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COLPO GROSSO NEL CANAVESE
LA PRIMA SQUADRA IN SERIE ‘’D’’ SBANCA IN TRASFERTA IL CAMPO DEL GROSSO.
VINCONO I PULCINI E GLI ESORDIENTI IN COPPA CARNEVALE

RISULTATI CALCIO a 5 UISP
COPPA CARNEVALE 2017
Categoria Pulcini - girone A
AtlEtico Taurinense 2007
4
Don Bosco Caselle
4
(7-6 d.c.r)
Buona partenza dei Pulcini di Fabio che ai
calci di rigore ottengono 2 punti importanti
per il cammino in coppa.
Decisivo Omar con le sue parate nella
lotteria finale.
Categoria Pulcini - girone B
Pod. Bussoleno
2
AtlEtico Taurinense 2006
17
Facile per i Pulcini di Daniele e Ivan al
Palazzetto di S.Antonino. Pulcini in gol con
quasi tutti gli effettivi.
Categoria Esordienti - girone B
AtlEtico Taurinense
3
Borgonuovo
1
Grande vittoria dei ragazzi di Roby e
Ferruccio contro il tradizionale nemico del
Borgonuovo Femminile. A fine partita
momenti polemici e accesi scambi di
opinione, ma il verdetto del campo è
l’unico che conta.
Categoria Juniores
Don Banche
9
AtlEtico Taurinense
3
Sconfitta per la squadra di Luca in quel di
Borgaro. Il bollettino ufficiale recita 9-3.
Torelli in gol con Fabio Siragusa, Alex
Valvo e Luca Sardo. Ma non basta.
www.atleticotaurinense.it

La PRIMA SQUADRA che milita in serie D

VOLLEY UISP – Under 12
Valdellatorre
1
AtlEtico Taurinense
2
Gara del 5.02.2017

Bella vittoria in trasferta delle piccole
pallavoliste di Betta. Anche se in
formazione rimaneggiata strappano 2
punti preziosi per la classifica.
a pag. 11

AtlEtico Taurinense
Pallav. Settimo

0
3

Gara del 6.02.2017

Niente da fare contro la corazzata di
Settimo per le ragazze di Betta.

VOLLEY UISP – Under 14
AtlEtico Taurinense
1
La Folgore
3
Gara del 8.02.2017

Grande Volley al PalaArmstrong.
L’AtlEtico pur giocando una buona partita
non riesce ad avere ragione della
«Folgore» squadra tosta e ben
organizzata che già all’andata aveva fatto
soffrire e non poco le Taurine.
a pag. 12

NEWS
IN QUESTO NUMERO 2 INSERTI
SPECIALI.
NON
PERDETEVI
L’INSERTO
DEDICATO AL
2° CLINIC FUTSAL COACH
E SOPRATTUTTO LO SPECIALE
«TONY FIORE»

Campionato F.I.G.C.
Regionale e Giovanili
F.I.G.C- Categoria Giovanissimi
Aosta 511
4
AtlEtico Taurinense
1
Un AtlEtico che viaggia a velocità ridotta
si lascia castigare da una Aosta tutto
sommato alla portata.
Peccato per il passo falso. Serve una
reazione immediata sabato prossimo
contro i mostri sacri di Asti
F.I.G.C- Serie D
Grosso
3
AtlEtico Taurinense
4
E come nella passata stagione
‘’andiamo a comandare’’ nel canavese.
Buone le possibilità di uscire anche
questa volta sui giornali locali come gli
‘’AMMAZZAGROSSO’’

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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COPPA CARNEVALE 2017

PULCINI GIRONE ''A''
1 ˆ Giornata
Pod. Bussoleno
Sant'Anna

PULCINI GIRONE ''B''

04-feb-17
RIS
- At. Taurinense 2006 2-17
- Val 'd Lans
12-2

2 ˆ Giornata
11-feb-17
Sant'Anna
- Pod. Bussoleno
At. Taurinense 2006 - Val 'd Lans

RIS
-

3 ˆ Giornata
18-feb-17
At. Taurinense 2006 - Sant'Anna
Val 'd Lans
- Pod. Bussoleno

RIS
-

CLASSIFICA

P.ti

1
2
3
4

MARCATORI
Andrea Brignolo
Giacomo Carrea
Matteo Vignale
Gabriele Fiore
Nicola Blaj
Diego Vercelli
0
0
0
0

AtlEtico Taurinense 2006
Sant'Anna
Val 'd Lans
Bussoleno

3
3
0
0

G
1
1
1
1

TOTALE
V V® P
1 0 0
1 0 0
0 0 1
0 0 1

P®
0
0
0
0

GOL
GF GS
17 2
12 2
2 12
2 17

4
4
3
2
2
2
0
0
0
0

DIFF
RETI
15
10
-10
-15

ESORDIENTI GIRONE ''A''

04-feb-17
- Don Bosco Caselle
- Real Frassati

1 ˆ Giornata
At. Taurinense 2007
Globo Grugliasco
** 7-6 d.c.r
2 ˆ Giornata
Don Bosco Caselle
Real Frassati

11-feb-17
- Globo Grugliasco
- At. Taurinense 2007

RIS
-

3 ˆ Giornata
Globo Grugliasco
Don Bosco Caselle

18-feb-17
- At. Taurinense 2007
- Real Frassati

RIS
-

P.ti

CLASSIFICA
1
2
3
4

Real Frassati
AtlEtico Taurinense 2007
Don Bosco Caselle
Globo Grugliasco

3
2
1
0

G
1
1
1
1

TOTALE
V V® P
1 0 0
0 1 0
0 0 0
0 0 1

P®
0
0
1
0

2
1
1
0
0
0
0
0
0
0

GOL DIFF
GF GS RETI
6 5
1
4 4
0
4 4
0
5 6 -1

ESORDIENTI GIRONE ''B''

1 ˆ Giornata
Don Banche
Riposa

04-feb-17
- Atletico Sant'Anna
- Val 'd Lans

RIS
1-6

1 ˆ Giornata
AtlEtico Taurinense
Riposa

04-feb-17
- Borgonuovo
- Sant'Anna United

RIS

2 ˆ Giornata
Atletico Sant'Anna
Riposa

11-feb-17
- Val 'd Lans
- Don Banche

RIS
-

2 ˆ Giornata
Borgonuovo
Riposa

11-feb-17
- Sant'Anna United
- AtlEtico Taurinense

RIS

3 ˆ Giornata
Val 'd Lans
Riposa

18-feb-17
- Don Banche
- Atletico Sant'Anna

RIS
-

3 ˆ Giornata
Sant'Anna United
Riposa

18-feb-17
- AtlEtico Taurinense
- Borgonuovo

RIS

CLASSIFICA

MARCATORI
Alessandro Mula
Giorgio Losi
Emanuele Arlunno
0
0
0
0
0
0
0

RIS
4-4**
5-6

P.ti

1 Atletico Sant'Anna
2 Val 'd Lans
3 Don Banche

3
0
0

G
1
0
1

TOTALE
V V® P
1 0 0
0 0 0
0 0 1

P®
0
0
0

GOL DIFF
GF GS RETI
6 1
5
0 0
0
1 6 -5

P.ti

CLASSIFICA
1 AtlEtico Taurinense
2 Sant'Anna United
3 Borgonuovo

3
0
0

MARCATORI
Carlo Vignale
Lorenzo Benozzo
Riki Sandrucci
0
0
0
0
0
0
0

G
1
0
1

TOTALE
V V® P
1 0 0
0 0 0
0 0 1

P®
0
0
0

1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

GOL DIFF
GF GS RETI
3 1
2
0 0
0
1 3 -2

JUNIORES - UNDER 20
1 ˆ Giornata
Don Banche
Don Bosco Caselle

04-feb-17
- Atletico Taurinense
- Universal Sport

RIS

2 ˆ Giornata
Atletico Taurinense
Universal Sport

11-feb-17
- Don Bosco Caselle
- Don Banche

RIS

3 ˆ Giornata
Don Bosco Caselle
Universal Sport

18-feb-17
- Don Banche
- Atletico Taurinense

RIS

CLASSIFICA
1
2
3
4

www.atleticotaurinense.it

Don Bosco Caselle
Don Banche
Atletico Taurinense
Universal Sport

P.ti
3
3
0
0

MARCATORI
Fabio Siragusa
Alessandro Valvo
Luca Sardo
0
0
0
0
0
0
0

G
1
1
1
1

TOTALE
V V® P
1 0 0
1 0 0
0 0 1
0 0 1

P®
0
0
0
0

1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

GOL DIFF
GF GS RETI
## 2 12
9 3
6
3 9 -6
2 ## -12

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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DEBUTTO VINCENTE
ATTENTATO ALLE CORONARIE DEI TIFOSI – L’ATLETICO VINCE AI RIGORI OMAR NE PARA 3
Categoria - Pulcini
AtlEtico Taur. 2007
Don Bosco Caselle

4 (7)
4 (6) d.c.r.

