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BENVENUTA PRIMAVERA!!!

Campionato F.I.G.C. 

Regionale e Giovanili

I ragazzi di Elia si confermano ad alti livelli nelle Final four di FIGC
Le ragazze di Dario ottengono la prima vittoria in Coppa Primavera

www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 1

F.I.G.C- Categoria Giovanissimi

Play-Off

Ceres                              7

AtlEtico Taurinense 7

Appassionante il cammino dei ragazzi di

Elia, mentre i Torelli soffrono a Ceres

subendo il gol del pareggio a 10 secondi

dalla fine, Asti ed Aosta non vanno oltre lo

0-0. L’equilibrio ha dell’incredibile: tutti a 4

punti e giochi apertissimi per il titolo.

UISP – Pulcini

AtlEtico Taurinense

In attesa dell’inizio dei Play-off – Play-out i

Pulcini si riposano con qualche

amichevole nei prossimi week-end

UISP - Categoria Esordienti

Don Banche                      0

AtlEtico Taurinense 3

Partita a senso unico per gli esordienti

che, grazie ad una buona impostazione

tattica e ai frequenti cambi operati dai

mister, mandano a rete nella stessa

partita ben nove effettivi.

4 gol di Matteo Tamagnone, doppiette per

Gabry Verde, Carlo, Mattia e Angelo e in

gol anche Tommy, Gabriele Lazzarin, Riki

e Ale Brignolo.

Sabato prossimo l’atto finale di un girone

dominato da AtlEtico Taurinense e Agnelli,

che vede i Torelli classificarsi secondi solo

per il torto subito all’andata sul campo di

Settimo. (vedi gazzetta n°5 del 8.11.2016)

F.I.G.C- Categoria Allievi

AtlEtico Taurinense 1

Asti Orange Futsal 8

Travolti dalla corazzata arancione i

ragazzi di Tony e Fabrizio. Niente da fare

contro lo strapotere della seconda in

classifica. Con ancora 4 giornate davanti

l’obiettivo 6° posto sembra ormai l’unico

raggiungibile visti gli scontri diretti
casalinghi con Carmagnola e Fossano.

F.I.G.C- Serie D

AtlEtico Taurinense 4

San Remo 72 3

Vittoria casalinga della prima squadra

grazie agli innesti dei giovani De Viti e

Garrone che con una doppietta a testa

regalano 3 punti preziosissimi alla

compagine guidata da Mr. Vittorio

VOLLEY UISP – Under 14

AtlEtico Taurinense 3

SanGip Blu       0

Buon inizio del torneo primaverile di

«Coppa Primavera» per le ragazze di

Dario e Betta che regolano in tre set le

«collegiali» di Mr. Alessandro Costa.

Gara intensa con buon controllo da parte

delle Taurine che non si fanno intimorire

dai centimetri delle avversarie e ottengono

i primi 3 punti.

Prossimo appuntamento in trasferta a

Castelnuovo don Bosco domenica 9

aprile.

…..

NEWS

Pubblicato il calendario della Coppa

Volley Under 14.

SUPER NEWS

Non perdete di vista le novità in arrivo sul

nostro sito. A breve sarà lanciata una vera

‘’diretta live’’ sperimentale per seguire in

tempo reale alcune gare dei nostri ragazzi

UISP – Juniores

AtlEtico Taurinense

Fermi per il turno di riposo i ragazzi di Mr.

Luca riprenderanno il cammino sabato

prossimo 1 aprile in trasferta contro New

Team



Rimonta sotto il diluvio e pareggio!!
L’AtlEtico ribalta un parziale pesante e sfiora la vittoria nella piscina del Ceres

Una bella azione finalmente al 20’, Luca su

ripartenza smarca Stella, due contro uno con

Giaco centrale che non sbaglia. Siamo

addosso, 3-2!

Poi la beffa allo scadere del tempo, tentano

un tiro diretto dalla rimessa laterale, Leo

sorpreso la tocca e finisce in rete: 4-2.

Dagli spogliatoi urla altissime degli allenatori,

fuori il rombo dei tuoni e pioggia a catinelle.

Ripartiamo quindi belli carichi con Andrea,

Fede, Fahd, Stella e Giaco e troviamo subito

un bel triangolo con Fede e Fahd e

conclusione bassa imparabile, 4-3 ci siamo!

