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PRONTI A RIPARTIRE

E’ iniziata la stagione 2017-2018. Buon esordio nelle categorie UISP dove i Pulcini sono
già in testa al campionato dopo due giornate. Bene gli Esordienti alla prima uscita
casalinga. In FIGC esordio col botto dei Giovanissimi e ottima vittoria degli Allievi.
UISP - Categoria Primi Calci
AtlEtico Taurinense
1
L84
2
Una prestazione tenace e uno spirito
combattivo da elogiare per i nostri piccoli
amici che però non bastano per avere
ragione di un avversario fisicamente più
dotato e già abituato ai ritmi del
campionato.
UISP - Categoria Pulcini
Globo Grugliasco
0
AtlEtico Taurinense
3
Grandinata di gol sul terreno blu del Globo di
Grugliasco. I Torelli mettono a segno
complessivamente 19 gol subendone solo 1.
Due partite e altrettante vittorie.
Ottimo inizio di stagione
UISP - Categoria Esordienti
AtlEtico Taurinense
3
Sant’Anna United
1
Ottima prestazione alla prima di
campionato sul terreno amico del
Campus. I ragazzi di Roby e Dany
dimostrano buona padronanza di gioco e
trame deliziose che portano al gol 6/11
dell’organico.
Gara come sempre corretta e piacevole
da vedere con gli amici del Sant’Anna.
F.I.G.C- Categoria Giovanissimi
AtlEtico Taurinense
10
Sporting Rosta
0
L’Atletico Taurinense da parte sua, fatica
ad accendere la luce, ma quando lo fa dà
vita ad una gara giocata sul velluto e nella
seconda frazione, grazie soprattutto a
Guaglione e Laurino, costruisce il risultato
che condanna forse anche troppo
sonoramente i biancorossi.
www.atleticotaurinense.it

UISP – Juniores
AtlEtico Taurinense
Rosta

NEWS

_

VOLLEY UISP – Under 15
AtlEtico Taurinense __

Il Rosta decide all’ultimo momento di
ritirare la squadra dal campionato e
pertanto il risultato rimane congelato.
Per il momento si parla di vittoria a
tavolino ma potrebbe esserci un
rimodellamento del calendario.
Attendiamo notizie ufficiali dal prossimo
comunicato UISP

Il campionato UISP del settore Volley avrà
inizio a Novembre. Nel frattempo le
ragazze si stanno preparando e
affronteranno presto alcune amichevoli.
Vi terremo informati su date e orari per
ritornare a tifare le nostre «girls»

Campionato F.I.G.C.
Regionale e Giovanili
F.I.G.C- Serie D
AtlEtico Taurinense

__

Non è ancora iniziata l’avventura della
nostra prima squadra.
I ricordi dei tornei estivi lasciano ben
sperare per una stagione ricca di
soddisfazioni.