I nostri eroi, oggi in formazione
rimaneggiata a causa dell’assenza forzata
di ben 4 elementi, debuttano alla Coppa
Carnevale 2017 contro una vecchia
conoscenza che abbiamo già battuto due
volte in campionato.
Il Caselle si presenta con l’organico al
completo e determinato a vendicare
sportivamente le sconfitte subite nelle
gare precedenti.
Dopo una prima fase di studio, i nostri
partono di slancio cercando di imporsi ed
imbastendo belle trame di gioco. Fili
presidia la fascia sinistra ed appena può,
sguscia fra gli avversari, recupera in
difesa e si propone in attacco. E’ lui
l’autore del primo spunto offensivo. Brucia
sullo scatto l’avversario diretto, ma il tiro è
deviato. L’azione dopo è Gio che tenta
una ripartenza fulminante ed un tiro che
termina di poco a lato. Ancora Fili, in
questa fase incontenibile, viene atterrato
all’ingresso in area. Punizione dal limite
sul lato sinistro. Da quella posizione lo
specialista è Gio che lo ricorda a tutti
piazzando una bomba sotto la traversa.
(1-0)
Ancora Fili guadagna il fondo dopo avere
seminato il panico sulla fascia sinistra e
mette in mezzo un pallone invitante che la
difesa riesce a spazzare prima che i nostri
ne approfittino.
Anche Manu gioca a tutto campo con
qualità e quantità, lottando su ogni pallone
e rendendosi sempre pericoloso.
I nostri avversari si fanno vivi con una
punizione che coglie l’esterno della rete.

Gio, oggi centrale
difensivo per l’assenza
di Edo, difende bene
ed
imposta
non
appena trova spazi. E’
lui a lanciare Ale che
si avventa sul pallone
e sfiora la rete. Lo
stesso
Ale
si
intestardisce spesso
nell’azione personale
dimenticando che un
triangolo con un
compagno
lo
metterebbe davanti al
RIGORE DECISIVO
Foto: © Carlo Novarino
portiere
parecchie
volte.
Anche Ste, generoso come sempre, si
Omar era comunque piazzato. Ale cerca di
prodiga a tutto campo attaccando e
sfondare la barriera difensiva del Caselle
coprendo.
sfruttando tutti i lanci che arrivano dai
compagni. Gio gli recapita un ottimo pallone,
Gio attiva una gran ripartenza con un
ma la mira del nostro attaccante va
lancio perfetto che apre una voragine
aggiustata. Fili crea scompiglio nella difesa
nella difesa ospite e manda letteralmente
ospite, entra in area dalla linea di fondo e
in rete Ale, il nostro bomber, freddo e
mette in mezzo, un difensore cincischia e non
preciso, piazza la palla laddove il portiere
s’intende col portiere, Ale è il più svelto sulla
non può arrivare. (3-1)
palla vagante ed insacca. (2-0)
Grande prestazione di squadra. Tutti
Omar oggi, responsabilizzato, dalla fascia di
corrono, propositivi e generosi. Nessuno
capitano, sembra attento sia negli interventi,
escluso. Gli avversari cercano di limitare i
sia nei disimpegni e quando c’è da spazzare
danni, ma finora non riescono ad
coi piedi senza tanti complimenti. Nulla può,
impensierirci, tranne che per un tiro secco
però, quando un avversario guadagna metri
e preciso che Omar neutralizza alla
centralmente e non trovando avversari di
grande.
fronte a sé tira una staffilata imprendibile ed
Sul corner che ne consegue l’arbitro
accorcia le distanze. (2-1)
reputa che il braccio di Ste sia
Gio continua la sua partitona con ottime
sufficientemente lontano dal corpo da
chiusure e pericolose ripartenze. Ale si
meritare il rigore attivando 30 secondi
prodiga e tenta lo sfondamento per vie
incredibili. Tiro, palo, Omar para sulla
centrali. Fili recupera e serve Gio che tira
ribattuta e Gio, in acrobazia, libera l’area
sfiorando il palo. Verso la fine del tempo, Ste
con una rovesciata che leva la palla dalla
recupera palla nella sua metà campo e
linea di porta innescando Manu che scatta
galoppa fino all’area avversaria seminando
in contropiede, si fa tutto il campo e con
tutti gli avversari tranne l’ultimo che lo anticipa
un gran tocco piazzato beffa il portiere in
di un soffio al momento del tiro.
uscita. (4-1)

Formazione:
1. Omar Sato Rosas - 3. Edoardo Verderone – 5. Emanuele Arlunno - 7. Alessandro Mula - 8. Giorgio Losi –
2. Giacomo Novarino – 10. Davide Vitale – 11. Filippo Brosio –13. Kevin Valiante
All. Mr. Fabio DiCorrado - Mr. Giacomo Arimondi

www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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Il Caselle non ci sta. Punizione ospite.
Solita staffilata da lontano, Gio interviene
a difesa della porta, ma la sua deviazione
spiazza Omar. (4-2)
Passano pochi minuti e confezioniamo un
altro regalo per i nostri avversari.
Incomprensione difensiva dei nostri,
l’attaccante del Caselle s’infila e ringrazia.
(4-3)
Adesso, oltre al gol, abbiamo regalato
fiducia ad una squadra che non ci aveva
creato alcun problema e che avevamo
dominato in ogni settore del campo. I
nostri cercano di allentare il pressing del
Caselle e Manu con un contropiede
fulminante galoppa coast to coast e
conclude benissimo, peccato che il
portiere si superi.
Occasione loro fuori di poco. Giac entra, si
piazza in mezzo al campo e cerca di fare Omar Saracinescu Sato Rosas Foto: © C. Novarino
sponda per i compagni. E’ lui che libera
Ste in velocità, ma viene bloccato in area.
Siamo senza filtro in mezzo al campo. Fase
L’illusione di resistere e chiudere la gara
caotica della gara. I nostri continuano ad
dura poco. Ancora un siluro rasoterra da
attaccare, ma in maniera sconclusionata e gli
lontano filtra in mezzo alle gambe di
ospiti cercano di pungere con le ripartenze e i
mezza difesa e s’insacca nell’angolo
tiri da lontano.
basso. (4-4)
Fili, che sta coprendo ogni parte del campo
Ora stiamo rischiando più del dovuto. I
con grande dispendio di energie, recupera
nostri hanno dato tanto ed avendo pochi
palla, guadagna il fondo e mette in mezzo per
cambi, c’è anche meno tempo per rifiatare
Ste che tira, ma il portiere è attento. Ancora
e recuperare le forze. Giac si prodiga
una conclusione dei nostri e stavolta il fallo di
come può, ma è spesso isolato in avanti e
mani lo fanno loro, ma l’arbitro lo giudica fuori
fatica a coprire le sortite in avanti dei
area. Punizione sul lato destro.
giocatori del Caselle.
Rigori
La tensione si taglia col coltello. Cominciamo noi. Gio va sul dischetto e la butta dentro senza
complimenti. Ora tocca al caselle. Omar intercetta il tiro. E’ il turno di Fili che oggi ha un
conto aperto con i pali e destino vuole che lo centri anche stavolta con un bel rasoterra.
Gli ospiti segnano e si portano in parità. Manu s’incarica del terzo rigore e gonfia la rete.
Quando è il turno del caselle, Omar ipnotizza per la seconda volta il rigorista avversario e
neutralizza il tiro riportandoci in vantaggio. Sul dischetto ora va Ale, il tiro è quasi perfetto, ma
l’incrocio dei pali gli nega la gioia del gol. A spostare l’ago della bilancia dalla nostra parte ci
pensa ancora Omar con la terza parata. Infine, Giac sancisce la vittoria con un bel fendente
Atletico Press @ Riccardo Brosio
angolato che non lascia scampo al portiere.
www.atleticotaurinense.it

La posizione di Fili. Parabola perfetta che
supera la barriera. La palla sbatte contro la
parte interna della traversa, ricade sulla linea
di porta e quindi in campo. L’urlo di gioia si
smorza in gola.
C’è ancora tempo per l’ennesimo tiro da fuori
del Caselle che centra il palo, poi l’arbitro
decreta la fine del terzo tempo e l’inizio della
fase dei rigori.
Atletico Press @ Riccardo Brosio

L’ANGOLO DEI PAPA’
Grande spettacolo al Campus. Certo,
avremmo potuto tranquillamente
chiudere la partita prima. Il Caselle ci
ha impensierito solo nel finale con tiri
da lontano, per il resto abbiamo fatto
tutto noi. Per come abbiamo giocato
due terzi della gara, ci saremmo
meritati almeno due o tre gol di scarto,
ma i nostri eroi hanno pensato anche
al pubblico e ci hanno fatto stare in
ansia fino all’ultimo secondo per poi
farci esplodere di gioia.
Oggi, comunque, tutti hanno dato tutto.
Nonostante le energie, nel terzo
tempo, siano calate vistosamente, i
nostri non si sono mai risparmiati ed
hanno sempre dato il massimo. Una
menzione speciale per il nostro
portierone che, anche solo con la sua
presenza fra i pali, ha parato ben tre
rigori, guadagnandosi il titolo di eroe
della partita. Tutti i suoi compagni,
però, non sono stati da meno. Ottimo
esordio in Coppa Carnevale. Abbiamo
già fatto meglio dello scorso anno!
Avanti così !
Forza ragazzi!