Ancora Fahd conclude con tiro nel sette

basso un’azione personale ma Alex si

oppone con un volo plastico. Poi inizia la

replica del Ceres che quasi ci annienta con

un palo pieno, un tiro da tre quarti campo che

rimbalza malamente schizzando davanti ad

Andrea che non controlla ed un facile

appoggio dal rigore a porta sguarnita: 6-3 al

10’ della ripresa.

Malumori e disillusione serpeggiano, la partita

è una baraonda per il campo sempre meno

praticabile ed i numerosi falli da ambo le parti,

ma noi risorgiamo sfruttando questi elementi

e l’agonismo ritrovato.

Anche noi corner basso forte e fetente,

deviazione ed autogol Ceres. Poi lancio

lungo ed alto di Fahd, Stella in elevazione

massima manda fuori tempo Alex e la

palla entra. Fahd su punizione ravvicinata

sotto le gambe ad Alex: li abbiamo presi al

18’, 6-6 e c’è ancora tempo!

Subito dopo brutto fallo su Stella

sommerso da Alex ed altri due difensori,

lui reagisce male e l’arbitro lo espelle

insieme al portiere.

Gioco anomalo tre contro tre, occorre

inventare, adattarsi e in questa fase non

toccano palla, arriviamo più volte sotto

porta finché Pietro infila da sottomisura il

secondo portiere al 21’: 6-7 siamo passati!

Le ultime azioni sono inguardabili anche

per il campo, il Ceres è furente e

disperato, le grida sono alte e nella

bagarre totale è il loro capitano Sole che

trova ancora la magia di un tiro improvviso

da centrocampo nel sette stretto

imparabile per Andrea.

Subito dopo l’arbitro fischia tre volte, in

anticipo di due minuti; ma il pareggio ci

sembra giusto per tutti.

Torniamo a Torino ancora con ottimismo e

voglia di dire la nostra!

Atletico Press @ Marco Sandrucci
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F.I.G.C – Giovanissimi

Play-Off  FASI FINALI

Ceres                                  7

AtlEtico Taurinense 7
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Ancora l’ennesima classica tra due avversari

storici, questa volta a completare l’andata dei

play-off del campionato regionale. Partita

fondamentale per entrambe le squadre a

consolidare le ultime vittorie sulle più

blasonate Asti ed Aosta, i tre punti sembrano

ottenibili e fanno gola a tutti.

Sapevamo che il Ceres in casa fosse forte ma

avevamo l’ottimismo per fare grandi cose,

però partiamo malissimo: dopo quattro minuti

siamo sotto di tre gol!

Leo, Fili, Sammi, Fahd e Stella travolti dalla

furia dei padroni di casa ed anche dalla loro

buona sorte; ci mettono quasi KO una bomba

laterale fuori misura che rimbalza sotto porta

sul fianco del loro centrale, un puntone

improvviso basso a fil di palo in mischia

davanti alla porta ed una punizione a distanza

ravvicinata (qui l’area di porta è più piccola di

oltre un metro) che s’infila rimpallando tra la

barriera e Leo.

Si capisce subito che oggi bisogna tirare o

buttare in mezzo appena possibile, inizia a

piovere forte, il campo rende il controllo

difficile e la palla è come una saponetta che

schizza da tutte le parti.

E’ Fahd che ricompone la squadra alla

riscossa, impegna il portierone Alex alla fine

di un suo assolo e prende una suonante

traversa, subito dopo ancora una traversa di

Fili, davvero peccato.

Risorgiamo con Stella al 10’ che trova la

bomba da fuori dopo rimessa laterale, 3-1.

Ma non è bel gioco, tanti passaggi sbagliati,

poche costruzioni, campo piccolo, noi bene

attenti a marcare Sole con Stella in ritorno.

Non riusciamo marcare nonostante un

parziale di gioco che vede una serie di nostri

tiri impegnare seriamente il Ceres, anzi il palo

ci salva da un tap-in micidiale su corner basso

e filtrante; urla dalla panchina e del pubblico.

Terreno difficile oggi in quel di Ceres



L’aria di mare …… fa bene ai TORI!!
L’AtlEtico vince in rimonta e fa il record di ‘’legni’’ presi in una sola gara

La squadra di casa oggi rilancia i giovani

Allievi che si riveleranno determinanti per

il risultato finale. Grazie a De Viti infatti i

torelli riescono a limitare il passivo del

primo tempo al risultato di 1-3.