F.I.G.C- Categoria Allievi
AtlEtico Taurinense
7
Val ‘d Lans
5
Match sofferto, tiratissimo fino all’ultimo
secondo. Sempre in equlibrio. Torelli in
vantaggio, raggiunti e superati fino all’1-3,
recupero e punto su punto fino al 5-5.
La risolve .. allo scadere
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RICOMINCIAMO A SCRIVERE!!
I ragazzi di Roby e Dany iniziano alla grande la nuova stagione
Categoria - Esordienti
AtlEtico Taurinense
3
Sant’Anna United
1
C’è un nuovo libro da scrivere, ha le
pagine bianche, sono tutte da riempire
e oggi posiamo la penna appena al di
sotto del titolo: «1. Capitolo».
Giornata estiva al Campus dove per
l’esordio assoluto in campionato
vengono a farci visita gli amici, quasi
fratelli ormai, del Sant’Anna.
Li abbiamo incontrati in amichevole 15
giorni fa sul loro terreno nuovo di
zecca, ma oggi è altra storia, oggi si fa
sul serio, oggi ci sono tre punti in palio
da conquistare per partire nel miglior
modo possibile in queste nuova
avventura.
Orfani di Capitan Meoli (ancora
sofferente per un disturbo al tendine
rotuleo) l’AtlEtico scende in campo
con Andrea tra i pali, Amine centrale di
difesa, Jack e Ricky incursori di fascia
con Matteo a fare da riferimento
centrale avanzato.
Sant’Anna risponde schierandosi a
specchio con Dylan in porta, Jacopo
ad orchestrare la linea difensiva,
Matteo e Valentino sulle fasce con
Robert di punta.
1’ minuto: L’AtlEtico mette subito in
chiaro le cose: Jack sale in fascia,
mette al centro teso dove Matteo al
volo insacca. Pronti-via e 1-0
Sembrerebbe mettersi subito bene,
ma non è così. Al primo errore a
centrocampo Sant’Anna riparte veloce
in contropiede e dopo avere colpito il
palo alla destra di Andrea, Valentino
Pop è veloce a mettere la palla in rete
per l’1-1.
Tutto da rifare: Calma predicano i
mister dalla panchina.
L’ATlEtico torna a macinare gioco e le
occasioni non mancano; prima Amine
dal limite dell’area spara a lato di poco

www.atleticotaurinense.it

Foto: © Martina Carrea

[ Parziali: 3-2 3-0 2-2 ]

Foto: Primo capitolo di un nuovo libro

Poi anche Ale Brignolo, subentrato ad Amine manda
Matteo in profondità ma la palla sfiora il palo.
Il raddoppio è nell’aria e si concretizza al 10’: Riki lotta
a centrocampo recuperando un gran pallone, serve
Matteo sulla corsa il quale esplode una cannonata in
diagonale che si infila nel sette. 2-1
L’AtlEtico potrebbe controllare la partita, invece con
alcuni errori in uscita dalla difesa si complica la vita da
solo: su rinvio del portiere il centrale arancione è lesto
ad anticipare la giocata e indisturbato si presenta
davanti ad Andrea che non può fare nulla se non
raccattare la palla nel sacco.2-2
Mancano due minuti, serve una reazione e la reazione
non tarda ad arrivare; è ancora la coppia Vignale
Sandrucci a portare scompiglio nell’area avversaria
quasta volta a ruoli invertiti con Matteo che taglia un
diagonale profondo sul quale Riki inesorabile si
avventa per il tap-in vincente. 3-2
Portiamo a casa un buon risultato con qualche affanno
in difesa.
La seconda frazione di gioco è tutt’altra storia;
racconta di dominio territoriale, di geometrie a
centrocampo, di schemi in attacco e di chiusure
perfette.
La vinciamo noi per 3-0
Al 5’ apre le danze Amine che da schema perfetto su
calcio d’angolo insacca al volo di sinistro.
Al 6’ Riki con uno-due micidiale mette in chiaro che
oggi i colori giallo-neri sono colori dominanti.
Al 13’ Momo chiude definitivamente i conti con una
delle sue sgroppate sulla fascia che si conclude con
un gran diagonale di destro nell’angolo baso dove il
portierino arancione (tra l’altro oggi in gran forma) non
riesce ad arrivare.

Con il risultato ormai in tasca
l’AtlEtico scende in campo nella
terza frazione con il giusto grado di
tranquillità e ne paga subito le
conseguenze prendendo una
ripartenza su un errore in uscita
con pallaccia centrale che il buon
Valentino Pop capitalizza subito.
0-1
I mister chiedono di riorganizzare
le idee e il gioco e i Torelli non se
lo fanno dire due volte: è Jack a
servire l’assist ad Ale per il gol del
pareggio. 1-1
L’equilibrio rimane per buona parte
della gara fino a quando Riki
inventa la giocata di prima
profonda sulla fascia sinistra dove
Jack è bravo a liberarsi nello
spazio e a veder la porta
esplodendo il suo classico
micidiale mancino fulminante. 2-1
Sul finire del tempo gli ospiti sono
bravi ancora una volta in
contropiede a ristbilire la parità 2-2
Finisce così 3-1 per i padroni di
casa; una gara piacevole con
buone trame di gioco da ambo le
parti, con giusta determinazione e
con la correttezza ed il fair-play che
ormai da anni caratterizzano gli
scontri tra queste due formazioni,
sicuramente tra le più educate,
sportivamente
parlando,
del
campionato UISP.
Atletico Press @ Daniele Carrea