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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PARTENZA LANCIATA!!
I PULCINI 2006 DILAGANO A SANT’ANTONINO DI SUSA CONTRO IL BUSSOLENO
Categoria - Pulcini
Pod. Bussoleno
AtlEtico Taur. 2006

2
17

Finalmente si gioca!!!
Dopo la pausa Natalizia, i panettoni da
smaltire, i raffreddori di stagione e i
compiti da recuperare finalmente si torna
a fare sul serio. OK c’è stato l’intermezzo
del 5° Futsal Kids dominato alla grande,
ma il sapore della competizione ufficiale è
tutt’altra cosa.
Oggi siamo di fronte ad una incognita:
sappiamo di essere stati estratti nel girone
più duro, con Sant’Anna e Val ‘dLans, ma
quello di cui non sappiamo proprio nulla è
questo
Bussoleno,
comparso
all’improvviso, che gioca le sue partite
casalinghe in un Palazzetto da fare invidia
a società ben più quotate.
Ci presentiamo quindi all’appuntamento
guardinghi e preparati a lottare.
L’accoglienza è perfettamente in linea con
l’ambiente:
massima
cortesia
e
disponibilità da parte dello staff avversario
e grande gentilezza e pazienza da parte
dell’arbitro. Fosse sempre così.. Sigh..
Le procedure di inizio gara vanno via lisce
salvo un piccolo intoppo: un ragazzino
della squadra avversaria non ha la foto sul
tesserino, per noi non ci sarebbero
problemi a farlo giocare comunque, ma
l’arbitro applica alla lettera il regolamento:
non si può. Peccato.
Tutto è pronto e al fischio dell’arbitro la
tensione si scarica sul campo. Partiamo
un po’ contratti; i ragazzi si rendono conto
che la differenza fisica con i nostri
avversari è notevole, il Bussoleno ha in
rosa prevalentemente 2008 e 2009 con
l’innesto di qualche 2007.

Il terzo tempo si apre
con una novità in casa
AtlEtico: si prova
l’assetto a quadrato.
E’ un modulo difficile
da interpretare avendo
giocato sempre a
rombo, ma i ragazzi
dimostrano di poterlo
applicare una volta
che saranno ben
assimilate
le
geometrie necessarie.
Il match prosegue
Foto: © Cristina Cosso
Azzannata la prima di Coppa
piacevole e sugli spalti
il
sostegno
del
Fatichiamo a far girare palla e quando
pubblico fa da cornice
arriviamo alla finalizzazione sembriamo quasi
alla gara.
timorosi di calciare in porta. Così per una
Ci sarà spazio ancora per un gran bel gol
buona frazione del primo tempo i nostri
del Bussoleno, sempre su ripartenza
avversari, seppur non minando quasi mai la
veloce da centrocampo, salutato dal
sicurezza di Luca, ci tengono in apprensione.
pubblico con una ovazione.
Sblocchiamo la situazione con Matteo su
Finirà con un punteggio sonoro a favore
assist di Jack e dopo un minuto Diego ci porta
degli ospiti, ma il momento più bello,
sul 2-0. Ma non si vede ancora quel giro palla
lasciatemelo dire, è il momento dei saluti
a cui siamo abituati. Sul finire del primo
finali. Ho visto solo sorrisi sui volti dei
tempo ancora Diego firma la sua doppietta,
nostri avversari che, seppur sconfitti,
ma alla ripresa del gioco siamo disattenti e
hanno interpretato la gara con il massimo
con una ripartenza ben organizzata il
impegno e con la voglia soprattutto di
Bussoleno va in gol: palla recuperata a
divertirsi. Ci dispiace, non ci sarà il ritorno,
centrocampo, scarico sull’esterno per il
avremmo volentieri ospitato a casa nostra
laterale destro che con una finta si libera della
questa squadra così simpatica e così
guardia di Amine e scarica in diagonale dove
genuina nei valori sportivi e umani.
Luca non può arrivare. Un bel gol.
La discesa verso casa sarà contornata da
una sosta alla «Sacra Birra» di
Nel secondo tempo l’AtlEtico cambia quattro
Sant’Ambrogio dove i ragazzi avranno
dei cinque effettivi ma il modulo non cambia:
modo di scassarsi con mega panini e
si gioca sempre a rombo con Andrea di punta
patatine fritte. Ce lo siamo meritato. Il
(segnerà 4 gol), con Nico sulla destra (2 gol
cammino in coppa è iniziato nel migliore
per lui) e con Jack a sinistra (anche lui oggi
dei modi.
per il poker personale). L’andamento della
Sabato tutti a tifare in casa, al Campus,
gara consente ai mister di provare soluzioni
contro il Val ‘dLans.
diverse in attacco e oggi c’è spazio per tutti.
AtlEtico Press @ Daniele Carrea

Formazione:
1. Luca Iannini - 2. Amine Salamane – 3. Andrea Brignolo - 7. Diego Vercelli - 8. Giacomo Carrea
10. Matteo Vignale – 11. Nicola Blaj – 14. Mohamed Abdel Monem Sewidan –16. Gabriele Fiore
All. Mr. Daniele Carrea – Mr. Ivan Vercelli

www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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LE AMAZZONI NON FANNO PIU’ PAURA!!
VENDICATO IL TORTO SUBITO IN CAMPIONATO
Categoria - Esordienti
AtlEtico Taur. 2006
3
Borgonuovo Femm. 1

Eh si proprio come intitola L'articolo i
ragazzi dell'Atletico non hanno più paura
di niente e lo dimostrano in 50 minuti di
gioco tirando fuori tutta la grinta agonistica
giusta per affrontare l'unica squadra che
fin qui è stata capace di battere gli
Esordienti in campionato .
Prima partita di coppa in un girone da 3
squadre dove a passare alle finali sarà
solo la prima classificata che incontrerà la
prima dell'altro girone, quindi subito partita
da dentro fuori che sa di finale anticipata.
Si gioca al campus alle 15.00 e l'arbitro
c'è! Per l'occasione viene direttamente il
designatore arbitro uno dei migliori della
UISP .
L’AtlEtico scende in campo con Marco tra
i pali, Gabriele Verderone baluardo
centrale di difesa, capitan Tommy e
Gabry Lazzarin sulle fasce, Carlo Vignale
davanti.
La partita inizia contratta, le due squadre
si studiano e si, c'è un po’ di timore nel
fare la giocata giusta, quella che potrebbe
spostare gli equilibri e i primi 10' passano
senza occasioni ma con un possesso
palla maggiore da parte dell‘AtlEtico .
Il Borgonuovo è sornione e aspetta l'errore
per colpire in contropiede e cosi succede
al 15' dove le gemelle Di Stefano
scendono sulla sinistra con un bel uno
due sprecando il tap-in davanti al nostro
portiere ben piazzato per l’occasione.

www.atleticotaurinense.it

L'inerzia della partita è
ora tutta per l‘AtlEtico
che anche subendo il
gol del 3-1 non
sembra
essere
spaventato e gestisce
il finale con grande
maturità continuando a
giocare il pallone e
sfiorando piu volte il
gol del 4-1.
Da registrare il cambio
in porta negli ultimi
minuti per un piccolo
Domatori di Amazzoni
Foto: © Archivio AtlEtico Press
infortunio del Marco
nazionale che dopo
L‘AtlEtico si sveglia, dentro Lory Benozzo e
aver chiuso la porta con una doppia
Mattia Meoli, il cambio sulle fasce porta
mandata lascia il posto a MaxiCarlo che fa
nuovo dinamismo ed è proprio il folletto
anche il portiere pur di giocare sempre !
Benozzo che si trasforma in gigante e mette a
La partita finisce e l'esultanza è grossa ,
segno la prima marcatura della partita con
complimenti a tutti i ragazzi per
una buona azione sulla sinistra dove sembra
l'atteggiamento e il comportamento avuto
passare addirittura sopra le amazzoni che
in campo , un gruppo sempre unito dove
coprono la porta, 1-0 .
la differenza l'ha fatta anche chi ha
Grande esultanza e si va al riposo in
giocato di meno ma facendosi trovare
vantaggio.
sempre pronto.
Si ricomincia con Gabry Verderone ( che non
E cosi si chiude uno dei più bei capitoli
uscirà mai dal campo ) Lazzarin e Riki sulle
visti quest'anno, ora c'è il riposo e poi
fasce e Carlo sempre di punta.
l'ultima partita contro il sant'anna.
Proprio il bomber in formato maxi, dopo
Forza ragazzi la finale è proprio dietro
neanche 1' si libera dei teneri abbracci del
l'angolo
suo marcatore e con un piattone sul primo
palo segna il 2-0 .
Forza Atletico!
Il Borgonuovo si innervosisce e dopo
l'ennesimo fallo commesso dalle amazzoni
AtlEtico Press @ Roberto Lapaglia
Riki si incarica di batte una punizione sulla
trequarti campo, la posizione è la sua
preferita e....Puff... Magia, la palla che
sembra telecomandata dal suo sinistro fatato,
supera la barriera e si infila sotto l'incrocio!
tutti immobili a guardare il pallone ed è 3-0.