Ma è nella ripresa che si compie

l’impresa.

Ancora De Viti accorcia le distanze per

tenere vive le speranze e Marco Garrone

prima pareggia a pochi secondi dalla fine

del tempo regolamentare e poi ci regala la

vittoria con un gol fantastico nel 2’ di

recupero.

La storia ci racconta però dei 5 pali presi

nel corso del secondo tempo che, con un
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F.I.G.C – SERIE ‘’D’’

AtlEtico Taurinense 4

San Remo 72 3

Anno II – Numero 20 – La Gazzetta dell’AtlEtico – Martedì 27 marzo 20017

Aranciata  AMARA!!
Travolti in casa dalle furie arancioni dell’Asti

Oggi i nostri torelli affrontano l' Asti, una

delle squadre più forti e importanti di tutta

Italia.

La giornata è accompagnata da una leggera

pioggerellina e da un cielo grigio, entrambi

fattori che potrebbero mettere a disagio la

squadra ospite.

I mister Todarello e Fiore optano per un

nuovo modulo il 2-2 con Oro e Robattino a

copertura e De Viti e Battaglio davanti.

Assenti lo squalificato Garrone e i due

infortunati Recchia e Pallavidino, il primo

reduce da una operazione in settimana.

L' Atletico comincia subito al massimo e

mette in seria difficoltà l' Asti con ripartenze

molto veloci.

Purtroppo l'esperienza gioca a favore degli

astigiani che calciando due volte riescono a

trovare la doppia via della rete tra l'altro con

due grandi azioni.

F.I.G.C – Allievi

AtlEtico Taurinense 1

Asti Orange Futsal 8

L 'Atletico non molla e accorcia le distanze a

fine del primo tempo con un gran goal di

Gradabosco che dopo un grande slalom la

piazza sul palo più lontano.

Sul finale di tempo da segnalare un episodio

molto dubbio su un fallo del portiere avversario

nei confronti sempre di Gradabosco che

sarebbe costato l' espulsione diretta, che però

l' arbitro ha evitato fischiando la fine del primo

tempo.

Il secondo tempo è tutta una altra storia: l'Asti

attacca a testa bassa e infila un goal dopo

l'altro senza che i torelli riescano quanto meno

a limitarli.

Da segnalare una ottima prestazione di

Giacometti che salva più volte la nostra

squadra.

Di tanto in tanto i torelli provano ad attaccare:

ci prova prima Robattino che viene fermato

dalla traversa e poi due volte De Viti con due

tiri neutralizzati dal portiere avversario.

L' Asti in ripartenza continua a punire

grazie anche alle individualità dei propri

giocatori, anche con belle azioni e grandi

goal.

Il risultato finale è di 1-8, anche se è un

po' troppo severo per l'impegno

dimostrato dalla squadra di casa e per e la

sfortuna che l' Atletico ha incontrato.

Ora testa all' Avis Isola, prossima

trasferta, per andarsi subito a recuperare i

tre punti persi oggi.

Forza Atletico!

Atletico Press @ Marco Garrone

Di fronte ad un Palatucci gremito in ogni

ordine di posto l’AtlEico Taurinense affronta

San Remo con tutti i timori reverenziali del

caso nei confronti della compagine che, pur

bazzicando le zone basse della classifica,

ha recentemente tenuto testa al CUS

Orientale e sconfitto il Ceres.

E la crescita improvvisa della squadra dal

nome ligure, ma dalla sostanza

Grugliaschese, emerge nella prima frazione

di gioco che vede gli ospiti portarsi sul triplo

vantaggio di 0-3.

Pizzico di fortuna in più, avrebbero potuto

dare al risultato una connotazione diversa.

Mancano 6 giornate alla fine e dovremo

incontrare ancora quattro formazioni che

sulla carta sono davanti a noi, ma perché

non provare a crederci e tentare l’impresa.

Comunque vada abbiamo già migliorato la

situazione della stagione passata. E’ il

momento di credere nelle nostre

possibilità.

Forza RAGAZZI!!!

