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FALSA PARTENZA

All’esordio nei campionati UISP l’Atletico parte male
Sconfitte per le tre squadre impegnate nelle diverse categorie
UISP - Categoria Pulcini
AtlEtico Tau. 2007
0
Sant’Anna
3

UISP - Categoria Pulcini
AtlEtico Tau. 2006
1
Agnelli
2

Partenza difficile per i ragazzi di
Fabio e Matteo che al primo
ostacolo trovano lo scoglio
arancione del S.Anna, compagine
organizzata e di tutto rispetto.
A conti fatti il risultato penalizza
oltre misura i Torelli che, dopo
avere regalato il primo tempo agli
avversari hanno saputo reagire nel
loro perfetto stile di combattenti,
eredità della scorsa stagione.
Il cammino è ancora lungo e c’è
tutto il tempo per provare a dire la
nostra.

Tutto sommato una buona
prestazione dei ragazzi di Daniele e
Ivan che per buona parte della
partita offrono bel gioco e
notevole impegno agonistico.
La formazione cede nel finale per
alcuni errori nella gestione dei
cambi e per due episodi allo
scadere dei tempi.
Dettagli in cronaca.

Foto:

UISP - Categoria Esordienti
_
AtlEtico Taurinense

UISP - Juniores
Val ‘d Lans
AtlEtico Taurinense

Pronti via e … turno di riposo per i
ragazzi di Roby e Ferruccio che devono
rimandare a sabato prossimo il loro
debutto in campionato.
Aspettiamo con ansia di vederli
all’opera augurando loro di ripetere
l’ottimo cammino della scorsa stagione
e di riuscire a superarsi per la vittoria
finale.

Non bastano la doppietta di Michele
Giuri e il gol di Andrea di Leo per
avere ragione dei valligiani.
Forza Ragazzi, persa una battaglia c’è
da vincere la guerra!!!

VOLLEY!
9
3

Le ragazze del Volley hanno
iniziato la nuova stagione.
I campionati partiranno a
novembre, ma sono già in
programma alcune interessanti
amichevoli.
Nei prossimi numeri maggiori
informazioni

Campionato F.I.G.C.
Regionale e Giovanili
I campionati giovanili avranno
inizio la prossima settimana,
mentre per la serie «D»
dovremo attendere fino al 31 ottobre
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LA GRINTA NON BASTA
L’AtlEtico 2007 paga il battesimo di categoria ma esce a testa alta
Categoria - Pulcini
AtlEtico Tau. 2007
Sant’Anna
Inizia la prima partita da pulcini
con 5 minuti scioccanti. Alla prima
azione, gli ospiti passano in
vantaggio. (0-1)
Avremmo subito l’occasione di
pareggiare, ma Gio, imbeccato da
Edo, spara sul portiere. I nostri
avversari si scambiano la palla
sicuri, dimostrando di avere, oltre
ad un anno di più, anche una
buona tecnica. Noi paghiamo il
dazio dell’ingresso nella nuova
categoria e siamo un po’ spaesati.
Il Sant’Anna ne approfitta e
raddoppia (0-2)
Gio si prodiga in avanti, ma ha
pochi spazi. Fili salta in slalom un
paio di difensori, ma viene
bloccato al tiro. Anche il nostro
Edo, solitamente insuperabile,
fatica a prendere le misure agli
avversari più grandi e tecnici di
noi. Arriva, inevitabile, il terzo gol
sul quale Cris può fare poco. (0-3)
Cris si riscatta un minuto dopo
deviando una botta su punizione.
Manu e Gio combattono in attacco
su ogni palla, ma il divario fisico e
tecnico con gli avversari è netto e
non trovano varchi. Ancora Cris
devia bene una forte conclusione,
Fili di guardia sulla linea spazza in
angolo. Lo stesso Fili libera Gio
davanti al portiere con un lancio
filtrante, ma il portiere si supera
su tiro del nostro capitano. E’ il
momento di Manu che prova a
sfondare per vie centrali e poi Ale
lo imita subito dopo, ma la difesa
libera l’area. Fili lavora di ago e filo
tra difesa e attacco cercando di
cucire i reparti.

www.atleticotaurinense.it

Primo goleador dell’anna!!!

