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Conclusione di campionato 

nell’inverno di Grugliasco

Poi doppio cambio: entrano Fahd (capitano)

e Simone per Vasco e Stella, ma è ancora il

Globo che intercetta un errato giro palla e

dalla fascia sinistra spara cogliendo il primo

palo forse anche grazie alla deviazione di

Andrea che, sul proseguo, si ripete sicuro su

conclusione della punta davanti a lui.

Da adesso cominciamo a fare anche noi il

gioco, aumentiamo possesso e spostiamo il

baricentro un po’ più avanti; è una partita

dura e maschia, in evidenzia i contatti tra

Filippo e la punta spesso oltre il regolare,

ma l’arbitro tollera fischiando poco ad

entrambe le squadre.

Abbiamo due occasioni con Simone,

lanciato da Fahd su rimessa laterale ed

ancora il capitano che, dopo una bella

triangolazione, non riesce a tirare bene

sotto pressione.

Sembriamo prendere il comando quando il

Globo passa inatteso con un tiro da fuori

che rimbalza due volte in acqua planning e

tradisce Andrea nel suo angolo destro

basso: 1-0 al 14’.

Al 15’ cambiamo Fede per Giaco

che subito è protagonista di una

discesa travolgente e tiro potente

ribattuto sui piedi del sorpreso

Simone che non approfitta. Tutti i

minuti seguenti sono dei nostri

che producono il massimo sforzo

offensivo ed agonistico: sgambata

di Simone al 18’ che semina il

terrore ma non riesce liberare su

Giaco coperto dal ritorno della

difesa, un tiro dalla lunga di Filippo

deviato in corner, al 20’ un 3

contro 2 non finalizzato da Giaco

con tiro fuori, al 22’ Fahd in azione

personale trova l’assist per Simone

che al volo mette fuori di poco,

ancora Fahd intercetta una

ripartenza ma non finalizza e

finalmente al 23’, su azione corale

tre contro due, Fahd smarca

Simone centrale che chiude bene

e con sicurezza per il meritato

pareggio!
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Campo al limite della praticabilità

quello del Globo nell’ultima di

campionato che ormai vedeva

l’AtlEtico escluso dai play-off.

La pioggia forte e la temperatura

rigida non hanno influito sia sul

livello agonistico che sul bel gioco

sviluppati dalle due squadre;

tuttavia registriamo un’altra

sconfitta per 6 a 4 che forse ci

penalizza un po’ troppo.

L’AtlEtico, quasi al completo

tranne per Ricky e Sammy

convalescente ma spettatore,

inizia con Andrea tra i pali, Filippo

centrale, Vasco e Fede laterali e

Stella punta.

Entriamo subito in affanno e

siamo schiacciati in difesa per

almeno 7-8 minuti: il Globo ha

buone occasioni su errori della

nostra difesa tra le quali al 4’

sprecano con un tiro alto un

ottima palla ed al 6’ la punta non

riesce ad essere veloce nel tiro

quanto Filippo che in tackle

recupera e devia in corner.

La loro dominazione è interrotta

da un ottimo contropiede di Stella

che arriva vicinissimo al vantaggio

anche grazie ad uno svarione

difensivo e rimpallo favorevole

salvato in recupero dal loro

portiere, peccato.

Al 7’ sono loro in contropiede,

traversone con tap-in mancato per

attimo di ritardo.
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In finale di tempo entrano Alessio

ed Amin per Simone e Fahd, ed è

ancora nostra l’ultima occasione

con Alessio che imbeccato da solo

ha una palla gol non trasformata

per l’ottima difesa del portiere.

Ripartiamo con Leo in porta,

Filippo centrale, Fede, Amin ed

Alessio, ma subito al 2’, su rimessa

con le mani centrale intercettata,

il Globo scarta a destra ed il tiro

piega le mani al nostro portiere: 2-

1. Siamo ancora in difficoltà al 3’

quando Fede toglie la palla

all’ultimo dal piede

dell’avversario, che aveva

intercettato una nostra ripartenza

ed al 4’ un lancio lungo dalla difesa

trova smarcata l’ala destra che

anticipa letalmente Leo in uscita

fuori area: 3-1. Non reagiamo,

siamo schiacciati ed ancora un

lancio alto centrale, mal calcolato

in uscita dal nostro portiere, viene

trasformato in anticipo con abilità:

4-1 solo al 6’!

Filippo vuole trascinare i

compagni: in azione personale

smarca Alessio che fa allungare

troppo una palla d’oro, ma

contraccambia al 7’ sulla fascia

sinistra dove Filippo trova il palo

esterno con il piede non

favorevole.

Entrano Fahd e Stella per Fede ed

Alessio, rischiamo ancora grosso in

difesa con Leo che si trova fuori

area a contendere una palla con i

piedi perdendone il possesso.

Finalmente un guizzo di Stella al

10’ che intercetta una ripartenza,

dribbla e sferra il suo sinistro

rasoterra imparabile: 4-2.

Rientra Giaco per Amin, torniamo

offensivi, Fahd e Stella a tu per tu

con il portiere a terra

incredibilmente non approfittano

e lui si salva dopo qualche

rimpallo. E’ solo rimandato, al 14’

sbagliano una rimessa favorendo

Fahd che segna di destro: 4-3, gli

siamo addosso.

Ma la speranza è fugace per

un’ottima triangolazione di loro

che al 15’ liberano la punta sola in

vantaggio su Leo per il 5-3.

La partita diventa più bella, adesso

le squadre sono alla pari, Fahd in

assolo da centrocampo si libera e

tira bene, doppia deviazione

difensore e portiere in corner; una

traversa interna del Globo,

conclusiva di due contro uno, ci

grazia al 16’ e poi passano subito

dopo su azione personale della

punta che dribbla due dei nostri e

dal tiro libero piega i polsi di Leo:

6-3, partita chiusa.

Esce Stella per Simone e poi Giaco

per Vasco al 22’ ed il finale è

nostro con Simone in travolgente

discesa, vince una serie di

contrasti e centra per Fahd che

non segna in tap-in per un soffio.

Poi entra Amin per Fahd e l’ultimo

gol è il suo: al 24’, su rimessa in

attacco, anticipa bene il portiere in

uscita e segna il 6-4 con il destro!

Peccato per il risultato, ma il

divertimento è stato assicurato,

bravi ragazzi, bravo mister!
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CLASSIFICA
Punti TOTALE

G V N P GF GS

1 Orange Futsal 28 11 9 1 1 74 20

2 Aosta 511 25 11 8 1 2 98 21

3 Globo Grugliasco 24 11 8 0 3 69 31

4 Ceres 16 11 5 1 5 61 67

5 AtlEtico Taurinense 11 12 3 2 7 42 59

6 Borgonuovo 10 11 3 1 7 40 66

7 Sporting Rosta 0 11 0 0 11 9 129