Atletico Press @ Daniele Carrea



BUONA LA PRIMA
Netta vittoria casalinga e primi 3 punti in coppa

Anche il secondo set si gioca su un

sostanziale equilibrio: L’AtlEtico attacca

molto, SanGIP oppone un muro che spesso

si rivela efficace e quando SanGip aziona i

martelli dal manico lungo la nostra difesa è

attenta e precisa. Tutto ciò si traduce in

buoni momenti di Volley inframezzati da un

sostanziale equilibrio anche per quanto

riguarda gli errori; saranno 10 per le

avversarie e 9 per noi e spesso saranno

errori al servizio,

L’assenza del tabellone segna punti rende

sempre molto difficile capire la situazione in

campo, ma forse per le ragazze è un bene

perché giocano libere dall’assillo del

punteggio che, come detto, resta in equilibrio

punto su punto fino al 19-19.

Questa volta tocca a Fede stabilire le

gerarchie in campo e sul finire del set le sue

3 cannonate in rapida successione ci offrono

la possibilità di chiudere in vantaggio anche

questa frazione.

Occasione che non sfugge: 25-20

Il terzo set è la fotocopia del secondo per

quanto riguarda intensità ed occasioni, ma la

differenza nell’AtlEtico la fanno Giulia Berra,

Martina Ravagnani e Martina Ghiringhelli;

saranno loro tre a segnare

complessivamente 10 punti e tutti nei

momenti decisivi del match.

Ilaria e Viki centrali saranno spine nel

fianco del muro ospite che questa volta

non prende bene le misure e va in difficoltà

sotto i colpi dei nostri arieti.

C’è solo un momento di difficoltà da

segnalare, quando dal 13-7

inspiegabilmente ci ritroviamo sotto per 14-

17 prendendoci un parziale netto di 10-1.

Fortunatamente la squadra reagisce

tirandosi fuori dalla situazione di impasse

con coraggio, con astuzia nelle giocate e

con grande spirito di gruppo.

Chiudiamo il set 25-22 portandoci a casa i

primi 3 punti del torneo di primavera.

Prossimo appuntamento domenica 9 aprile

in trasferta a Castelnuovo don Bosco.

Sono tutte squadre sconosciute quelle

comprese nel raggruppamento per cui ogni

partita sarà un’incognita.

L’unica certezza che abbiamo è che se

sapremo giocare sui nostri livelli potremo

competere contro qualsiasi avversario.

Ah… dimenticavamo.

Nel terzo set è comparso il tabellone

segnapunti.

ᕦ(ò_óˇ)ᕤ

Atletico Press @ Daniele Carrea
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Eppure la giornata non era partita con i

migliori presagi: pubblico praticamente

assente, refertista ansiosa, il tabellone

segna punti che non si trova forse perché è

rimasto nel bagagliaio della ormai famosa

«Croma blu con cambio automatico»

bloccata nel traffico cittadino, Betta senza

voce.

Si aggiunga che guardando al di la della rete

notiamo subito un paio di elementi della

squadra giallo-blu che superano il metro e

70 di altezza.

Paura!!!!

Le fasi di riscaldamento ci raccontano di due

squadre molto decise negli attacchi; loro

hanno la numero 2 e la numero 8

particolarmente potenti, noi oggi abbiamo

Ilaria che infila 3 legnate entro la linea dei 3

metri, roba mai vista.

Forza ragazze!!!

Partiamo maluccio e andiamo subito sotto di

1-4, ma pian piano ci riprendiamo e con una

serie di buoni attacchi da parte di Giorgia e

di Viki riusciamo a tenere il passo.

Sul 13-11 Capi Cassoli infila tre Ace di fila

che stordiscono le avversarie.

La compagine giallo-blu guidata da Mr.

Alessandro Costa è però tenace e non si

arrende facilmente e serviranno grinta e

concentrazione per portare a termine il set

che rimane in equilibrio fino al 19-17.

Lì prendiamo il largo e con due servizi prima

di Allegra e poi di Martina Ghiringhelli

imponiamo la nostra legge:

Al PalaArmstrong non si passa!!

Chiude il set un diagonale preciso di Cassoli

che pone fine alle ostilità della prima

frazione di gioco. 25-18

VOLLEY UISP – Under 14

AtlEtico Taurinense 3

San GIP                          0

…….

Anno II – Numero 20 – La Gazzetta dell’AtlEtico – Martedì 27 marzo 20017

RISULTATO FINALE   3-0     Parziali [ 25-18 ]  - [ 25-20 ]  - [25-22 ]

Formazione:

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


