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AtlEtico…. EN PLEIN
Solo vittorie nel turno di campionato. Tutte le squadre impegnate a bottino pieno.
UISP - Categoria Primi Calci
AtlEtico Taurinense
2
Val ‘d Lans
1
E arriva la seconda vittoria consecutiva
dei Piccoli Amici di Marco e Gianni.
E’ una meraviglia vederli giocare e vedere
quanta grinta mettono in campo.
UISP - Categoria Pulcini
AtlEtico Taurinense
_
Fermi al palo i Torelli di Luca per il turno di
riposo. Riprenderanno sabato prossimo in
casa contro Engym Sport la compagine di
Borgo Vittoria.
UISP - Categoria Esordienti
AtlEtico Taurinense
2
Don Bosco Agnelli
1
Vittoria sofferta per i ragazzi di Roby e
Dany che non si impongono a dovere nel
primo tempo, subiscono e soccombono
nel secondo e finalmente dominano la
terza frazione portando a casa i tre punti.

NEWS
VOLLEY UISP – Under 15
AtlEtico Taurinense 0
Pianezza
3
[gara del 25 ottobre 2017]

Sconfitta in amichevole per le ragazze di Dario
e Betta. Il clima agonistico non era certo quello
dei grandi appuntamenti, ma le nostre «girls»
hanno messo in campo un discreto Volley. Ci
sono tutti i presupposti per fare un’altra bella
stagione.
AtlEtico Taurinense
Kolbe

3
0

[gara del 30 ottobre 2017]

Seconda uscita casalinga e buona vittoria
delle Taurine che dimostrano un buon
potenziale sul quale c’è molto ancora da
lavorare.

www.atleticotaurinense.it

NEWS

Campionato F.I.G.C.
Regionale e Giovanili
F.I.G.C – Juniores
Perosa
3
AtlEtico Taurinense
5
Pronto riscatto dei ragazzi di Tony che
dopo la sonora sconfitta patita a Caselle
rialzano subito la testa andando a vincere
in trasferta sul campo del Perosa.
Doppietta di Luca Sardo e gol di Zago,
Giuri e Robattino
F.I.G.C- Serie D
San Remo 72
2
AtlEtico Taurinense
5
Pertenza sprint della nostra prima squadra
che fa bottino pieno in trasferta all’esordio in
campionato.
Doppietta di DeViti e gol di Corea, Vittorio ed
Elia.
Forza ragazzi è l’anno buono!!

Diamo il benvenuto in redazione a Luca
Alessandria che scrive per i Primi Calci
UISP e un grande ritorno: Ferruccio
Benozzo che ci racconterà le partite dei
Giovanissimi FIGC.
F.I.G.C- Categoria Giovanissimi
AtlEtico Taurinense
6
Olympic
1
Due formazioni a punteggio pieno: I mostri
sacri dell’Aosta e gli incredibili Torelli.
Con la migliore difesa del campionato i
ragazzi di Elia mantengono la testa della
classifica.
Nicolò Guaglione capocannoniere del
torneo con 9 reti

F.I.G.C- Categoria Allievi
AtlEtico Taurinense
3
L 84
0
Ottima vittoria casalinga dei ragazzi di
Fabry contro gli ostici Volpianesi.
Doppietta di Specolizzi e gol del 3-0 di
Giacomasso

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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AtlEtico AVANTI TUTTA!!!!
Seconda vittoria consecutiva per i Piccoli Amici di Marco e Gianni