Questa seconda parte di tempo ci vede
padroni del campo, in pressing su ogni
palla. Fili trova Ale in area con un gran
lancio, il portiere ribatte il tiro, Manu
d’istinto conclude ancora sul super portiere
avversario. Ora siamo solo noi in campo e
loro si difendono a fatica. Peccato finisca il
tempo.
La seconda frazione inizia con l’esordio di
Kevin, nuovo innesto. I nostri sembrano più
grintosi, ma è il Sant’Anna a rendersi
pericoloso. Edo salva un gol fatto con un
recupero prodigioso. Purtroppo, al secondo
tentativo centrano la porta. (0-1)
Kevin occupa la fascia destra e passa ad Ale,
anticipato di poco al momento del tiro. Poi
una bella azione corale dei nostri porta Ale
al tiro, ma ancora il loro portiere chiude lo
specchio della porta.
Loro giocano bene, noi controlliamo e
buttiamo in campo tutto ciò che abbiamo
cercando di sopperire al gap anagrafico con
un cuore enorme. Proviamo a sfondare la
barriera avversaria in ogni modo e non
molliamo mai, lottando su ogni palla.
Impensieriamo gli avversari, anche se in
maniera caotica. Ogni tanto, però, uno di
loro ci scappa in contropiede e sono dolori..

Omar vola a togliere un
gran tiro dall’incrocio
dei pali. Sul corner che
segue, però, si fa
sorprendere, spunta un
piede in mischia e il
Sant’Anna raddoppia.
(0-2)
Ricominciamo
imperterriti
ad
attaccare. Punizione di
Ale che il portiere non
trattiene,
Ste
si
avventa e realizza il
primo gol ufficiale
dell’anno. (1-2)
In questa fase, nella quale andiamo
all’arrembaggio in maniera decisa,
ma sconclusionata, perdiamo un po’
di palloni. Gli avversari sfruttano
uno di questi per involarsi verso la
porta e superare con un beffardo
pallonetto il nostro incolpevole
portiere in uscita. (1-3)
Noi grintosi, loro cinici. Manu e Gio
s’impegnano in copertura, Ste lotta
ovunque e Giac, isolato in avanti, fa
ciò che può.
Chiudiamo il tempo lottando come
leoni.
Il terzo tempo inizia con il caos in
difesa che apre la via al vantaggio
ospite. (0-1)
Cris si supera con una bella uscita su
conclusione di un avversario
lanciato a rete. La palla arriva a Fili
che apre alla grande per Kevin, ma
la conclusione è debole. Passa un
minuto e l’azione si ripete, stavolta
però è Giac che si trova fra i piedi la
palla giusta, ma viene anticipato di
un soffio.
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Il Sant’Anna invece non si fa
pregare e quando c’è da segnare,
lo fa. Il loro 10 aggira la nostra
difesa con una veronica da
manuale ed insacca sull’uscita di
Cris. Da applausi. (0-2)
Ancora Fili imbecca Kevin, stavolta
il tiro è più teso, ma il portiere
ribatte sullo stesso Fili che scarta
un avversario, si accentra e tenta
di
sorprendere
l’estremo
difensore con un tiro alto e teso,
ma guantone e traversa gli negano
la gioia del gol.
Sul ribaltamento di campo, Cris
compie un grande doppio
intervento su due conclusioni
ravvicinate.
Davidino lotta sulla fascia sinistra
fra una foresta di gambe
avversarie e quando può cerca lo
spunto.

Un tiro secco dalla distanza
impegna Omar che blocca sicuro.
Gio tenta più volte il tiro, ma la
fortuna e la precisione non lo
assistono come in passato. Suo un
bel passaggio per Davidino,
l’ottimo portiere chiude lo
specchio
della
porta
neutralizzando il tiro insidioso. Su
una loro ripartenza, Omar ruba il
tempo all’avversario in uscita con
un intervento da portiere vero.
Subito dopo tentiamo la via della
rete con un bello scambio fra Ale e
Gio, il portiere para a terra.
Ste, che continua a correre con
una grinta esemplare e si
guadagna una punizione dal limite.
Il tiro di Ale viene ribattuto,
Davidino spara e la palla
carambola sulla difesa come in un
flipper, poi Ste conclude a botta
sicura, ma ancora una volta il
portiere dimostra tutte le sue doti
AtlEtico Press © Riccardo Brosio