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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IL NON RACCONTO DI UNA PARTITA!!!!
Un nostro osservatore speciale lascia Paperopoli per salire in Valle d’Aosta
F.I.G.C- Categoria Giovanissimi
Aosta 511
4
AtlEtico Taurinense
1

Oggi l'articolo non tratterà su ciò che è
avvenuto, ma più che altro su ciò che non è
avvenuto! Ebbene si caro lettore, perché
quando si rimane delusi da qualcosa o
qualcuno è meglio allietare i pensieri su quello
che sarebbe stato meglio vedere piuttosto che
pensare a come sono andate realmente le
cose. Immagino che tu stia pensando che
seguendo la mia logica spesso ci si arrabbia
ancora di più rimurginando su eventi che non
sono andati come si credeva, ed è altrettanto
vero che i “se” ed i “ma” non hanno mai
cambiato la storia. Ma oggi voglio parlarvi
dell'AtlEtico che vorrei vedere, una squadra
che affronta ogni partita con la determinazione
giusta, con la mentalità giusta senza fare
calcoli su chi ha davanti su come giocano su
come sono fisicamente etc, una squadra
cinica, una squadra cattiva, una squadra
rognosa, una squadra che piuttosto che darla
vinta alle compagini avversarie suda soffre e
sputa sangue. Dodici giocatore che a guardarli
in faccia si vede già la grinta e la dedizione
che metteranno a raggiungere il proprio
obiettivo, perchè si sa che spesso è la grinta
che sopperisce le lacune, altrimenti non ci si
spiegherebbe come mai Gattuso sia diventato
campione del Mondo (un saluto a Rino
sperando che non legga la Gazzetta!). Non me
ne vogliano i lettori ma la vena tifosa che è
riposta in me porta a sperare che la squadra
per cui tifo sia sempre al top, ad essere onesti
bisogna dire che i nostri giovanissimi non sono
affatto una brutta squadra anzi a sentire mister
Elia una delle migliori annate degli ultimi anni.
Ma allora cosa manca per esaudire le
nostre aspettative? Tutto, o forse niente.
Mi spiego, tecnicamente credo che i nostri
ragazzi siano inferiori a pochi; chi ha assistito
alla partita di Fahd sabato ha visto un
giocatore che con la palla fa ciò che vuole,
funamboli, altruista, assolutamente una delizia
per gli occhi

www.atleticotaurinense.it

( apro parentesi 1) meritava quanto Giacomasso e
Stella la Rappresentativa se non fosse stato limitato
da infortunio, ma sono sicuro si rifarà anno prossimo
2) Mister Luca della Juniores qualche tempo fa lo
voleva per una partita sua tanto ne apprezza il gioco);
Giacomasso non fa la fascia, la ara! ci fa un solco
tante volte corre avanti indietro macinando un gioco
spropositato e deliziando con il sinistro cross tiri e
giocate da vero laterale di qualità e quantità; Stella e
De Viti fanno un lavoro sporco che in pochi sanno fare
dannandosi da matti a fare sportellate con il mondo
per crearsi occasioni e spuntarla sugli avversari, non
hanno i piedi dei primi sopra citati ma compensano
con voglia e tenacia anche se spesso cedono in
nervosismi che non li aiutano ad essere lucidi quanto
dovrebbero. Sammy è un lavoratore dei più
instancabili, lui è il classico giocatore che tutti
vorrebbero, un motorino, un lottatore uno che prima di
farsi superare ti morde le caviglie, raramente sbaglia
partite. Formichelli è l'esempio di come il silenzioso
allenamento costante premi, sabato ha fatto una
parata che era di almeno due categorie sopra, colpo
sicuro del pivot valdostano da 1m e lui, che era sulla
linea di porta sbilanciato verso destra allunga quel
piedone sul palo e mura un gol certo, immenso,
Andrea se mi leggi fidati non smettere di fare il
portiere perchè tra due pali da calcetto sei a casa!
Devo ammettere che i 2003, nuovi ed inesperti di
questa categoria, danno una mano straordinaria e
quindi non devono assolutamente abbattersi anzi
devono lavorare per valorizzarsi ancora di più perchè
sono davvero un bel gruppo. E gli altri? Eh si appunto
gli altri? Se fosse un film di tarantino qui apparirebbe
una schermata nera ed al centro il titolo del capitolo
Quelli che possono ma non vogliono”, e si perchè gli
altri giocatori sono degli atleti esemplari, dei giocatori
da enormi doti MA, se lo scordano prima di entrare in
campo. Vi capita mai di uscire di casa, entrare in
macchina ed essere circondati dal quel senso di
mancanza del tipo “oddio dovevo prendere qualcosa
ma cosa?”
Esattamente quello che accade a questo manipolo di
giocatori, quindi la questione non è che non hanno
doti tecniche o atletiche ma che non pensano a dove
sono cosa fanno etc.

“La mia generazione ha avuto la fortuna di
osservare vere icone dello sport mondiale,
non i finti sportivi di oggi, VERI SPORTIVI, uno
di questi fu Jordan, un esempio di estro e
lavoro, che al termine una serie 3 disse ”Posso
accettare la sconfitta, tutti falliscono in
qualcosa. Ma non posso accettare di
rinunciare a provarci.“ e continua “..il talento ti
fa vincere le partite, il lavoro di squadra il
campionato”. Se questi giocatori capiranno
che non basta avere una macchina per
chiamarsi pilota, ma bisogna spingerla al
massimo e vincere gare, allora avremo dodici
tori, non sei o sette, ed avremmo una squadra
imbattibile che alla fine si piazzerà tra le prime
quattro per giocarsi IL TITOLO DI CAMPIONE,
perchè di questo stiamo parlando Signori e
Signore. E se ci fosse bisogno ancora di un
aiutino per convincersi del perchè dare il
massimo vi do io una dritta: QUANTE VOLTE
NELLA VITA VI CAPITERA' DI GIOCARVI LA
POSSIBILITA' DI DIVENTARE CAMPIONI ED
ENTRARE NEGLI ALMANACCHI FIGC? può
essere due o tre come può essere una!
Ai posteri ardua sentenza!
Detto ciò la partita si riassume in poche righe:
– 5min disattenzione nostra, 1-0 Aosta
– 10min bella giocata nostra, 1-1
– tre/quattro occasioni a tu per tu col portiere
vadostano
e
tre/quattro
miracoli
Formichelli
– Secondo tempo, buio, dopo 30secondi 2-1
loro, 5 minuti dopo 3-1 per l'Aosta,
scorribande varie valdostane e qualche
buona occasione noi
– 17min dormitina generale 4-1 Aosta
– Loro affamati di vittoria noi ad Aosta
perchè obbligati a fare una gita dalla FIGC.
– Fischio finale.
Namastè!
Atletico Press @ Angus Fangus

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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Si è svolto domenica 29 gennaio 2017, presso il
meraviglioso impianto del CH4 Sporting Club di via
Trofarello a Torino il ‘’2° Clinic Futsal Coach’’, un
corso per educatori e allenatori, organizzato dal Top
Five in collaborazione con Gems, l’associazione
Crescon Futsal e Orange Asti, rivolto alle società
che in questi anni si sono contraddistinte per aver
investito energie e risorse, soprattutto, nello
sviluppo e la crescita del calcio a 5 giovanile.