Dopo la vittoria fuori casa nel derby con il
Sant’Anna, l’AtlEtico Primi Calci voleva
fare bella figura davanti al pubblico di
casa.
Partiamo bene, i ragazzi sembrano tonici
e cercano di mantenere il baricentro in
avanti: Andrea M. si smarca e tira in porta,
ma il portiere si oppone.
Dopo un paio di minuti, una bella azione si
sviluppa sull’asse di sinistra, la palla arriva
ad Alex che tira in porta e segna un
bellissimo gol: 1-0.
Il gol subito rianima il Val D’Lans che
spinge sull’acceleratore e dopo appena un
minuto pareggia, sfruttando una nostra
disattenzione difensiva.
Questa volta il gol preso carica l’AtlEtico
che comincia a macinare gioco e a
portarsi
con
continuità
nell’area
avversaria: Andrea M. è motivato, prende
palla al limite dell’area e tira appena fuori.
Dopo due minuti riceve palla sotto porta,
si gira e di nuovo esce di poco. La terza
occasione è quella buona: questa volta la
palla arriva dalla destra e Andrea M. non
perdona: 2-1.
I ragazzi non ripetono l’errore di prima e
restano concentrati: registriamo un’altra
occasione per Alex, prima che Janis
coroni la sua buona prestazione in difesa
facendo gol con un tiro-cross sul secondo
palo che si insacca alla sinistra del
portiere: 3-1.
C’è ancora tempo per un’occasione di
Giuseppe che, imbeccato da Andrea M.
non riesce ad arrivare all’impatto con il
pallone per un nonnulla; e per Pietro che
recupera palla in difesa, sfonda
centralmente e tira da fuori area: palla
fuori di poco.
Il primo tempo finisce 3-1 per l’AtlEtico
Nell’intervallo Gianni e Marco spronano i
ragazzi a mantenere alta l’attenzione e a
continuare a giocare mantenendo le posizioni.
www.atleticotaurinense.it
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UISP - Categoria Primi Calci
AtlEtico Taurinense
2
Val ‘d Lans
1
[ Parziali 3-1 1-0 0-1 ]

Seconda vittoria consecutiva

Il secondo tempo inizia bene: la difesa è ben
registrata e continuiamo a creare azioni da
gol: Andrea M. riceve palla dalla destra, si
gira di scatto e tira rasoterra sul secondo
palo: la palla esce di qualche centimetro.
Poco dopo Andrea N. recupera palla a
centrocampo e serve Andrea M. che si gira
sulla destra e tira colpendo un clamoroso
palo.
Qualche minuto e Daniele passa a Pietro
che avanza per vie centrali, serve palla ad
Alex che scatta e tira di poco fuori.
La costanza viene finalmente premiata:
recuperiamo palla a centrocampo, Pietro
serve Andrea N. che infila il portiere con un
bel tiro a fil di palo: 1-0.
Manca ancora qualche minuto alla fine del
secondo tempo, nei quali rischiamo un po’
troppo: per fortuna Emmanuel, Janis,
Daniele, Pietro ed Andrea N. restano
concentrati ed evitano che un paio di
contropiedi possano essere fatali
2-0 il parziale…partita già in cassaforte..
Forse per questo motivo i ragazzi entrano in
campo per il terzo tempo non troppo
convinti. Per carità, il loro lo fanno lo stesso:

Nicolò e Giuseppe pressano alto per evitare
le ripartenze, il centrocampo e la difesa sono
compatti e chiudono bene le azioni di attacco
degli avversari.
Nonostante ciò c’è bisogno di una gran
parata di Emmanuel per evitare di andare in
svantaggio su azione di calcio d’angolo.
Riusciamo a fare anche una splendida azione
d’attacco: Pietro recupera palla in difesa,
avanza e passa ad Alex sulla fascia che corre
verso l’area e crossa per Andrea M. che
stoppa e tira appena fuori.
Quando ormai il risultato sembra acquisito il
Val D’Lans, con caparbietà, si porta in attacco
e fa gol all’ultimo secondo della partita. Il
terzo tempo finisce 0-1.
La quarta giornata di campionato ci porta altri
3 punti: adesso siamo quarti a 7 punti….non
male per una squadra che lavora insieme da
poco più di un mese.
I ragazzi si sono meritati un dopo partita
carico di caldarroste, patatine, torte e
bevande varie. La curva invece si scioglie le
corde vocali, messe a dura prova durante la
partita, con qualche bicchiere di vin brulè
sincero preparato da Betta.
AtlEtico Press @ Luca Alessandria
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MAMMA MIA CHE FATICA!!!!
Irriconoscibili per oltre metà gara i Torelli raddrizzano la giornata solo
nel finale. Servono più concentrazione e più determinazione