Angolo dei papà:
Quando, prima della gara, abbiamo visto il
riscaldamento dei giocatori del Sant’Anna,
stentavamo a credere che fossero proprio loro i
nostri avversari, poi abbiamo dovuto accettare il
fatto che in questa categoria ci fossero un anno
e parecchi centimetri di differenza fra i 2007 e i
2006 ed alla fine ci siamo consolati pensando
che sono questo tipo di partite a fare crescere i
giocatori, soprattutto se non si tirano indietro
ed accettano di soffrire un po’ per migliorarsi.
Ed i nostri eroi hanno messo in campo un cuore
enorme ed una grinta incredibile e senza mai
arrendersi, hanno dato il massimo fino all’ultimo
secondo, nonostante il risultato.
Mi sembra un ottimo punto di partenza!
Vorrei spendere una parola in più per Omar che
oggi, nonostante un’incertezza dovuta al fatto
che nessuno gli ha spiegato dove deve stare sui
corner, ha dimostrato di essere migliorato fra i
pali ed anche nel dare tranquillità alla difesa.
Sicuro nel ricevere i palloni ‘facili’, i passaggi
indietro dei compagni e nel fare ripartire
l’azione.
Non appena l’allenatore dei portieri si farà vivo
(peccato non si sia materializzato dal primo
allenamento …), sicuramente si vedranno i frutti
ed anche Cris tornerà alla forma di qualche
mese fa.
AtlEtico Press © Riccardo Brosio

Parziali [ 0-3 ] – [ 1-3 ] – [ 0-2 ] – Risultato finale 0-3
Formazione:
1. Cristian Di Bari - 3. Edoardo Verderone – 4. Stefano Pescopagano - 5. Emanuele Arlunno – 7. Alessandro Mula
8. Giorgio Losi - 2. Giacomo Novarino – 10. Davide Vitale – 11. Filippo Brosio – 12. Omar Sato Rosas - 13. Kevin Valiante
All. Mr. Fabio DiCorrado – Matteo ___
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PECCATO DI INGENUITA’
I Torelli dominano il primo tempo, cadono nel secondo e sprecano l’ultima possibilità
Due episodi nel finale dei due tempi condannano l’AtlEtico alla prima sconfitta
1
2

Primo appuntamento stagionale
per i Pulcini 2006.
La squadra riassemblata, il cambio
di gestione in panchina e un calcio
mercato chiuso solo nell’ultima
settimana con due nuovi innesti di
categoria e due giovani 2008
aggregati per imparare sotto gli
insegnamenti dei più esperti,
hanno tenuto tutti sulle spine
nelle ultime settimane, ma
finalmente la parola passa al
campo e ai suoi verdetti e il tempo
delle chiacchiere è ormai finito.
L’esordio in casa vede i Torelli di
Daniele e Ivan impegnati contro
l’Oratorio Agnelli, affrontato e
dominato in amichevole solo 7
giorni prima, ma di quella squadra
solo due elementi vengono
riproposti in questa gara ufficiale.
L’AtlEtico si affida all’esperienza
dei veterani e scende in campo
nella prima frazione con Luca tra i
pali,
Amine
all’esordio
in
campionato centrale di difesa,
Jack e Diego larghi sulle fasce e
Matteo pivot.
I Torelli partono forte, sostenuti
da un pubblico caldissimo e fin
dalle prime battute si intravedono
cose interessanti; scambio unodue tra Jack e Matteo che porta ad
una bella concclusione messa in
angolo dal portiere. L’AtlEtico
attacca ma l’Agnelli si difende in
maniera ordinata e pian piano

Foto: © Martina Carrea

Categoria - Pulcini
AtlEtico Tau. 2006
Agnelli

I guerrieri!!!

inizia a farsi pericoloso nelle ripartenze, con
un attaccante di razza (e di peso) a fare la
boa mettendo in difficoltà la nostra difesa:
Luca è chiamato a due parate importanti,
ma come nella precedente stagione il
nostro portierino quando viene chiamato in
causa risponde sempre alla grande.
La squadra sembra in difficoltà ma è il
momento di tirare fuori gli artigli e i ragazzi
non si fanno pregare; il gioco si sviluppa
prevalentemente sulle fasce.
Al 10’ punizione dalla tre quarti; Jack
sistema la palla a el fischio del direttore di
gara esplode una cannonata di sinistro che
il portiere non trattiene, Matteo raccoglie
la respinta
e di collo destro infila
inesorabilmente la palla sotto la traversa. Il
pubblico esplode 1-0.
Il secondo tempo vede sempre Luca tra i
pali, Alessandro (grande rientro dopo un
anno di stop) centrale, Nicola (nuovo
acquisto) e Momo (grande conferma)
esterni e Andrea CaterpillarBrignolo punta
avanzata.
Torelli un po’ meno determinati rispetto
alla prima frazione, con i nuovi innesti che
faticano ad entrare negli schemi (diamo
loro tempo di abituarsi) e così l’Agnelli
prende coraggio e va a sfiorare il gol in più
di una occasione.