Una esperienza incredibile, a stretto contatto con
due idoli del Futsal internazionale, coi quali è stato
possibile un ampio confronto tecnico, fatto di
suggerimenti, impressioni, emozioni, consigli.
Durante la giornata abbiamo avuto modo di
confrontarci anche con altri allenatori di società che,
come noi, cercano di associare all’insegnamento del
calcio a 5 anche un modo di pensare positivo e
pongono al centro del progetto educativo la crescita
dei ragazzi sotto il profilo caratteriale, emotivo e non
solo tecnico e agonistico.
Un ringraziamento particolare a Franco Colasanto
del TopFive per l’ottima organizzazione.

Relatori della giornata Davì Alves ed Edu Dias che
per l’intera giornata hanno messa a completa
disposizione dei presenti la loro esperienza e la loro
professionalità. Mattinata dedicata alla parte teorica
sulla metodologia di insegnamento per la fascia
d’età dai Primi Calci fino ai Giovanissimi, cui si è
aggiunto un intero pomeriggio pratico con
esercitazioni ad alta intensità. Un clinic che ha
stupito tutti e ampiamente soddisfatto la cinquantina
di partecipanti, a rappresentare un eterogeneo
assortimento di società: da quelle di federazione,
come Don Bosco Caselle, Ceres, Borgo Ticino o
Atletico Taurinense, a quelle dedite ad attività
amatoriale di altro genere, quali l’oratorio Agnelli,
l’oratorio Sant’Anna, o l’ASD+Sport8. Appuntamento
che ha stuzzicato l’attenzione anche del calcio a
undici, come testimonia la presenza della Varano
Academy. Un’intensa giornata di calcio a cinque che
avrà un suo terzo e imperdibile D-day per fine
stagione, a coronare il Clinic Futsal Coach nella sua
prima stagione di vita. Che di certo non sarà
l’ultima.

Dany e Roby coi mitici Davì Alves Rodriguez e Eduardo Dìas

Grande partecipazione all’evento
www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense

8

Anno II – Numero 14 – La Gazzetta dell’AtlEtico – Mercoledì 8 febbraio 2017

Proveniente dal calcio, approda tardi, oltre i 20 anni,
a giocare parallelamente al calcio a 5 in campionati
amatoriali. La scelta nonostante tutto si rivelò
premonitrice, consentendogli di partecipare alla
“Copa do Mundo de Futsal” con la Nazionale
italiana di futsal AICS, in Brasile Recife periodo 2126 marzo 2004 organizzata dall’Organizzazione
brasiliana SESI e dimostrando tutto il proprio valore.
Dall’età di 8 anni e fino ai 17 cresce calcisticamente,
nel ruolo di primo attaccante presso la Società
Madonna di Campagna di Torino (Promozione), con
la costante presenza nelle rappresentative giovanili
provinciali e regionali della FIGC.
Nella stagione 1995-1996 viene ceduto alla Società
US Sangiustese (poi FC CANAVESE-serie D) dove
rimarrà per le successive 2 stagioni.
Successivamente approda alla società LA
CHIVASSO (TO) che milita nel Campionato di
Promozione, rimanendovi per 1 anno.
Partito per il servizio di leva obbligatorio, al rientro
riprende l’attività calcistica presso la Società SUDEST CHIVASSO(TO) in 1à categoria, rimanendovi
per un anno.
L’anno successivo nella stagione 2003-2004 verrà
arruolato nelle fila della Società San Francesco al
Campo(TO) (2a categoria), rimanendovi 2 anni,
vincendo, il primo anno, il campionato
corrispondente.
L’attività di calciatore a 11 termina presso la Società
calcistica VANCHIGLIA (1à categoria) .

Nel calcio a 5 ha militato nel campionato di serie C1
presso la società ‘’Ciriè calcio a 5’’.
Di supporto nell’anno 2014 alla società Real
Mirafiori di calcio a 5 serie C2, attualmente gioca
con la società di calcio a 5 Atletico Taurinense nel
campionato di serie D e ivi allena la categoria
Allievi..

Grande risalto sulla stampa locale dell’epoca
www.atleticotaurinense.it
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COLPO GROSSO…. Deja-Vù!!
COME NELLA PASSATA STAGIONE ATLETICO CORSARO NELLE VALLI DEL CANAVESE
F.I.G.C – Serie ‘’D’’
Grosso
AtlEtico Taurinense

3
4

Esattamente come un anno fa, (allora finì
2-3), l’AtlEtico sale in valle e sbanca il
terreno ostico del Grosso Canavese con il
minimo scarto.
AtlEtico a ranghi ridottissimi, decimato
dalle influenze intestinali e non (mali di
stagione) si presenta al cospetto della
formazione sesta in classifica con
Domenico in porta, Roby centrale di
difesa, Andrea e Christian laterali e con
Tonigno Fiore Pernambucano (vedere lo
speciale carioca sul numero odierno) a
fare il pivot.
In panchina due volti noti della categoria
Allievi, i due millenials Stefano Oro e
Marco Garrone.
Il Grosso parte forte e dopo 5’ si ritrova in
vantaggio.
L’AtlEtico non si perde d’animo e, una
volta riorganizzate le idee ricomincia a far
girare palla sulla trequarti bassa
aspettando sornione il tempo giusto per
l’imbucata

www.atleticotaurinense.it

Il gol del pareggio è un capolavoro di Roby;
recupero palla in pressione sull’avversario a
centrocampo, dribbling secco con tunnel
sull’ultimo uomo e cucchiaio al portiere in uscita
bassa. Peccato non avere un filmato da mandare
a CalcioNews24.
A 10’ dalla fine del 1° tempo il Grosso passa di
nuovo in vantaggio su un tiro d’angolo insidioso
che carambola sui piedi del laterale destro il
quale insacca con un po’ di fortuna.
Nella ripresa registriamo il debutto di Stefano
Oro che si dimostrerà una pedina importante
nell’economia globale della squadra, giocando
una partita attenta e disciplinata, puntuale nelle
chiusure ed efficace sulle ripartenze.
Il momentaneo pareggio 2-2 è frutto proprio di un
contro piede ben organizzato e finalizzto da Tony
Fiore con uno dei suoi tocchi magici.
Ma c’è ancora tempo per soffrire e per vedere i
padroni di casa tornare per la terza volta in
vantaggio e per la terza volta l’AtlEtico
riacciuffare il pareggio

questa volta con una grande girata al
volo di Christian che non lascia
scampo al portiere avversario.
L’AtlEtico sente che è il momento di
affondare i colpi e tentare l’impresa e
l’occasione non tarda ad arrivare; Tny
vince due contrasti consecutivi al limite
dell’area e dipinge con una pennellata
deliziosa il quadro del vantaggio
ospite.
Da questo momento in poi sarà un
assedio da parte dei padroni di casa
con l’AtlEtico barricato sulle torri a
difendere il risultato.
Impresa riuscita e Grosso domato.
3 punti preziosi per riprendere morale
e fiducia nei propri mezzi.
Forza ragazzi anche quest’anno ci
siamo meritati un posto su «Il
Risveglio» (giornale del Canavese)
AtlEtico Press @ Roberto Lapaglia

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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ASSALTO ALLA TORRE!!
Le teste però sono volate via chissà
dove, a fare chissà che cosa.
Se ne accorgono tutti, le Valtorresi per
prime e rifilano all’AtlEtico un 7-2 tutto
d’un fiato.
Betta chiama il time-out ma le ragazze
non recepiscono, sono in totale
confusione.
Al servizio per il Valdelatorre è il turno
della giocatrice più valida della
squadra. I suoi tiri però non sono nulla
che le taurine non abbiano già visto e
ribattuto. Ed invece sembrano tiri
imprendibili, le ragazze si affossano in
un circolo vizioso che le imprigiona e le
schiaccia, dalla cima precipitano negli
abissi; 20-2. Che fine ha fatto la
Foto: © Flavio Gallinaro
1..2..3……!!!
squadra dei primi due set?
La formazione schierata nel secondo set è identica a Siamo sicuri che siano le stesse ragazze?
quella del primo. Speriamo che gli effetti siano gli Betta riprova col time-out e riesce a ridare
stessi.
vigore agli animi. La squadra riparte ma forse
Questa volta il servizio è dell’AtlEtico e naturalmente un po’ troppo tardi per riacciuffare le avversarie.
Betta l’affida a Noemi. Negli ultimi incontri la numero Il set se lo prendono loro, lasciandoci increduli
18 ci ha abituati ad una serie di servizi potenti ed e un po’ delusi.
efficaci che hanno messo in seria difficoltà le
avversarie. E anche stavolta non sbaglia. La squadra
parte col ritmo giusto e si porta subito in vantaggio.
Le padrone di casa provano a tenere il passo ma
faticano. L’AtlEtico invece ha capito che anche con
una formazione “di emergenza”, al limite del numero
necessario, si può comunque giocare e pensare
anche di vincere. Le ragazze giocano con più
sicurezza, senza troppi pasticci e guadagnano punti
su punti. Il vantaggio pian piano si allarga da +3
diventa +5, poi +8, +10,+12…
11-23: anche il secondo traguardo è ormai ad un
passo, ci credono tutti, le ragazze per prime. E Giulia
con un recupero pazzesco conquista il punto numero E’ incredibile come questa squadra ci abbia
25.
abituati ad assistere a dei cambiamenti così