Eppure lo sapevamo, ce lo eravamo detti
e ridetti il martedì, e poi ce lo siamo
ricordati anche il giovedì e poi ce lo siamo
ridetti ancora fino allo sfinimento nello
spogliatoio: Ragazzi testa!! Testa!!
Testa!! E concentrazione, cose facili e
niente paura.
E invece succede l’esatto contrario,
Simone e Momo: Grinta a volontà!!
entriamo in campo timorosi, con le gambe
che tremano, non riusciamo a fare due Al rientro siamo di nuovo mollicci e poco precisi
passaggi di fila e loro ci infilano subito.
e non solo, siamo anche poco reattivi sulle
L’Agnelli è squadra tosta, magari situazioni, tant’è vero che al 4’ Andre compie un
complessivamente dal punto di vista mezzo miracolo andando a chiudere la porta in
tecnico inferiore al nostro potenziale, ma faccia al terribile n° 10 ospite, ma nessuno è
ci credono sempre, lottano su ogni pallone pronto ad andare in soccorso del nostro portiere
fino all’ultimo secondo spinti dal vigore di e mentre tutti noi dormiamo sonni beati loro
Mr. Francesco che li orchestra dalla vanno a prendersi indisturbati la respinta corta e
ci trafiggono.
panchina.
E poi oggi non funziona quasi niente, Non riusciremo più a costruire niente di buono
facciamo fatica a costruire gioco, facciamo per tutta la frazione e addirittura l’ansia di voler
fatica a prenderci gli spazi e anche pareggiare a tutti i costi ci porterà a commettere
quando arriviamo al tiro lo facciamo in errori tecnici abbastanza grossolani per le
maniera superficiale e un po’ nostre capacità.
approssimativa.
Concediamo la seconda frazione agli ospiti con
In fondo nel primo tempo potremmo il risultato di 0-1 consapevoli che loro hanno
contare
almeno
4
palle
gol fatto un solo tiro in porta, anzi due perché il
clamorosamente sprecate a un passo dal primo alla fine Andrea lo aveva parato!!
portiere avversario. Per fortuna al 12’ La tensione è altissima, i toni di Roby e Dany si
arriva la svolta. I nostri avversari alzano e qualche faccino un po’ impaurito e
chiamano un time-out e per noi è la sconsolato fa capolino dalla panchina. Ragazzi
medicina che serviva. Mr. Roby sceglie la via quelle facce; siamo Tori… noi siamo l’Acarta Simone che entra in campo con la tlE-ti-co!!!
giusta determinazione e grazie ad un
assist perfetto di Matteo va subito in gol.
Passano solo 30’’ dal pareggio e Matte
con un gol dei suoi ci porta in vantaggio.
E’ vinto ragazzi, ma che fatica.
L’intervallo dovrebbe servire a ritrovare un
po’ di serenità e invece nel secondo
tempo le cose non fanno che peggiorare.

Foto: © Archivio AtlEtico Press

UISP - Categoria Esordienti
AtlEtico Taurinense
2
Don Bosco Agnelli
1
[ Parziali 2-1 0-1 4-0 ]

Iniziamo bene la terza frazione e
spingiamo
forte
sull’acceleratore.
L’ingresso di Momo darà una sferzata di
grinta a tutta la squadra.
Al 4’ l’occasione per andare in vantaggio e
i ragazzi stavolta non la sprecano:
Punizione di Riky dalla trequarti di sinistra,
Riky vede libera la traiettoria sul secondo
palo dove Momo vi si è appoggiato
tranquillo e beato come se stesse
aspettando il 62 su via Pietro Cossa;
rasoiata di Riky e Momo col tacco … zic..
la butta dentro. E andiamooooo.
I nostri avversari appaiono un po’ meno
lucidi in fase di difesa e noi siamo bravi a
portare pressione nella loro metà campo.
Al 7’ con un gran tiraccio da metà campo
di Amine andiamo al raddoppio, il loro
centrale sfiora di testa e inganna il proprio
portiere. Autogol.
Al 10’ è Matte a mettere il sigillo finale alla
frazione portandoci sul 3-0.
E a pochi istanti dallo scadere otteniamo
una punizione da posizione decentrata
sulla destra del settore di attacco. Jack
carica il mancino fulminante e mentre la
squadra avversaria si stà ancora
organizzando Jack esplode la cannonata
che si infila nel sette. disonesti!!
grideranno alcuni genitori da fuori, a noi
invece piace pensare che devi essere
furbo ad approfittare delle situazioni: il
regolamento parla chiaro se la squadra
difendente non chiede la distanza la
punizione può essere battuta in qualsiasi
momento senza fischio dell’arbitro che tra
l’altro stava già contando i 4 secondi. Gol
più che regolare e.. Onesto!!!
Tre punti troppo sofferti. Ci sarà da
chiarire qualche aspetto martedì prossimo
in allenamento; non dimentichiamo MAI
che il sabato si raccolgono i frutti di ciò
che si è seminato in settimana: Testa
ragazzi!! Testaaa!!!!
AtlEtico Press @ Daniele Carrea