INSERTO
Un applauso speciale a Luca che
entrato nel terzo tempo, sul
risultato di 1-1 ha parato un
rigore decisivo ridando fiducia
alla squadra per la vittoria finale.
AtlEtico Press © Daniele Carrea
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ESORDIO CON DIFFICOLTA’ E CARATTERE!!
Faticano i torelli a domare un Val ‘d Lans fisico in una partita a quattro facce
7
5

Era un punto interrogativo l’esordio
dell’AtlEtico nonostante le buone
impressioni delle amichevoli precampionato: una squadra “atletica”
all’esordio nella categoria allievi la nostra,
certamente non pesante come altri
compagini del campionato FIGC. L’orario
di domenica mattina sul Centrale del
Campus in uno scampolo d’estate era una
nuova ed ulteriore variabile.
La prima faccia della partita sono 25’ di
buon gioco dei nostri che passano subito
al 4’ con triangolo tra Specolizzi e
Giacomasso che chiude a portiere battuto.
L’AtlEtico macina un discreto gioco con
molteplici occasioni e solo la fretta e la
sfortuna negano un triplo vantaggio prima
con Giacomasso liberato da Specolizzi
davanti alla porta al 6’ ed ancora
quest’ultimo che al 11’ non trova il tap-in
su tiro di Gaudino ribattuto da portiere +
traversa.
Il pareggio con deviazione su tiro sbilenco
degli ospiti al 12’ non ci scoraggia; gli
schemi degli avversari consistono
soprattutto nel servire un pivot di peso che
rimedia anche un’ammonizione ma
cominciamo a soffrire questa fisicità di
avversari più pesanti e prestanti. Al 22’
Yamoul è protagonista di uno dei suoi
assolo a tutto campo concluso da sinistra
con una palla d’oro sul secondo palo per
l’ottimo Stella che arriva purtroppo con il
passo sbagliato e mette fuori per un pelo!
La seconda faccia della partita dura solo
gli ultimi 5’ del primo tempo dove
prendiamo due gol. Una difesa leggera
sulla sinistra permette una discesa
travolgente conclusa con un fendente
potente e centrale sotto le gambe del
nostro portiere ed un ottima giocata del
pivot avversario che servito sottomisura
gira magistralmente.

www.atleticotaurinense.it
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F.I.G.C – Allievi
AtlEtico Taurinense
Val ‘d Lans

Foto:

Niente può ancora un Yamoul scatenato
che dribbla tutti ma non l’ottimo portiere
avversario e le squadre vanno al riposo
con gli ospiti in vantaggio 3 a 1.
La terza faccia della partita è tutto il
secondo tempo, quando i tori ritornano in
campo ben determinati, questo si è visto
subito dai primi minuti. La reazione degli
avversari è scomposta e fallosa tanto da
costare l’espulsione del loro pivot al 5’ per
seconda ammonizione. Il power play lo
giochiamo magistralmente ed accorciamo
subito alla prima occasione con Specolizzi
al 6’. Si vede adesso una partita maschia
e tirata, noi tiriamo fuori il carattere, la
tecnica e la fantasia di Yamoul che
pareggia al 10’ dopo fraseggio con
Pallavidino e rasenta il vantaggio tre
minuti dopo con tiro ravvicinato parato.
Purtroppo subiamo ancora il vantaggio
degli ospiti in contropiede 2 vs 0 a
squadra quasi ferma per un fallo non
fischiato su Stella in attacco sopraffatto da
tre avversari: 3-4.
La squadra reagisce di carattere, è bello
vederli tosti e compatti ma razionali
(tranne uno Specolizzi in trance
agonistica): prendiamo un palo con
Gaudino dal laterale destro, pareggiamo
ancora con triangolo Stella - Giacomasso
– Stella in tap-in sottoporta al 20’, una
prodezza del portiere toglie dal sette una
bomba di Stella al 22’ e passiamo
finalmente al 24’ su ripartenza del nostro
portiere Sandrucci per Giacomasso e
Stella che ci porta in vantaggio: 5-4.