PUNTI IN TRASFERTA PER LE PICCOLE PALLAVOLISTE
VOLLEY UISP – Under 12
Valdellatorre
1
AtlEtico Taurinense
2
Gara del 5.02.2017

Partita domenicale e in trasferta per le
ragazza dell’Under 12. Oggi si gioca a
Valdellatorre, probabilmente nella struttura
sportiva più bella incontrata dall’inizio del
campionato.
Il palazzetto si staglia in mezzo al nulla, ma
è grande e il fatto che sia dotato di gradinate
consente finalmente a noi spettatori di
assistere all’incontro comodi e con una bella
visuale.
La squadra che Betta può schierare è
decisamente ridotta ai minimi termini:
infortuni e influenza stagionale hanno
ristretto la rosa a soli 7 elementi. Ma anche
le avversarie sono in sette. Perlomeno c’è
equilibrio, sia nei numeri che nei colori. Le
divise delle due squadre sono infatti molto
simili; speriamo che l’AtlEtico in campo
riesca a distinguersi per merito e punteggio.
Si inizia con Alessia al palleggio opposta a
Giulia, Gaia e Noemi in banda, Beatrice e
Francesca centrali.
I primi scambi non sono particolarmente
avvincenti. Le avversarie sbagliano
parecchio, ma l’AtlEtico non ne approfitta.
Forse per mantenere la par condicio
commette qualche ingenuità di troppo. Si va
avanti cosi fino ad un parziale di 11-12. Poi
Giulia in battuta ed una squadra più decisa e
controllata fanno ripartire il gioco. Si
riescono ad impostare delle azioni forse non
troppo eleganti ma comunque efficaci e si
comincia a guadagnar terreno. Piano piano
il distacco diventa una voragine: 12-21. Che
fuga ragazze!
E che entusiasmo avete scatenato tra i
vostri sostenitori! Non potete deluderli
proprio ora ad un passo dal traguardo. Il
Valdellatorre non riesce a reagire, recupera
giusto un paio di punti. L’AtlEtico invece non
sbaglia, sa come deve giocare e fa quel che
deve: 14-25. Primo set conquistato. Brave
!!!

Un 2-0 che entusiasma gli animi di tutti. La squadra
sembra tranquilla e serena, le avversarie invece
demotivate e confuse. Forse forse si riesce
finalmente a portare a casa un bel 3-0. Ma neanche
per idea…
Nel terzo set la squadra in campo è sempre la
stessa, ad eccezione di Valentina entrata a sostituire
Beatrice.

profondi e repentini all’interno dello stesso
incontro. A volte viene fuori un gioco bello,
fluido, serenamente impostato e portato a
termine con caparbietà. Una volontà e un cuore
che sopperiscono alle mancanze ed alle
ingenuità che ancora imperano. Altre volte nel
giro di poco queste ragazze vengono
inghiottite, trasformate e risputate fuori in una
forma diversa, incerte e smarrite, incapaci di
qualsiasi reazione.
Noi sinceramente preferiamo la prima versione
ed è quella che speriamo di vedere prevalere
nei prossimi incontri.
.
Atletico Press @ Barbara Bonafortuna

RISULTATO FINALE 1-2 Parziali [ 14-25 ] - [ 13-25 ] - [ 25-7 ]
Formazione:
4. Valentina Giacobbe – 5. Beatrice Bisceglie – 8. Ginevra Vischia – 9. Alessia Turtoi – 13. Giulia Mosso – 14. Valeria Berdaga
15. Gaia Ardito – 17. Cristina Zappatore – 18. Noemi Siciliano – 20. Francesca Gallinaro – 25. Nirvana Maccioni
All. Betta Spallitta – Enrico Virgillito

www.atleticotaurinense.it
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RI - FOLGORATE!!
Come all’andata la squadra di Settimo si impone per gioco e carattere
VOLLEY UISP – Under 14
AtlEtico Taurinense 1
PGS La Folgore
3
Gara del 8.02.2017

Ci sono tutti gli ingredienti per una
grande serata di Volley questa sera
al PalaArmstrong; c’è la capolista
‘’La Folgore’’, c’è il pubblico delle
grandi occasioni con una folta
rappresentanza della squadra
Under 12, c’è una rosa lunghissima
da far sedere in panchina.
Le ragazze sono cariche al punto
giusto.
L’arbitro fa accomodare il pubblico alla
distanza regolamentare. Si va!!
L’AtlEtico parte con un sestetto
aggressivo che vede Folletto e Allegra al
palleggio, Gaia e Vittoria centrali e Capi
Cassoli con Fede opposte in banda.
La Folgore risponde con una formazione
altrettanto votata all’attacco con le due
bande sempre pronte e dotate di un
attacco micidiale.
Come spesso succede in questa stagione
l’AtlEtico parte col freno a mano un po’
tirato e lascia spazio agli attacchi
arancioni; ci affacciamo timidamente sotto
rete e poche volte riusciamo a mettere in
difficoltà le nostre avversarie che invece si
dimostrano sicure e concentrate.
Sul 4-11 Dario chiama il primo time-out:
serve concentrazione soprattutto sulle
cose facili.
Al rientro in campo le cose non cambiano,
la trama del set è sempre la stessa:
AtlEtico timido, Folgore padrona del
campo. La distanza rimane sempre
siderale sia nel punteggio che
nell’atteggiamento, con un gap di -8
difficile da recuperare.
Ma il pubblico si diverte; c’è un gran bel
Volley da vedere questa sera.

Troppo timore reverenziale al
cospetto della capolista, non
riusciamo ad esprimere quel
carattere che altre volte ci ha tirato
fuori dai guai.
Nel terzo set Dario lascia invariato
l’assetto della squadra e qualcosa
nella testa delle ragazze sembra
iniziare a girare.
Riusciamo finalmente a far girare la
palla, posizionandoci bene in
ricezione e offrendo soluzioni facili
agli alzatori. Così facendo anche i
nostri martelli ne traggono
Foto: © Cristina Cosso beneficio, soprattutto Ilaria che
Attaccando dalla posizione centrale si
Il punto del 18-10 è spettacolare: attacco dalla rivelerà miglior realizzatrice del set.
destra della terribile n°11 G.Pedace, difesa a Questa volta siamo noi a prendere il largo
terra di Capi Cassoli, grande alzata di Marty e siamo bravi a non farci raggiungere
Folletto per Fede che schianta al di la della rete chiudendo il set sul 25-19.
una cannonata, altrettanto efficace e
La quarta frazione è la più equilibrata del
spettacolare la difesa in tuffo della n° 38
match, almeno fino al 9-11 quando la luce
arancione G.Perin che offre agli alzatori una
in casa AtlEtico si spegne per un attimo.
palla deliziosa, nuovo attacco di Settimo e
difesa incredibile di Fede che sull’alzata di Marty Quel tanto che basta alle nostre avversarie
va ad attaccare in diagonale ma la palla è fuori per prendere il largo e infilarci un parziale
di un soffio. Signore e signori questo è Volley… di 8-0 che ci taglia le gambe.
e di qualità!!! Giù il cappello ed applausi a mani La reazione c’è ed è immediata, ma ormai
la frittata è fatta. La distanza è ormai
spellate.
Sarà purtroppo l’ultima fiammata di questo talmente grande che anche mettendo in
primo set che vedrà La Folgore imporsi per 14- difficoltà la loro ricezione con alcune buoni
servizi non riusciamo ad arrivare a
25.
prenderle per la coda.
Sono in testa al campionato e lo meritano di
sicuro per organizzazione di gioco, per senso 19-25 è il verdetto finale.
tattico, per attenzione e per capacità tecniche… Un bel match, giocato con intensità da
e poi diciamolo… sono pure una squadra entrambe le squadre. Ha fatto la differenza
la migliore organizzazione di gioco e la
simpatica..
Il secondo set è quello meno spettacolare, determinazione necessaria per andare a
condito di parecchi errori sia da una parte che prendere tutti i palloni, anche quelli
dall’altra. Le saette arancioni osano un po’ di più impossibili. D’altra parte sono questi gli
e mandano in rete sei attacchi, noi ci mettiamo ingredienti necessari per meritarsi la testa
del nostro e sbagliamo parecchio in ricezione e della classifica e le nostre avversarie oggi
al servizio. Dobbiamo aspettare fino al 7-16 per ce lo hanno dimostrato, con sorrisi e
vedere una timida reazione delle Taurine, ma strette di mano a fine gara. Ciò che
ormai è troppo tardi e le avversarie mettono in vorremmo sempre vedere nei nostri
palazzetti.
cassaforte anche il secondo parziale 16-25.
Atletico Press @ Daniele Carrea