www.atleticotaurinense.it
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NON C’E DUE SENZA TRE!!
L’AtlEtico mantiene la testa della classifica insieme all’Aosta
F.I.G.C- Categoria Giovanissimi
AtlEtico Taurinense
6
Olympic
1
Dopo le prime due giornate vinte fin
troppo agevolmente contro avversari
nettamente inferiori, i ragazzi di Elia sono
attesi dalla terza giornata contro l’ Olympic
C5. Clima ideale ed ottimo afflusso di
pubblico sono le premesse per un bel
pomeriggio di sport.
I nostri ragazzi iniziano subito chiudendo
gli avversari nella loro metà campo, ma la
supremazia territoriale risulta sterile per la
scarsa vena odierna dei bomber Laurino e
Guaglione che non riescono a rendersi
molto pericolosi. La squadra è ben messa
in campo ma appare meno grintosa e
determinata
rispetto
agli
incontri
precedenti. Col passare dei minuti
l’Olympic ci prende le misure e guadagna
campo rendendosi pericolosi in due
occasioni, ben annullate dal sempre
reattivo portiere Martuscelli. Al 17’
finalmente
si
sblocca
Guaglione
realizzando la rete dell’ uno a zero. Il
primo tempo continua senza troppi
sussulti da entrambe le parti.
Nell’ intervallo probabilmente mister Elia
deve aver alzato la voce negli spogliatoi
perché i ragazzi giallo-neri entrano in
campo più determinati e dopo 5’
raddoppiano con Benozzo che di punta
infila in mezzo alle gambe del portiere.
Dopo pochi minuti i nostri battono un
corner, perdono palla malamente,
nessuno chiude sull’avversario che parte
palla al piede verso la porta e trafigge un
incolpevole De Angelis, che era
subentrato a Martuscelli. Per alcuni istanti
i nostri sembrano subire il colpo ma per
fortuna ci pensa subito un ispirato
Benozzo, galvanizzato dalla fascia di
capitano, a realizzare un gol simile al
primo e siglare la doppietta personale,
portando il risultato su un più rassicurante
3-1.
www.atleticotaurinense.it

Gli avversari sembrano subire la mazzata a
livello mentale, mostrano un lieve nervosismo
e qualche fallo di troppo. I nostri si dimostrano
maturi e furbi non reagendo a qualche entrata
dura e provocazioni. Al 18’ Vignale
abbandona la posizione di centrale e va a
segnare di prepotenza come ci ha spesso
abituati in questi anni e siamo 4-1. Gli
avversari
ormai
hanno
mollato
psicologicamente, resistono ancora solo
grazie al loro bravissimo portiere, ottimo tra i
pali e strepitoso nelle uscite uno contro uno.
Ma anche uno bravo come lui nulla può
contro il rientrato Laurino che si ricorda di
essere un vero bomber e inizia a sfruttare le
sue caratteristiche, che sono forza esplosiva
e tiro fulminante, così la butta dentro due
volte in fotocopia scattando sulla sinistra e
calciando rasoterra angolato. Siamo 6-1. C’è
ancora il tempo per vedere De Angelis che si
guadagna la pagnotta neutralizzando due
azioni offensive dell’Olympic, quando il
bravissimo arbitro fischia tre volte e decreta la
fine delle ostilità. Dopo i rituali saluti tra le
squadre i ragazzi vanno a farsi la meritata
doccia.