AtlEtico c’è! … ma Val’d Lans pure,
perché ci seccano un minuto dopo
smarcando ottimamente il loro 6 da solo
davanti alla porta: 5-5.
Il finale è nostro però, vogliamo vincere,
siamo determinati ed organizzati; è Stella
che dopo azione personale serve sul
secondo palo dove si fa trovare Duranti
smarcato che non sbaglia, mancano 4’ e
siamo avanti.
Il finale è ancora nostro, un avversario
falloso raggiunge il limite con un fallo
dubbio in attacco su Duranti e Yamoul va
al dischetto del tiro libero al 30’. Il portiere
sfrutta il regolamento e si piazza tre metri
fuori dalla porta ribattendo però
sull’indemoniato
Specolizzi
sopraggiungente in scatto fulmineo che
insacca a porta libera: 7-5 è finita,
andiamo in pace adesso!
Eh si, perché la quarta faccia della partita
è stata il brutto comportamento del
pubblico che si è reso protagonista di
scene purtroppo già viste, complice anche
un arbitro non sufficientemente esperto
per la categoria ed il livello di agonismo in
campo. Intemperanti genitori vorrebbero
sostituirsi ad allenatori, arbitri e magari
agli stessi giocatori se fosse possibile.
Fortuna che alla fine della gara le acque
ritornano spesso calme, ma verrebbe da
chiedersi se tali comportamenti facciano il
bene non solo dello sport ma anche dei
giocatori in campo.
Atletico Press @ Marco Sandrucci
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BUONA LA PRIMA!!
L’Atletico comincia col piede giusto il campionato e travolge il Sermig.
Categoria – Pulcini
AtlEtico Taurinense
3
SERMIG
0
[ Parziali 3-0 2-1 2-0 ]
Gara giocata il 7 ottobre 2017

In questa fase della partita i nostri, pur
cambiando, interpreti non smettono di
pressare e schiacciano la squadra
avversaria nella loro area piccola senza
dargli respiro. Ste si disimpegna sulla
destra e trova Fili al limite dell’area, gran
tiro ribattuto, poi riprende la palla e la
piazza a fil di palo con un sinistro
imprendibile. (3- 0)

Il pressing asfissiante dei nostri si
concretizza in maniera inaspettata con un
gol incredibile su rinvio di Omar, Ale tocca
con il ginocchio la palla che prosegue la
sua traiettoria, in apparenza innocua,
verso il portiere il quale, forse ingannato
dal sole, se la lascia scorrere sotto le
gambe. (1-0) Sarà una delle rare
disattenzioni di questo ottimo portiere.
Omar ci prova gusto e tenta ancora un
assist su rinvio ed ancora Ale impegna
con un tiro fortissimo il portiere che sventa
con un grande intervento.
Poco dopo ancora Ale impegna il portiere
che ribatte a fatica, subentra Davidino, ma
il portiere si supera. E’ un assedio. Fili
guadagna la fascia e mette in mezzo per
Davidino che in scivolata intercetta, il
pallone attraversa la linea di porta e la
supera di poco, ma l'arbitro è lontano e
non se ne rende conto. Quindi, grande
azione di Fili che mette al centro per il
compagno smarcato, la difesa ribatte il
tiro.
I nostri avversari, aggrediti, perdono palla
a centrocampo, Ale raccoglie, corre verso
la porta e tira benissimo ma il numero 1
ospite è piazzato e neutralizza.

www.atleticotaurinense.it
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Inizia un nuovo anno e l’Atletico esordisce
al Campus con una squadra rinnovata e
numerosa. Nel primo tempo scendono in
campo parte dei veterani che subito fanno
notare la superiorità tecnica nei confronti
della squadra ospite. I nostri pressano a
tutto campo schiacciando gli avversari
nella loro area di rigore.