RISULTATO FINALE 1-3 Parziali [14-25] - [16-25] - [25-19] – [19-25]
AtlEtico Taurinense: 1. Martina Ghiringhelli – 2. Gaia Poletti - 3. Ilaria Baglio
4. Giulia Berra – 6. Martina Carrea – 7. Allegra Vallieri - 8. Federica Martinasso
10. Martina Cassoli – 11. Martina Ravagnani – 12. Vittoria Mamusi – 14. Laura Cossu
15. Vittoria Vallino – 19. Giorgia Benghi - All. Dario Russo - Betta Spallitta

www.atleticotaurinense.it

La Folgore: 6. G.Calciano – 7. C.Morra – 10. A.Saino – 11. G.Pedace
12. I.Bacco – 14. E.Boido – 18. A.Zanforlin – 19. G.Sorrento – 22. C.Nerolli –
21. M.Michelazzo – 38. G.Perin - All. Mr Giovanni Guerrini
[chiediamo scusa per eventuali errori ma il nostro refertista era un po’ tremolante questa sera ☺]

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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VOLLEY UISP 2016-2017
UNDER 14

UNDER 12

CALENDARIO ATLETICO

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA
AtlEtico Taurinense
AllotreB
AtlEtico Taurinense
San Donato
AtlEtico Taurinense
Venaria

-

AtlEtico Taurinense

- Reba Volley

GIRONE DI RITORNO
Pallavolo Settimo
AtlEtico Taurinense
PGS La Folgore
AtlEtico Taurinense
Mappano Volley

-

AtlEtico Taurinense
Reba Volley

- Venaria
- AtlEtico Taurinense

Pallavolo Settimo
AtlEtico Taurinense
PGS La Folgore
AtlEtico Taurinense
Mappano Volley
AtlEtico Taurinense

AtlEtico Taurinense
AllotreB
AtlEtico Taurinense
San Donato
AtlEtico Taurinense

CLASSIFICA

P:ti

RIS
3-2
1-3
1-3
0-3
3-2
2-3

12-25
25-20
14-25
18-25
25-16
25-22

3-1

25-19 25-18 23-25 25-21

RIS
3-0
3-1
3-0
-

PARZIALI
26-24 25-15 26-24
24-26 25-13 25-21 25-14
25-16 25-21 25-22
-

-

GIRONE DI ANDATA
AllotreB
AtlEtico Taurinense
Pallavolo Settimo
AtlEtico Taurinense
PGS La Folgore
AtlEtico Taurinense

-

AtlEtico Taurinense
Sportinsieme VDT
AtlEtico Taurinense
Mappano Volley
AtlEtico Taurinense
CUS Alpignano

RIS
1-2
2-1
3-0
1-2
3-0
0-3

2-25
25-13
25-8
21-25
25-8
10-25

-

Venaria

- AtlEtico Taurinense

1-2

25-16 21-25 16-25

-

GIRONE DI RITORNO
AtlEtico Taurinense
Sportinsieme VDT
AtlEtico Taurinense
Mappano Volley
AtlEtico Taurinense

-

AllotreB
AtlEtico Taurinense
Pallavolo Settimo
AtlEtico Taurinense
PGS La Folgore

RIS
1-2
-

PARZIALI
23-25 19-25 29-27
-

-

CUS Alpignano
AtlEtico Taurinense

- AtlEtico Taurinense
- Venaria

PARZIALI
25-14 27-25 21-25 15-9
23-25 23-25 19-25
16-25 25-19 19-25
15-25 19-25
15-25 25-27 25-16 15-12
14-25 15-25 25-20 9-15

-

-

-

-

G

TOTALE
V

P

V

SET
P

F

PARZ
S

CLASSIFICA

P:ti

-

13-25
19-25
25-7
20-25
25-11
9-25

-

PARZIALI
25-22
25-17
25-13
25-23
25-7
10-25

-

-

G

TOTALE
V

P

V

SET
P

F

PARZ
S

1 PGS La Folgore
2 Pallavolo Settimo
3 AtlEtico Taurinense

23
19
18

10
9
10

8
6
7

2
3
3

24
22
22

10
10
18

793
718
875

623
585
827

1 PGS La Folgore
2 Pallavolo Settimo
3 CUS Alpignano

20
18
13

7
7
6

7
6
4

0
1
2

20
18
13

1
3
5

524
506
398

261
286
274

4
5
6
7

17
17
10
4

8
9
9
9

6
5
3
1

2
4
6
8

20
20
14
6

11
13
20
25

674
716
686
533

616
604
746
721

4
5
6
7

10
8
7
4

6
8
7
8

4
3
2
1

2
5
5
7

10
8
7
4

8
16
14
20

357
427
364
346

361
532
466
588

0

8

0

8

3

24

399

672

8 Sportinsieme VDT

4

7

1

6

4

17

344

498

Federica Martinasso

P.ti
128

Set
39

Avrg
3,28

9° giornata

Gaia Ardito

P.ti
55

Set
21

Avrg
2,62

Martina Cassoli
Vittoria Mamusi
Ilaria Baglio
Giorgia Benghi

120
77
72
56

39
30
27
24

3,08
2,57
2,67
2,33

Sportinsieme VDT
Venaria
PGS La Folgore
Pallavolo Settimo

Valeria Berdaga
Giulia Mosso
Cristina Zappatore
Francesca Gallinaro

40
40
32
30

18
16
11
22

2,22
2,5
2,91
1,36

PROSSIMA GIORNATA

35

1,37

47

33

1,42

San Donato
AllotreB

Gaia Poletti
Laura Cossu
Martina Ghiringhelli
Giulia Berra
Vittoria Vallino

43
14
8
7
7

19
20
5
13
9

2,26
0,7
1,6
0,54
0,78

Irene Cameroni
Martina Ravagnani

2
2

4
3

0,5
0,67

Sara Cameroni

0

0

0

244

36

6,78

Venaria
Pallavolo Settimo

La colonna Avrg indica la
percentuale di realizzazione
in base ai set giocati.

AtlEtico Taurinense
San Donato
Mappano Volley
Pallavolo Settimo
AllotreB
PGS La Folgore
Venaria
Reba Volley

0-3
3-0
1-3
3-0
2-3
-

3-0
3-0
3-1
3-0

AllotreB

Mappano Volley

Pallavolo Settimo

San Donato

VOLLEY
UNDER 14

AtlEtico Taurinense

Errore avversario

Venaria

-

Reba Volley

48

Martina Carrea

PGS La Folgore

Allegra Vallieri

GARE DA DISPUTARE

3-2

3-2

3-1

1-3

-

3-1

1-3

0-3

1-3
3-1

3-0
0-3

3-0
3-0
3-0
3-0

0-3
3-2
3-0
0-3

2-3
0-3
-

3-1
3-1

1-3
3-0

0-3
2-3

-

-

AtlEtico Taurin
Mappano Volley
CUS Alpignano
AllotreB

GARE DA DISPUTARE
-

Noemi Siciliano

23

11

2,09

Nirvana Maccioni

19

14

1,36

Beatrice Bisceglie
Ginevra Vischia
Alessia Turtoi
Valentina Giacobbe
Alessia Mantea

17
17
11
9
1

13
16
10
9
1

1,31
1,06
1,1
1
1

Errore avversario

120

21

0

La colonna Avrg indica la
percentuale di realizzazione
in base ai set giocati.