Dopo tre giornate l’Atletico è a punteggio
pieno, 26 gol segnati e uno solo subito.
Certo il tasso tecnico non eccelso degli
avversari incontrati fino ad ora è stato
sicuramente un vantaggio, ma il gruppo c’è,
il carattere anche e ognuno con le sue
qualità ed impegno dà il proprio contributo.
Ci sarà tempo per assimilare gli schemi
indicati da Elia. Da sottolineare la
correttezza in campo: nessuna polemica nei
confronti di arbitro e avversari e tantomeno
polemiche tra compagni.
Una menzione speciale per Lazzarin che
nonostante fosse arrivato in piena notte
dopo 10 ore di pullman dalla gita scolastica,
si è presentato puntuale e a giocato più che
dignitosamente.
Prossimo
appuntamento
sabato
4
Novembre sempre al Campus contro
l’Aosta. Data la qualità degli avversari
vedremo di che pasta sono fatti i nostri
ragazzi. Ma comunque vada sempre forza
Atletico!
Atletico Press @ Ferruccio Benozzo

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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L84 SUPERATO IN CASA CON AUTORITA’
I tori vincono 3-0: difesa, pressione ed agonismo contro schemi e tattica
AtlEtico Taurinense
L 84

3
0

Una bella partita al
Centrale del Campus
con una brezza gelida
dalla Val di Susa che
trasportava fino in città le
ceneri degli incendi
ancora indomati.
Le credenziali degli
ospiti di Volpiano erano
ottime e sapevamo che
non sarebbe stato un incontro facile.
Inizia il primo tempo di una partita ad alta
intensità agonistica, fin dalle prime battute
si vede che entrambe le compagini stanno
bene fisicamente, è un’emozionante
alternanza di scambi, di tackle, di contrasti
e ripartenze a velocità medio-alta. L84
cerca di costruire e giocare come forse
provano in allenamento sul loro sintetico
indoor. Hanno un gioco che vorrebbero
costruire saltando la marcatura per poi
progredire in superiorità numerica, ma al
Campus ci riescono di meno: noi
pressiamo
alti
con
Pallavidino,
Giacomasso, poi Specolizzi, Yamoul e
Stella, è difficile saltare i nostri mastini.
Noi abbiamo buone occasioni in
ripartenze come con Stella imbeccato da
Yamoul al 10’, che però si fa spostare di
spalla al momento del tiro; loro dal centro
non passano ed allora provano
pericolosamente dalle ali.
Rischiamo su un traversone che passa
sotto le gambe del nostro portiere, ma è
troppo veloce per essere raccolto sul
secondo palo, meno male. L’agonismo e
velocità di Simone Specolizzi ci procurano
due belle occasioni, ma le conclusioni
sono fuori bersaglio, peccato. Rischiamo
di capitolare negli ultimi 5’ di tempo, L84 è
una squadra mediamente più pesante di
noi ed adesso abbiamo in campo una
squadra più leggera. La loro ala destra
arriva pericolosamente al tiro in diagonale
al 22’, Sandrucci si stende di piede.

www.atleticotaurinense.it

Su lancio lungo offensivo un malinteso
Sandrucci / Lamanna ed uno sfortunato
rimpallo in difesa proiettano la palla verso la
rete ma Gaudino spazza quasi sulla linea.
Infine gli ospiti colgono un palo dopo azione
personale ma l’ultima azione è nostra: un
lancio lungo per Lamanna che smarca Duranti
davanti all’ottimo portiere avversario che lo
mura due volte. Andiamo al riposo con la
lingua per terra ma a reti inviolate!
Il secondo tempo parte ancora a manetta, noi
siamo molto aggressivi ed in pressing , dopo
due occasioni per gli ospiti non preoccupanti,
troviamo un uno-due letale con Giacomasso
al 2’ che recupera palla in attacco, smarca
Specolizzi 1vs1 che stavolta con calma ci
porta in vantaggio. Tre minuti dopo in
ripartenza ancora Giacomasso triangola con
Specolizzi per la doppietta: 2-0, stiamo molto
meglio adesso!
Simone paga poco dopo l’eccesso di
adrenalina con un brutto stiramento durante
uno dei suoi scatti al fulmicotone e deve
uscire definitivamente tra gli applausi di tutti.
Gli ospiti cercano di reagire mettendo in
campo fisicità, un po’ più di centimetri, una
discreta tecnica e la loro tattica, specialmente
su schemi da corner e calci di punizione.
Rischiamo qualcosa perché arrivano spesso
al tiro ma quasi sempre un fenomenale
Gaudino, Yamoul, Vascon, Pallavidino in
copertura difensiva murano prima che la palla
arrivi vicino ai pali: oggi non si passa!
Anzi siamo ancora pericolosi con Pallavidino
che in ripartenza si trova ala destra 1vs1

