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CAMPIONI DI SOLIDARIETA’!!! 
L’AtlEtico vince il Torneo di Grugliasco “Futsal per #Shareat” 

 
E’ giornata di sport e di solidarietà e soprattutto di divertimento. Sono tanti 
gli atleti che hanno deciso di onorare questa bella giornata di amicizia e di 
aiuto reciproco e a partire dal primo pomeriggio giungono alla spicciolata al 
centro sportivo di Grugliasco depositando le borse della colletta alimentare 
sul grande banco dell’accoglienza. Alla fine della giornata sarà una 
montagna di cibo che gli incaricati provvederanno a distribuire, nei giorni a 
seguire,  alle famiglie più bisognose della comunità. 
E’ una bella giornata soleggiata e con la certezza di avere già segnato un 
piccolo ma importantissimo goal, quello della solidarietà, ci avviamo verso i 
campi di gioco. 
Tocca al Globo e al Real Frassati aprire le danze e noi ci accomodiamo 
tranquilli a bordo campo ad osservare e studiare i prossimi avversari. Il 
primo incontro è molto equilibrato e la spunta il Real Frassati di misura per 
una sola lunghezza. 
 
Sportiamo – Atletico 0-2 
Finalmente tocca a noi. L’adrenalina è alle stelle.  
Scendiamo in campo molto concentrati contro avversari che non 
conosciamo: lo Sportiamo di Grugliasco. E’ una squadra ben organizzata 
che fa girare palla, ma noi siamo attenti e compatti e, nonostante siamo a 
ranghi ridotti e con una sola sostituzione a disposizione del mister, teniamo 
bene il campo concedendo pochissimi spazi agli avversari ed orchestrando 
sempre noi la manovra. Pian piano iniziamo a macinare buon gioco a 
centrocampo grazie anche al fatto che i nostri avversari non spingono 
molto e ci lasciano giocare. E’ Jack ad aprire le marcature con una 
sgroppata sulla sinistra e un gran diagonale ad incrociare. Completerà 
l’opera nel secondo tempo Andrea con un gran gol dal limite dell’area, 
Vinciamo il primo incontro per 2-0. Una gran bella partenza. 
 
Globo – Atletico 0-5 
Il calendario non ci è molto favorevole; giochiamo subito la seconda partita 
senza poter rifiatare. Oggi oltretutto non abbiamo cambi in difesa e così 
Alex Costantino è costretto ad una giornata di grande sacrificio e di 
straordinari; giocherà tutte e tre le partite per intero e sarà fondamentale 
nelle chiusure. Anche in questo secondo incontro siamo noi ad imporre il 
gioco e mantenendo Alex centrale di difesa proviamo a ruotare tutti gli 
effettivi con ottimi risultati. Proviamo ad alternare le ali operando lo scambio 
durante i calci piazzati, proviamo Andrea come centravanti e come laterale 
alternandolo con Leo che fa bene sia la fase offensiva che la fase difensiva 
andando a chiudere in alcune occasioni con una perfetta diagonale, Jack e 
Alessandro Brignolo si alternano sulle fasce scambiandosi spesso da 

 
sinistra a destra mandando così in tilt la difesa avversaria che non ha punti 
di riferimento, Luca tra i pali è una certezza, sicuro nelle uscite e veloce a 
rilanciare sempre il compagno libero che scende a prendere palla 
allargandosi sulla fascia. Tutto ciò si traduce in una netta vittoria per 5-0 con 
qualche polemica da parte di qualche genitore avversario che, come spesso 
accade, non ha capito il motivo per cui oggi noi ci stiamo divertendo come 
dei pazzi e loro invece no. 
Segnano nell’ordine Leo su azione dirompente da destra e taglio centrale 
perfetto, Andrea di testa su calcio d’angolo di Ale Brignolo, doppietta di Jack 
con punizione dal limite spettacolare, tiro a giro e palla nel sette; chiude i 
conti Ale Brignolo con un gol ancora di testa sempre su calcio d’angolo 
battuto da Leo.  
 
Il torneo prosegue spedito e dopo avere faticato per un’ora abbondante 
ecco il meritato riposo ma … saremo capaci di stare fermi e riposarci un 
po’? Ma manco per sogno; continuiamo a correre, giocare, sparare palloni in 
ogni angolo del centro sportivo. 
 
AtlEtico – Real Frassati 1-3 
Arriviamo cos’ al derby finale con il Real Frassati un po’ affaticati e meno 
concentrati. Ci mettono sotto, grazie anche al loro n° 3 che praticamente 
gioca da solo metà della partita e noi, pur essendo bravi a chiudere gli spazi 
a volte non riusciamo proprio a frenarne l’impeto e subiamo la sua velocità 

 
e le sue ripartenze. Avremmo bisogno di rifiatare, ma non abbiamo 
che un solo cambio e quando Luca su una uscita bassa si infortuna 
ad un’anca ed è costretto ad uscire dal terreno di gioco restiamo 
senza riserve. Dobbiamo stringere i denti fino alla fine e purtroppo 
non riusciamo più a rimontare il 3-1 nonostante un palo clamoroso ed 
un rigore fallito, ma per effetto della differenza reti possiamo fregiarci 
del titolo di campioni del torneo “Futsal per #Shareat 2015” 
 
Una grande prestazione dei ragazzi che hanno affrontato le gare con 
la giusta concentrazione e la giusta determinazione, giocando un 
buon calcio e mettendo a frutto i consigli e gli schemi che Mr. Vittorio 
e Mr. Luca insegnano durante la settimana; giocando sempre alla 
ricerca del compagno libero con un buon dialogo tra i reparti. Un 
ringraziamento anche alla tifoseria che ha supportato la squadra in 
ogni momento del torneo incitando i ragazzi e dando loro la giusta 
carica agonistica. 
Una bella giornata di sport e di amicizia. 
Grazie a tutti ed arrivederci al Campus per la fine del campionato, 
mancano ancora due partite da affrontare da veri leoni come 
abbiamo fatto oggi. 
 

 
I numeri del Torneo – Categoria Mini pulcini 2006 
 
Globo – Real Frassati  0 – 1 
Sportiamo – AtlEtico Taurinense 0 – 2 
Globo – AtlEtico Taurinense 0 – 5 
Sportiamo – Real Frassati 2 – 0 
Globo – Sportiamo  1 – 4 
AtlEtico Taurinense – Real Frassati 1 – 3 
 

 
Classifica finale P G V N P Gf Gs Diff 
 
AtlEtico Taurinense 6 3 2 0 1 8 3 +5 
Sportiamo 6 3 2 0 1 6 3 +3 
Real Frassati 6 3 2 0 1 4 3 +1 
Globo 0 3 0 0 3 1 10 -9 
 
AtlEtico Taurinense:  Luca Iannini, Alessandro Costantino, Andrea Brignolo, Alessandro Brignolo, Leonardo (Leo) Pravatà, 

Giacomo (jack) Carrea 
 All: Mr Daniele Carrea -  Dirigente accompagnatore: Martina Carrea 

  
Momenti di Gloria La cerimonia finale I guerrieri 

 