Il risultato resta fermo in bilico sullo
sullo 0-0 grazie ad un Luca
strepitoso che riesce a chiudere
ogni spiraglio.
L’azione degli avversari è sempre
più pressante ed al 9’ gli ospiti
vanno in vantaggio; ripartenza da
centrocampo in situazione di
superiorità numerica 2 contro 1 e
Luca non può nulla in uscita contro
il loro numero 10 che deposita in
rete.
Il mister corre ai ripari e modifica
l’assetto della squadra rendendola
più offensiva. Mossa azzeccata,
l’ingresso di Diego sulla fascia
rivitalizza l’azione dei padroni di
casa che proprio con Diego
acciuffano il pareggio al 13’.
Non basta, anche se l’equilibrio
sembra ristabilito non c’è nulla da
fare contro l’estro e la classe del
numero 4 avversario che partendo
dalla propria difesa riesce a mettere
in difficoltà tutta la squadra di casa
e va a realizzare un eurogol a 30
secondi dalla fine.
Tutto da rifare, con il gol subito in
extremis la situazione a livelo di
tempi di gioco ritorna in parità e per
effetto del regolamento UISP, che
considera ogni tempo giocato come
una partita a se ora le due squadre
sono sul risultato di 1-1.
Saltano tutti i temi tattici e le
prospettive di giocare un terzo
tempo in tranquillità sfumano.
L’AtlEtico riparte forte, con la
formazione del primo tempo e inizia
a macinare gioco, prendendo
campo e costringendo gli avversari
in difesa, ma la sfortuna e la poca
precisione
sotto
porta
non
consentono ai torelli di sbloccare

Formazione:
12. Omar Sato Rosas - 2. Edoardo Galietta - 5. Alessandro Brignolo - 6. Mohamed Abdel Monem –
10. Matteo Vignale - 11. Giacomo (Jack) Carrea – 14. Reda Boussetta - 16. Angelo Byadi Rosas
All. Mr. Fabio DiCorrado – Matteo ___
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il risultato.
SI vedono 10 minuti di buon
AtlEtico, dove le occasioni di
chiudere la partita sono tante e
clamorose, ma come spesso
avviene nel gioco del calcio
quando non sfrutti le occasioni alla
fine paghi dazio.
E puntualmente succede anche
oggi.
A 3 minuti dalla fine la squadra è
stanca, qualcuno è sulle ginocchia
e avendo speso tutte le energie a
disposizione non riesce più a
mantenere alti i ritmi.
Il mister decide per alcuni cambi,
discutibili, dettati dall’esigenza di
far rifiatare alcuni elementi
davvero provati e giocando
l’azzardo di far esordire in un
momento di massima difficoltà i
più giovani.
A conti fatti mossa sbagliata.
Difficile dire se solo per la scelta
stessa o se per la sfortuna di
subire un gol a tempo scaduto.

Di fatto l’AtlEtico esce sconfitto da
un
match
che
avrebbe
quantomeno
meritato
di
pareggiare.
Complimenti agli avversari che
hanno
saputo sfruttare
le
occasioni a disposizione.
C’è da lavorare, tanto; ci sono
delle scelte da fare; c’è da trovare
equilibrio ed assetto tattico e c’è
da crescere molto dal punto di
vista tecnico per sfruttare al
meglio le potenzialità che ognuno
di questi ragazzi dimostra di avere
in ogni seduta di allenamento.
Siamo solo all’inizio; gli errori
serviranno da guida per il
cammino che ci attende.
La prossima trasferta in casa del
Ceres sarà già un buon banco di
prova per testare le ambizioni
della squadra.
Senza
dimenticare
che,
parafrasando un grande calciatore
di altri tempi, «il divertimento non
è importante: è l’unica cosa che
conta!»