Sulle poche sfuriate in contropiede dei
nostri avversari, Omar si disimpegna alla
grande uscendo sempre sicuro sui piedi
degli avversari. Gli fa eco l’estremo
difensore del Sermig che si supera ancora
sia su botta di Ale, sia su tiro di Davidino il
quale, dopo un batti e ribatti in area tenta
di nuovo la fortuna, ma il diagonale esce
di poco.

Sorrisi di inizio stagione

I nostri lottano senza pause per
recuperare palla a centrocampo e cercare
gloria in attacco. Davidino, regista in
giornata, smista e trova un filtrante per
Ale, il suo tiro finisce a lato di poco.
Fili passa a Gio che da lontano tenta un
gran tiro a giro che fa tremare la traversa.
Poco dopo ci riprova con un altro tiro
pericoloso e la difesa ribatte come può. I
nostri orchestrano bene, Gio suggerisce
per Davidino e quest’ultimo trova Ale che
davanti al numero 1 ospite non sbaglia.
(2-0)
L’assedio continua. Prima Fili, su
suggerimento di Davidino e poi Gio
tentano dei tiri che escono di poco. La
difesa avversaria vacilla, ma regge.
Gio lancia Fili che arriva sulla linea di
fondo e tenta un tiro da posizione
impossibile, la palla viene fermata a fatica
sulla linea di dal portiere.

Continua l’arrembaggio. Prima Ale, su
lancio di Fili, piazza un bel diagonale
preda del portiere ben piazzato, poi Fili
evidenzia le doti dell’estremo difensore del
Sermig con un gran tiro dalla distanza.
Il secondo tempo inizia con un gran bel
cross di Edo per Gabri che, sbilanciato, da
un metro non riesce a deviare in porta.
Edo è molto intraprendente in questa fase,
ruba palloni a ripetizione e tira o favorisce
i compagni.
Ema non vuole essere da meno e si rende
protagonista di un'azione ubriacante sulla
fascia, entra in area e tira a colpo sicuro,
ma il portiere ancora una volta compie
una prodezza e gli nega il gol. Sul calcio
d'angolo che ne consegue sempre Ema
tira di precisione e colpisce il palo.

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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Edo si prodiga a tutto campo, recupera un
gran pallone in difesa e lancia lo
scatenato Ema che galoppa verso il
portiere avversario che, in uscita, para alla
grande e sventa la minaccia.
A metà tempo, primo tiro del Sermig e
bella deviazione in angolo da parte di
Omar. Sempre lui devia in angolo un tiro a
botta sicura di un avversario. Giac in
attacco, Gioele in difesa con l'aiuto di
Eneas e Kevin sulle fasce tengono bene il
campo e s’impegnano al massimo,
rendendo la vita difficile al Sermig.
Botta su punizione di Edo, la barriera si
oppone come può, Edo si avventa sulla
ribattuta ed infila di sinistro fulminando il
portiere. (1-0)
Entra Davidino e si mette di nuovo in
cabina di regia prima con un grande
passaggio per Eneas che tira sul portiere
in uscita, poi lanciando Giac che appoggia
a Gioele, la cui conclusione esce di poco.
Ancora Giac riceve un passaggio da fallo
laterale, si piazza la palla sul sinistro e tira
sotto la traversa, il portiere non riesce a
trattenere ed è gol. (2-0)
Dopo tanto attaccare può capitare qualche
svista ed è proprio un’ingenuità difensiva
dei nostri che regala una bella occasione
agli avversari. Palla alleggerita ad Omar
che la prende con le mani, quindi è
punizione a due dal limite. Il cecchino
ospite mette la palla all’incrocio dove
Omar non può arrivare (2-1)
Il terzo tempo inizia con una bella fuga di
Ema che ruba palla a centrocampo,
s’invola verso la porta avversaria, ma il
tiro esce di un soffio.
Subito dopo Fili pesca Ale con un bel
filtrante ed il nostro bomber in scivolata
infila il portiere avversario. (1-0)
In questo terzo tempo Gio è in porta e si
disimpegna alla grande su una delle
poche conclusioni avversarie con una
bella spaccata che leva il pallone
dall’angolo basso. Quindi Ema ruba palla
e con un lancio perfetto trova Ale che,
solo davanti al portiere, non può sbagliare.
(2-0)
www.atleticotaurinense.it

