
AtleEtico…..niente male!!!
Roboante vittoria dei Pulcini in un match tutto sommato facile

Oggi ci sono gli spazi per provare le situazioni che

proviamo e riproviamo in allenamento fino allo

sfinimento e alcune vengono davvero bene. Il

quarto gol infatti è frutto di uno schema su calcio

d’angolo; Jack serve Matteo che restituisce palla al

compagno in sovrapposizione, tiro a giro

nell’angolo opposto e bel gol di Jack.

E anche il 5 gol che chiude il tempo è frutto di una

giocata molto intelligente di Riki che su calcio di

punizione anziché battere a rete serve Matteo al

limite dell’area il quale non si fa pregare e calcia di

potenza in rete.

Nel secondo tempo i ragazzi scendono in campo

sempre molto concentrati e ben presto le occasioni

da gol arrivano numerose.

E’ Mattia ad aprire le danze su assist perfetto di Riki

che dopo avere conquistato palla a centrocampo

serve il compagno tra le linee e Mattia non fallisce.

Al 6’ l’evento di giornata, tanto atteso da tutta la

squadra e dal protagonista stesso. Ale recupera

palla in difesa e rilancia l’azione servendo Riki che

sulla fascia sinistra fa fuori un avversario con una

finta e serve al centro Angelo; Angelo prende la

mira ed esplode una cannonata che si infila

nell’angolo in alto alla sinistra del portiere. E’ un

gran gol… un gran bel gol. Bravo Angi adesso

finalmente hai provato anche tu la sensazione

frizzante e piacevole di fare …… GOOOOLLLLL!!!

Prima della fine del tempo c’è ancora

spazio per una bella sgroppata in

contropiede di Mattia che sigla il 3-0 e

per una punizione battuta

astutamente da Jack che fissa il

risultato del tempo sul 4-0

E i ragazzi non sono ancora appagati,

tant’è vero che alla ripresa del gioco

per il terzo tempo Rida si presenta

immediatamente solo davanti al

portiere ma la palla finisce a lato di

poco.

E sarà ancora Jack ad aprire le danze e

questa volta, udite udite, calcia di

destro dal limite dell’area beffando il

portiere.

Manca Rida all’appello e Rida non se

lo fa più dire due volte siglando una

doppietta, prima sfruttando un

rimpallo su tiro di Edo e poi saltando

l’uomo a centrocampo con un

delicato tocco di suola e anticipando il

portiere in uscita con una carezza di

punta.

All’ 8’ traversa clamorosa di Andrea,

che oggi pur segnando un solo gol

torna a casa con la soddisfazione di

avere lottato e giocato molto per la

squadra e per i compagni lasciando al

soddisfazione del gol anche al

fratellone Ale che finalmente in una

delle rare puntate in avanti riesce

prepotentemente a farsi largo tra una

selva di gambe e come vede lo

spiraglio giusto spara una bordata che

gonfia la rete.

C’è ancora spazio per una doppietta

di Mattia che in contropiede beffa per

due volte il portiere in uscita.

Una buona prestazione globale e lo

testimonia il fatto che almeno 8 dei

tanti gol messi a segno sono arrivati

da giocate corali con passaggi filtranti

sul movimento del compagno. I

ragazzi hanno giocato da squadra e la

modesta opposizione degli avversari

non deve sminuire l’ottima

prestazione dei torelli che oggi hanno

rispettato in pieno il patto siglato

negli spogliatoi: TUTTI PER UNO E

UNO PER TUTTI!!!
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Dopo la sconfitta di misura in trasferta

a Grugliasco i ragazzi di Enzo e

Daniele si riscattano prontamente

vincendo un match tutto sommato

non difficile, ma giocato con la giusta

concentrazione.

Memori delle difficoltà incontrate nel

match di una settimana fa i ragazzi

scendono in campo determinati con

Luca tra i pali, Edoardo baluardo

difensivo e oggi capitano, Jack e

Matteo sulle fasce e Andrea di punta.

Pronti via e dopo 9 secondi l’Atletico

potrebbe essere in vantaggio con

Matteo che vede Andrea in

profondità e lo serve, ma il nostro

caterpillar non riesce a deviare in

porta.

Ci pensa Jack e portare l’AtlEtico in

vantaggio, su assist perfetto di

Matteo il nostro mancino di fuoco

esplode la sua potenza infilando

l’angolino basso alla sinistra del

portiere.

L’AtlEtico gioca bene e dopo qualche

minuto raddoppia: rimessa laterale di

Edo che serve Jack il quale salta

l’avversario e va in fascia, cross

rasoterra a centro area per Andrea

che arriva come un treno e al volo

deposita la palla in rete. Bella giocata.

Il Globo tenta qualche timida

reazione, ma i torelli oggi sono tosti e

non concedono spazi e anzi

approfittano di ogni errore avversario

per riproporre ripartenze micidiali. Su

una di queste Matteo si ritrova a tu

per tu con il portiere avversario e non

fallisce il facile bersaglio. 3-0

Categoria Pulcini

AtlEtico Taurinense 3

Globo Grugliasco           0

Parziali [  5-0 ]  – [ 4-0 ]  – [ 6-0  ]    – Risultato finale    3-0

Formazione:

1. Luca Iannini - 2. Edoardo Galietta – 4. Riki Sandrucci - 5. Alessandro Brignolo

8. Mattia Meoli - 9. Andrea Brignolo – 10. Matteo Vignale - 11. Giacomo (Jack) Carrea –

14. Rida Boussetta – 16. Angelo Byadi Rosas

All.  Mr. Enzo Maraffino - Mr. Daniele Carrea
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Angelo finalmente in …. Goooooool!!!!
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