fare girare palla, i
nostri fanno i soliti errori in fase di
impostazione, ma in questa partita ce lo
possiamo permettere.
Manu e Jack si danno parecchio da fare sia in
attacco, sia in difesa, anche se la palla fatica
ad raggiungere la porta avversaria, finché un
tiro di Jack, apparentemente innocuo, beffa
il portiere. (1-0)

Parziali [ 4-1 ] – [ 1-0 ] – [ 5-0 ] – Risultato finale 3-0
Formazione:
1. Cristian DiBari - 3. Edoardo Verderone – 5. Emanuele Arlunno
7. Alessandro Mula – 8. Giorgio Losi – 9. Giacomo Novarino
10. Davide Vitale – 11. Filippo Brosio – 13. Gabriele Fiore – 12. Omar Byadi Rosas
All. Mr. Fabio DiCorrado

www.atleticotaurinense.it

Nell’azione successiva, ancora Jack da
l’illusione del gol, ma la palla si
spegne sull’esterno della rete.
La fase centrale del tempo è molto
tranquilla. Il loro attacco non punge e
l’Atletico controlla senza mai correre
rischi.
I nostri provano a turno ad
incrementare il vantaggio.
Prima Jack, la difesa devia in corner,
poi Edo per due volte, il portiere para.
Ancora Jack impegna il portiere
imbeccato da Manu che, subito dopo
tenta ripetutamente la via della rete,
ma difesa e portiere evitano il peggio.
Si
gioca
solo
nell’area
del
Borgonuovo. I tentativi di Ale e Manu,
che tira forte da fuori, a lato di poco,
chiudono il tempo.
Dopo avere acquisito la certezza della
vittoria, i nostri si rilassano e a tratti
mettono in mostra delle belle azioni,
anche se in realtà tutti vorrebbero la
gloria personale e questo va a
discapito del bel gioco.
Bel triangolo Davidino, Fili, Davidino. Il
portiere devia, quindi Ale tira a
ripetizione sulla difesa. Ne scaturisce
un calcio d’angolo. Ale passa a Fili che
si accentra e lascia partire un sinistro
basso e teso, imprendibile per
l’estremo difensore del Borgonuovo.
(1-0)
Ale corona un buon momento dei
suoi. Ruba palla, s’invola verso la rete
avversaria e fulmina il portiere. (2-0)
Fili tenta il gol da lontano su schema
da corner, il portiere si oppone a
fatica e Davidino ne approfitta
ribattendo in rete. (3-0)

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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Gabri gioca più lontano del solito dalla
porta avversaria e non può far valere
le sue doti di opportunismo in area.

Angolo dei papà:
Stavolta possiamo solo dire che i
nostri ragazzi si sono divertiti insieme
a noi e che si sono fatti un bel regalo
di Natale.

Nonostante ciò, partecipa al gioco e
prova anche da lontano, ma senza
fortuna.

Finalmente qualche schema si è visto
e anche la capacità dei ragazzi di
trovare alternative.

I nostri avversari non riescono a
reagire.
Mischia in area rossoblu, a turno
tirano Jack, Fili, Edo, ma la difesa
avversaria regge i colpi. Ancora i
nostri si mettono in mostra.
Fili in percussione sulla sua fascia ne
supera due e viene bloccato al
momento del tiro. Gio prova da
lontano, il tiro è ribattuto, Jack si
avventa sul pallone e da posizione
impossibile sfiora il palo.
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Ora i nostri giocano molto bene ed il
Borgonuovo fatica ad opporre
resistenza. Edo esce dalla sua area
palla al piede, vince due contrasti e
con un passaggio filtrante pesca Ale
davanti alla porta. (4-0)

Complimenti a Fabio per avere
apportato qualche correttivo efficace.
Un applauso al Borgonuovo che,
nonostante i limiti, si sono impegnati
fino all’ultimo minuto con volontà.
Infine, visto che abbiamo terminato il
girone d’andata in crescendo, i papà
non vedono l’ora di vedere cosa
combinerà l’Atletico in primavera.

Forza ragazzi ! Forza Atletico !
…e Buone Feste a tutti quanti !
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Sempre Jack, su fallo laterale, trova
Manu al limite dell’area che tira forte
e bene. (5-0)
Negli ultimi minuti Gio trova il tempo
di tirare da lontano impegnando il
portiere e poi tornare a difendere.
Seguono i tre fischi dell’arbitro
insieme ai tre punti in classifica.
AtlEtico Press © Riccardo Brosio
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