Ottimo fraseggio a centrocampo, tutti
quanti si scambiano la palla facendo
anche passaggi intelligenti, resistendo alla
tentazione di attaccare a testa bassa,
alleggerendo indietro e tentando dei
filtranti quando c'è l'occasione.
Ste salta il diretto avversario e serve
Kevin che arriva sul fondo, entra in area,
ma invece di passare in mezzo al
compagno piazzato, sceglie la soluzione
personale ed il tiro coglie l'esterno della
rete.
I nostri mantengono la superiorità
territoriale ed ogni tanto provano la via del
gol. Solo la poca precisione nei passaggi
e nei tiri ci impedisce di incrementare il
vantaggio.
Gio dimostra di essere anche un ottimo
portiere
quando,
su
contropiede
avversario, interviene con i piedi a
sventare un gol fatto.
Edo tiene bene la difesa e tenta qualche
scorribanda in attacco. Dai suoi piedi
partono le azioni più pericolose in questo
terzo tempo. Ste sulla sinistra, Kevin sulla
destra e Gabri in attacco si danno
parecchio da fare, anche se a volte, alcuni
di loro, innamorati della palla, peccano di
egoismo e non riescono ad evitare i
dribbling anche quando farebbero meglio
a servire i compagni smarcati.
Verso la fine del tempo, il filtro a
centrocampo cala e la nostra difesa è
vittima di qualche
indecisione. Ciò
permette agli avversari di cogliere un palo
su bella deviazione di Gio il quale, dopo
pochi minuti, si supera con un grande
intervento in angolo e tappa la falla di una
difesa ancora un po' inesperta.
Gabri, che ha tentato molto spesso la via
dello slalom solitario, finalmente passa la
palla a Giac che prima spara sulla difesa e
poi sul portiere.

L’ANGOLO DEI PAPA’
Termina la prima partita dell'Atletico
e inizia nel migliore dei modi il
campionato 2017/2018. Una netta
vittoria per 3 a 0 sul Sermig. Abbiamo
visto l'impegno di tutti, nessuno
escluso. I più giovani, i nuovi innesti,
ancora inesperti, hanno dato tutto in
campo, anche se a volte con poca
precisione ed un briciolo di egoismo
che è normale per questa età, non
avendo ancora ben chiari i
meccanismi del gioco corale.
I veterani, invece, hanno svolto il loro
compito con buona grinta e sicurezza,
senza grandi patemi, dando sfoggio, a
tratti, di una bella proprietà di
palleggio, contro una squadra
ampiamente alla loro portata.
Gli allenatori Luca ed Elia danno
ampie garanzie. Siamo sicuri che
gestiranno al meglio i tanti giocatori a
disposizione, magari con lo strumento
delle convocazioni, in modo da non
disperdere il potenziale di ognuno.
Insomma, i nostri non potranno che
migliorare. Quando poi arriverà anche
l’allenatore dei portieri, allora
potremo finalmente sperare in un
netto progresso tecnico di tutti i nostri
ragazzi.
Chissà cosa combineranno sabato
prossimo a Grugliasco in casa del
Globo?
Ottimo ragazzi. Continuate così
.
AtlEtico Press © Riccardo Brosio