Interviste a fine gara:
Mister Ivan come valuta la gara nel suo
complesso?
Questo match si deve archiviare consapevoli
di tre cose :
Si è spenta la luce e si dovrà lavorare per
mantenerla accesa sempre ;
I ragazzi nuovi hanno assoluta necessità di
essere motivati e trovare gli stimoli per
imparare in fretta, quelli vecchi di ritrovare le
loro capacità e di mantenerle costanti per
tutta la partita;
I mister devono fare un gran sospiro ed
essere meno tesi per evitare di commettere
simili ingenuità.
La prima è archiviata, ora, dopo allenamenti
mirati e valutazioni specifiche, tutti a Ceres
per cercare di recuperare lo svarione. Forza
Atletico!!!!!
Mister Dany un parere?
@#a%£& #@z&_à§ .. … ma v@#%&4(/
….. E non aggiungo altro!!
AtlEtico Press © Daniele Carrea

AtlEtico Press © Daniele Carrea
con la collaborazione di
Mr. Roberto Lapaglia

Parziali [ 1-0 ] – [ 1-2 ] – [ 0-1 ] – Risultato finale 1 - 2
Formazione:
1. Luca Iannini – 2. Amine Salamane – 3. Andrea Brignolo – 4. Lorenzo Lanotte – 6. Alessandro Costantino – 7. Diego Vercelli
8. Jack Carrea – 10. Matteo Vignale – 11 Nicola Blaj – 12. Gabriele Fiore – 14. Momo (Mohamed Abdel Monem) – 15. Eneas Sema
. All. Mr. Daniele Carrea – Mr. Ivan Vercelli
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Campionato UISP 2016-2017
PULCINI 2007

PULCINI 2006

CALENDARIO ATLETICO

ESORDIENTI

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA
AtlEtico Taurinense
Riposo
Sportiamo
AtlEtico Taurinense

- Oratorio S.Anna

Globo Grugliasco
AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans

- AtlEtico Taurinense
- Real Frassati
AtlEtico Taurinense

GIRONE DI RITORNO
Oratorio S.Anna
Riposo
AtlEtico Taurinense
Don Bosco Caselle
AtlEtico Taurinense

- AtlEtico Taurinense
- Sportiamo
- AtlEtico Taurinense
- Globo Grugliasco

Real Frassati
AtlEtico Taurinense

- AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans

GIRONE DI ANDATA
AtlEtico Taurinense
Riposo
Pinerolo
AtlEtico Taurinense

0-3

AtlEtico Taurinense
Don Bosco Caselle

- Agnelli

1-2

AtlEtico Taurinense
Real 909

Carmagnola
AtlEtico Taurinense
San Paolo

- AtlEtico Taurinense
- San Gillio
AtlEtico Taurinense

GIRONE DI RITORNO
Agnelli
Riposo
AtlEtico Taurinense
Real 909
AtlEtico Taurinense

- AtlEtico Taurinense
- Pinerolo
- AtlEtico Taurinense
- Carmagnola

San Gillio
AtlEtico Taurinense

- AtlEtico Taurinense
San Paolo

CLASSIFICA
CLASSIFICA

V
1

TOTALE
N
P
0
0

GF
3

GS
0

Punti
1 Oratorio S.Anna

3

G
1

2
3
4
5

3
0
0
0

1
1
0
0

1
0
0
0

0
0
0
0

0
1
0
0

3
0
0
0

0
3
0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

1
0

0
0

3
0

Don Bosco Caselle
At. Taurinense 2006
Globo Grugliasco
Sportiamo

6 Real Frassati
7 Val 'd Lans

TOTALE

Punti
1 Agnelli
2 At. Taurinense 2006
3 Carmagnola

3
0
0

G
1
1
0

4
5
6
7

0
0
0
0

0
0
0
0

Ceres
Pinerolo
San Gillio
San Paolo

V
1
0
0

N
0
0
0

P
0
1
0

GF
2
1
0

GS
1
2
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

PROSSIMA GIORNATA
2 Giornata
Oratorio S.Anna
Val 'd Lans

Sportiamo
Don Bosco Caselle

Real Frassati
Riposo

Globo Grugliasco
At. Taurinense 2006

Andata
15-ott-16
-

PROSSIMA GIORNATA
Andata

2 Giornata
Agnelli
Ceres
San Gillio
Riposo

Pinerolo
At. Taurinense 2006
Carmagnola
San Paolo

15-ott-16
-

JUNIORES
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