VOLLEY
UNDER 12
AtlEtico Taurinense
AllotreB
Pallavolo Settimo
PGS La Folgore
Venaria
Sportinsieme VDT
CUS Alpignano
Mappano Volley

1-2

0-3
0-3

0-3

0-3
3-0

1-2
3-0
3-0
1-2
1-2

3-0
3-0
2-1

0-3
-

0-3

-

-

3-0
-

0-3
0-3

1-2
-

2-1

2-1
3-0
2-1
3-0
-

CUS Alpignano

San Donato
PGS La Folgore
Mappano Volley
Reba Volley

Mappano Volley

-

Venaria

AtlEtico Taurin
Pallavolo Settimo
Venaria
AllotreB

Sportinsieme VDT

11^ giornata

MARCATORI
RITORNO

PGS La Folgore

MARCATORI
RITORNO

Pallavolo Settimo

PROSSIMA GIORNATA

AllotreB

8 San Donato

Mappano Volley
AtlEtico Taurinense
Venaria
AllotreB

AtlEtico Taurinense

Mappano Volley
Reba Volley
AllotreB
Venaria

0-3
3-0
3-0
0-3
-

1-2
0-3
3-0
0-3
0-3
-

-

Il «SINOTTICO» è uno strumento utile per avere in un solo colpo d’occhio tutti i risultati della stagione.
Il sinottico si legge con le modalità di seguito descritte:
. La riga orizzontale rappresenta gli incontri in casa - La riga verticale rappresenta gli incontri fuori casa
Incrociando riga è colonna è possibile visualizzare il risultato di ogni incontro
www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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Campionato F.I.G.C. 2016-2017
GIOVANISSIMI
CALENDARIO ATLETICO

ALLIEVI

SERIE D

MARCATORI CALENDARIO ATLETICO

MARCATORI

GIRONE DI ANDATA
AtlEtico Taurin.
- Val 'd Lans
Sporting Rosta
- AtlEtico Taurin.
AtlEtico Taurin.
- Aosta 511

RIS
16-1
2-12
5-3

Stella
Giacomasso
De Viti
Yamoul

17
17
11
6

GIRONE DI ANDATA
AtlEtico Taurin.
- L 84
Riposo
AtlEtico Taurin.
- Sportiamo

RIS
4-3
2-3

Claudio Robattino

Orange Futsal
AtlEtico Taurin.
Ceres
AtlEtico Taurin.

6-2
6-2
14-2
1-5

Gaudino
Amine
Duranti
Panizzo
Arlunno

5
3
2
2
1

Time Warp
AtlEtico Taurin.
AtlEtico Taurin.
Borgonuovo
AtlEtico Taurin.
Orange Futsal
AtlEtico Taurin.
Rhibo Fossano

-

7-13
5-5
5-8
3-9
1-8
14-2
6-3
6-11

Marco Battaglio

AtlEtico Taurin.
Carmagnola

- Top Five
- AtlEtico Taurin.

6-3
6-3

GIRONE DI RITORNO
L 84
- AtlEtico Taurin.
Riposo
Sportiamo
- AtlEtico Taurin.
AtlEtico Taurin.
- Time Warp
Globo Grugliasco - AtlEtico Taurin.
Don Bosco
- AtlEtico Taurin.
Caselle
AtlEtico Taurin.
- Borgonuovo

RIS
6-4

-

AtlEtico Taurin.
L 84
AtlEtico Taurin.
Globo Grugliasco

GIRONE DI RITORNO
Val 'd Lans
- AtlEtico Taurin.
AtlEtico Taurin.
- Sporting Rosta

RIS
3-10
15-0

Aosta 511
AtlEtico Taurin.
L 84
AtlEtico Taurin.
Globo Grugliasco

4-1
-

-

AtlEtico Taurin.
Orange Futsal
AtlEtico Taurin.
Ceres
AtlEtico Taurin.

1

TOTALE

GOL

DIFF

CLASSIFICA

P.ti

1 Orange Futsal

27

G V N P GF GS RETI
9 9 0 0 # #
46

2
3
4
5

19
18
18
14

#
#
9
#

13
6
0

# 4
11 2
9 0

Aosta 511
AtlEtico Taurinense
Ceres
Globo Grugliasco

6 L 84
7 Sporting Rosta
8 Val 'd Lans

6
6
6
4

1
0
0
2

3
4
3
4

#
#
#
#

#
#
#
#

15
30
34
9

1 5 #
0 9 #
0 9 #

#
#
#

-17
-51
-66

Ritorno
11.feb.2016

Sporting Rosta
AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans
Globo Grugliasco

-

Aosta 511
Orange Futsal
Ceres
L 84

AtlEtico Taurin.
Globo Grugliasco
Don Bosco Caselle
AtlEtico Taurin.
Aosta 511
AtlEtico Taurin.
Avis Isola
AtlEtico Taurin.

Marco Garrone
Maicol Tarasco
Alberto Pallavidino
Alessio Recchia

CALENDARIO ATLETICO

MARCATORI

27
8
8
7

GIRONE DI ANDATA
Forno
- AtlEtico Taur.
AtlEtico Taur.
- La Chivasso
Pertusa Biglieri
- AtlEtico Taur.

RIS
4-1
6-6
4-3

6
4
4
4
3

AtlEtico Taur.
Sportiamo
AtlEtico Taur.
San Remo 72

-

Pazzion Futsal
AtlEtico Taur.
Villarbasse
AtlEtico Taur.

8-1
3-3
3-5
5-6

AtlEtico Taur.

- Gattico

FC Santa Rita
AtlEtico Taur.
Riposo
AtlEtico Taur.
Grosso

-

7-1

CUS Piemonte

3-7

Ceres Calcioa5
AtlEtico Taur.

5-6
3-4

GIRONE DI RITORNO
AtlEtico Taur.
- Forno
La Chivasso
AtlEtico Taur.
Pazzion Futsal

-

- AtlEtico Taur.
- Pertusa Biglieri
- AtlEtico Taur.
- Sportiamo
- AtlEtico Taur.
- San Remo 72

-

-

AtlEtico Taurin.
Orange Futsal
AtlEtico Taurin.
Rhibo Fossano

-

Gattico
AtlEtico Taur.
CUS Piemonte
Riposo

- AtlEtico Taur.
- FC Santa Rita
- AtlEtico Taur.
-

-

Top Five
AtlEtico Taurin.

- AtlEtico Taurin.
- Carmagnola

-

Ceres Calcioa5
AtlEtico Taur.

- AtlEtico Taur.
- Grosso

-

P.ti

TOTALE

1 Aosta 511
2 Orange Futsal
3 Don Bosco Caselle

40
36
31

G
#
#
#

4
5
6
7
8
9

MyGlass Carmagnola
Sportiamo
Globo Grugliasco
L 84
AtlEtico Taurinense
Rhibo Fossano
Avis Isola
Borgonuovo

25
25
23
23
19
17
9
7

#
#
#
#
#
#
#
#

8
8
7
7
6
5
2
2

Top Five Futsal
Time Warp

6
1

#
#

2 0
0 1

PROSSIMA GIORNATA

V
#
#
#

N
1
0
1

P
0
2
3

1 5
1 5
2 4
2 5
1 6
2 7
3 9
1 11
#
#

GOL

DIFF

GF GS
# 19
# 21
# 40

RETI
75
106
35

#
#
#
#
71
#
#
#

35
41
45
50
75
65
83
89

23
21
1
8
-4
-16
-39
-48

#
#

97
124

-69
-93

CLASSIFICA

P.ti

Mattia Trevisano

Jack Arimondi
Francesco
DeViti
#RIF!

3
2
1
1
1
1

1 CUS Piemonte
2 Santa Rita
3 Ceres calcio a 5
4
5
6
7
8
9

TOTALE

GOL

DIFF

26
25
24

G
#
11
11

V
8
8
8

N
2
1
0

P
2
2
3

GF
#
#
#

GS
30
33
44

RETI
50
34
9

Sportiamo
Villarbasse
Grosso
Forno
Pertusa Biglieri
AtlEtico Taurinense
La Chivasso
Pazzion Futsal

24
23
20
19
13
11
9
6

11
11
#
11
11
11
11
#

7
7
6
6
4
3
2
2

3
2
2
1
1
2
3
0

1
2
4
4
6
6
6
#

#
#
#
#
#
#
#
#

29
40
42
49
55
51
62
94

33
22
4
5
-13
-8
-16
-66

San Remo 72
Gattico

5
4

11 1 2 8 #
11 1 1 9 #

59
60

-24
-30

Ritorno
13.feb.2017

14 ˆ Giornata

MyGlass Carmagnola - Orange Futsal
L 84
- Aosta 511

AtlEtico Taurinense
CUS Piemonte

- Forno
- Pazzion Futsal

Sportiamo
Top Five Futsal
Rhibo Fossano
Time Warp
Riposo

Grosso
Ceres calcio a 5
Santa Rita
Gattico
Riposo

-

AtlEtico Taurinense
Avis Isola
Don Bosco Caselle
Globo Grugliasco
Borgonuovo

Cristian Soria
Roberto Lapaglia

PROSSIMA GIORNATA

Ritorno
12.feb.2017

-

Elia Rea
Andrea Mancini

19
6
5
4

-

-

CLASSIFICA

Luca Molinelli

RIS
-

Aosta 511
AtlEtico Taurin.
Avis Isola
AtlEtico Taurin.

-

Tony Fiore

-

AtlEtico Taur.

AtlEtico Taur.
Villarbasse
AtlEtico Taur.

16 ˆ Giornata

www.atleticotaurinense.it

Stefano Oro
Simone Specolizzi

PROSSIMA GIORNATA
11 ˆ Giornata

Francesco De Viti

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

San Remo 72
La Chivasso
Sportiamo
Villarbasse
Pertusa Biglieri

Atletico Taurinense
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