Atletico Press @ Riccardo Brosio
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PIOGGIA DI GOL SU GRUGLIASCO!!
L’Atletico domina la partita e travolge il Globo sotto una valanga di gol.
Categoria - Pulcini
Globo Grugliasco
0
AtlEtico Taurinense
3
[ Parziali 0-7 0-6 1-6 ]
I nostri affrontano la seconda di
campionato come la prima. Cominciano a
pressare subito dopo il fischio d’inizio e
non smettono fino al termine della partita.
Si inizia con una bellissima azione di Gio,
pallonetto per Davidino che al volo mette
in mezzo all’area, entra Ale di ginocchio e
manca il bersaglio di pochissimo. Un
minuto dopo Ale lanciato a rete viene
anticipato di un soffio. Segue una bella
occasione di Fili parata dal portiere. Poi è
Ale che mette in mezzo per Fili che in
spaccata mette a lato di un nonnulla. In
questa fase del primo tempo è un tiro al
bersaglio continuo, un assedio. I nostri
non smettono di pressare alto e gli
avversari sono in netta difficoltà. Stupendo
assist di Davidino per Ale che però tira sul
portiere. Ancora Fili sradica palla, scarta
l'avversario diretto e tira, ottima risposta
del numero uno del Globo.
I nostri ribaltano velocemente le azioni e
quando la palla finisce a Davidino,
quest’ultimo si fa mezzo campo ed infila
nell’angolino basso con un colpo di
biliardo. (1-0)
Non appena rientriamo in possesso del
pallone, ancora Davidino libera al tiro Gio
che tira di prima intenzione e la piazza
sotto l’incrocio. (2-0)
Passano 30 secondi e Fili coglie il palo
con un tiro dalla distanza, poi sempre lui,
su azione da calcio d'angolo, vince un
contrasto e piazza la sfera sotto le gambe
del portiere. (3-0)
Ale non vuole essere da meno, ruba palla
su disimpegno sbagliato del portiere, il
suo tiro è ribattuto, poi Gio fuori di poco.
Poco dopo Fili recupera palla, s’infila sulla
fascia sinistra saltando un difensore e con
un bel diagonale sotto la traversa sigla il
quarto gol. (4-0)

Siamo sempre in attacco e continuiamo a
sfornare occasioni. Bell’assist di Edo per
Lorenzo che, solo davanti al portiere,
lanciato in contropiede, non sbaglia. (5-0)
Subito dopo Edo decide di prendere palla
al limite dell'area, girarsi ed infilare in
diagonale l’incolpevole portiere. (6-0)
Sempre Edo ruba palla, guadagna il fondo
e dalla sinistra mette in mezzo un pallone
meraviglioso per Gabri che non può
sbagliare. (7-0)
Il secondo tempo vede Gabri, protagonista
di una bell’azione, allargare per Lorenzo
che tira sotto la traversa e ci porta in
vantaggio. (1-0)
Edo si dimentica spesso di essere il
nostro difensore centrale per cercare
gloria in attacco. Kevin e Ste si danno da
fare per recuperare palloni e quest’ultimo,
con un bel tiro da fuori, sfiora la traversa.
Passaggio da fallo laterale per Giac che
tira secco, il portiere non trattiene, irrompe
Kevin e segna. (2-0)
Giac, Lorenzo, Eneas si impegnano anche
in fase difensiva lottando su ogni pallone e
limitando quasi del tutto la reazione del
Globo. Anche lo straripante Gioele si fa
notare con folate offensive e recuperi.
Giac, sempre nel cuore dell'area
avversaria, fa velo e lascia filtrare la palla
sotto le gambe. Sarebbe un gran gol, ma il
portiere si oppone d’istinto.

Ancora Giac corona una bella azione dei
compagni con una conclusione da fuori
area che esce di pochissimo. Ancora lui si
mette in evidenza poco dopo quando, su
gran rinvio del nostro portierone Omar,
spara verso la porta e poi, ribattuto, una
seconda, il portiere non trattiene e Giac
finalmente gonfia la rete. (3-0)
La palla è costantemente fra i piedi dei
nostri che arrivano in area facilmente. Si
forma un batti e ribatti davanti al portiere
avversario, spunta il piede di Eneas, la
palla subisce una deviazione che provoca
un autogol di un difensore. (4-0)
Il tiro al bersaglio continua con Edo con un
tiraccio da lontano ribattuto dalla difesa, lo
stesso Edo riprende e tira a botta sicura,
ma la traversa gli nega la gioia del gol.
Calcio d'angolo di Giac per Fili che passa
a Edo e stavolta la sua conclusione non
lascia scampo al povero numero uno del
Globo. (5-0)
Ora è il turno di Ale, oggi meno esplosivo
del solito, ma pur sempre efficace, che
sradica palla ad un avversario e dalla
fascia destra lascia partire un rasoterra
imprendibile per il portiere. (6-0)
Il secondo tempo finisce con noi tutti
all'attacco che rischiamo di prendere un
gol in contropiede perché non c'è più
nessuno in difesa. Tutti vogliono cercare
gloria in attacco e segnare, approfittando
della differenza fra le squadre. Il gioco di
squadra viene un po’ messo da parte per
lasciare spazio alle iniziative dei singoli.
../.. Segue ../..
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L’ultima parte della gara inizia con un bel
passaggio di Edo per Fili che infila e
ringrazia. (1-0)
Ora tocca a Davidino segnare
approfittando di un disimpegno sbagliato
in area e beffando il portiere con un tocco
sotto porta. (2-0)
Le occasioni si susseguono senza
soluzione di continuità. Edo serve Fili che,
invece di tirare in porta, confeziona un
assist perfetto per Ale che trasforma. (3-0)
Passano pochi secondi ed Edo, con
un’azione personale ed un gran tiro,
fulmina ancora il portiere. (4-0)
Anche Lorenzo si mette in evidenza.
Invece di tirare, la passa in mezzo al
compagno smarcato, ma il portiere blocca
a terra.

Quindi è Ste che esce dalla propria area
galoppando e seminando in velocità chi si
trova davanti, per poi scambiare con
Gabri che gli restituisce una palla che Ste
scaraventa in rete. (5-0)
Dopo una partita giocata all’arrembaggio, i
nostri si distraggono, perdono palla in
attacco e con un bel contropiede un
attaccante avversario si fa tutto il campo e
spara sotto la traversa con tutta la forza
che ha. Gio non può arrivarci. (1-5)
Lo stesso attaccante ci riprova subito
dopo, ma Gio esce con prontezza. La
partita termina con un corner dei nostri
che il portiere non trattiene e la palla
finisce in rete. Ancora autogol. (6-1)
Atletico Press @ Riccardo Brosio

L’ANGOLO DEI PAPA’
Non siamo mai stati abituati ad un
inizio
di
campionato
così
scoppiettante. Solitamente, anche
con squadre inferiori a noi,
faticavamo e sul campo del Globo
abbiamo vinto una volta sola in due
anni. Invece, nelle prime due partite,
incontrando
delle
squadre
obiettivamente più indietro di noi
sotto tutti i punti di vista, abbiamo
vinto e convinto. Tutti hanno trovato
spazio e si sono ritagliati il loro
momento di gloria. C’è stato poco da
dire sui portieri, Omar e Gio, perché
non sono quasi mai stati impegnati.
Non vediamo l’ora di vedere i nostri
ragazzi alle prese con squadre più
impegnative. Saranno sempre così
efficaci o l’ebbrezza dell’alta classifica
li stordirà? Lo scopriremo tra una
settimana, quando ospiteremo il San
Paolo. Per ora ci godiamo il primato
in classifica.
Bravi ragazzi. Continuate così
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