contro l’estremo difensore efficace però a
respingere
magistralmente
l’ottimo
diagonale rasoterra.
L84 adesso di scompone per cercare di
accorciare e viene punito da Yamoul che
prende palla in attacco e la serve su un
piatto d’argento per la giusta soddisfazione
a Giacomasso, non sbaglia Davide da vicino
a tu per tu con il portiere: 3-0 siamo al 26’, la
partita è chiusa.
Facciamo in tempo a prendere ancora un
palo con Duranti in conclusione angolata
due minuti dalla fine.
Per la cronaca dobbiamo evidenziare il
debutto in porta per i 10’ finali di Gabriele
Martuscelli classe 2003, neo “giovanissimo”
dell’AtlEtico.
Ci è sembrato dare sicurezza alla difesa in
tutte le occasioni, anche quando un
rasoterra improvviso ha colto il suo palo
sinistro ma la mano in tuffo sarebbe stata lì
in tempo a proteggere l’area interna del
palo.
L’AtlEtico procede così a punteggio pieno
dopo le prime tre partire di campionato, L84
è apparsa una squadra forte in tutti i reparti
ma forse con troppe imprecisioni nelle
conclusioni e sofisticazioni negli schemi che
in campi non veloci come il loro sicuramente
li penalizzano. A Volpiano sarà sicuramente
un’altra storia, ma per adesso ci godiamo la
bella … VITTORIA!!
Atletico Press @ Marco Sandrucci
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Mettiamoci una «peira» sopra!!
Pronto riscatto dei Torelli che vanno a prendersi 3 punti prezioni in Val Chisone!!
3
5

Si ricomincia, azzerato lo status mentale
negativo, reduce dalla sconfitta della scorsa
settimana, i nostri Juniores oggi affrontano
fuori casa, una compagine mai vista prima
d’ora, nuova, della quale si conosce il
rendimento leggendolo sulla carta, con una
sola gara persa di misura contro il
Borgonuovo(4-3), il quale ha battuto,
anch’esso di misura lo Sportiamo(3-2).
Se il sillogismo della carta è azzeccato, allora
la formazione del Perosa, il cui nome deriva
appunto da Peira, che in occitano significa
Pietra, deve essere bella tosta…queste le
considerazioni che fronzolano in testa di mister
Toni. Certo è che la carta è una cosa, il campo
un’altra. Ed è questa la filosofia con cui mister
Toni ha stimolato i propri ragazzi, durante una
settimana di allenamento specifico basato
sugli errori del precedente match.
Ogni partita deve essere combattuta fino al
triplice fischio finale, con la consapevolezza
che nessuno regala nulla e che si può vincere
o perdere, ma sempre dando il massimo.
Pronti via, in quel di Pinasca, i torelli si trovano
un campo ampio in larghezza e profondità,
dalla superficie di gomma. Mister Toni nota
una certa carica agonistica dei suoi, già dalla
fase di riscaldamento. Si parte con Lorenzetti
in porta che darà il cambio nel secondo tempo
a
Fatiga,
Oro
centrale
difensivo,
Zago(capitano) e Robattino laterali, Sardo
pivot.
Oggi le scelte tecniche di mister Toni hanno
portato a lasciar seduti in tribuna Garone e De
Viti (quest’ultimo comunque a disposizione per
la prima squadra). Non conoscendo la
tipologia di gioco della squadra avversaria
mister Toni imposta un modulo di gioco con
marcatura a uomo. I torelli partono forte,
iniziano già da subito a macinare azioni
offensive andando a conclusione già un paio di
volte in due minuti.
Ed in effetti al minuto 2:30 una triangolazione
Zago/Robattino porta quest’ultimo a siglare il
primo goal. 1-0 goal
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F.I.G.C – Juniores
Perosa
AtlEtico Taurinense

Foto:

. I ragazzi di Toni proseguono la loro fase offensiva
ma si rendono conto che l’avversario cerca
sistematicamente il contatto fisico per ottenere
punizioni quale arma per poter attaccare l’Atletico
che sta dimostrando di essere superiore dal punto
di vista tecnico e tattico. Negli spogliatoi mister Toni
evidenzia che i falli tattici nel limite di 5, fanno parte
del gioco, ma utilizzandoli con furbizia. - sentore
premonitore- Ed in effetti i ragazzi hanno preso sulla
parola il mister e sia nel primo che nel secondo
tempo i 5 falli sono arrivati, alcuni anche
gratuitamente concessi dal direttore di gara. Il primo
dei quali arriva al 9’ da quasi al limite, dove un
calcio di punizione calciato nell’angolino basso,
complice una barriera non impeccabile, porta al
pareggio la squadra di casa.1-1. La reazione dei
torelli è immediata, in superiorità numerica, scambio
velocissimo con Sardo e nuovamente Robattino al
10’ va a conclusione ma l’incrocio dei pali salva il
Perosa. Al 14’ nuovo contropiede in situazione 2vs1
i torelli questa volta non perdonano, scambio
Zago/Sardo oggi in gran giornata che mette la palla
in rete.goal 2-1.Ristabilita la superiorità. I ragazzi si
rilassano e fino al 27’ macinano gioco, ma non
concludono, nel frattempo gli avversari cercano il
fallo sistematicamente, e l’arbitro spesso ci casca.
Mister Toni al 27’ chiama il time out, chiede ai suoi
di ragionare, far giro palla, e che il risultato gli sta
stretto. Chiede la chiusura del primo tempo con il
risultato almeno del 4-1. Al 28’ i torelli si procurano
un calcio di punizione non lontano dal tiro libero.
Michele Giuri alla calciata, prende il mirino, missile
terra aria sotto il set. Goal 3-1. La profezia di mister
Toni si avvicina.

Al 32’ già in recupero calcio d’angolo battuto
fulmineamente da Zago verso Sardo che con un
tiro in diagonale insidioso insacca il 4-1. Doppio
fischio. Fine primo. Il secondo tempo inizia con la
mente più rilassata. Si fa per dire perché i torelli
si rilassano troppo e non giocano più, si fanno
trasportare da un lieve nervosismo dovuto ai
ripetuti falli fischiati a favore del Perosa. Nei
primi 10 minuti, 2 ammonizioni per Robattino e
Giuri evidenziano lo stato. E al 25’anche la
fibrillazione della panchina si fa sentire.
Antonucci a seguito di un fallo fischiato e che ha
concesso il tiro libero all’avversario, in uno scatto
d’impeto dalla panchina, attira l’attenzione del
direttore di gara che provvede ad espellerlo. Gli
avversari accorciano appunto le distanze con 2
goal portandosi sul risultato del 4-3. Al 30’
l’arbitro comunica 3 minuti di recupero che fanno
andare in ansia Mr Toni per il fatto che i suoi non
hanno più giocato. Ma al 32’riaccendono la
lampadina, e con un’azione da manuale mettono
il risultato in cassaforte siglando il 5-3, Sardo
salta l’uomo in fascia, pesca Zago a centro area
e non perdona. Eccoli arrivati i primi 3 punti che
fanno classifica e umore. La reazione c’è stata,
la forza anche, ma la questione mentale in gara,
specie nella seconda fase di gioco, deve essere
approntata più seriamente. Ora testa alla
prossima partita vs uno Sportiamo che ha
bisogno di punti, attualmente a 0, che cercherà di
rimettersi in carreggiata nel campionato,
affrontando con tutte le proprie armi una gara
che i torelli sapranno rendere difficilissima e per
di più in casa.
Atletico Press @ Tony Fiore

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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6
6
3
3

3
4
4
4

2
2
1
1

0
0
0
0

1
2
3
3

8
7
6
6

3
6
8
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5
1
-2
-2
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Onda giovane Salus

2
0
0
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4 0 0 4 0 #
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-1
-12
-16

0
0
0

0
0
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Borgonuovo
Carmagnola
Don Bosco Caselle
Engym Sport
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Oratorio Sant'Anna
PGS Pinerolo
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-

-
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Taurinense
LD Carmagnola
Frassati Pinerolo
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Edo Vederone
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7

Filippo Brosio
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Giac Novarino

5
3
2

10
4
1

- Giuco 97

Davide Vitale
Lory Lanotte
Giorgio Losi

2
2
1

7
1
2

Kevin Valiante
S.
Pescopagano
Manu Arlunno
Eneas Sema
Gioele _

1

1

1

2

0
0
0

1
0
0

Autogol

2

AtlEtico Taurinense
Engym Sport
Frassati Pinerolo
Globo Grugliasco Blu
LD Carmagnola
Oratorio S.Anna
San Domenico Savio
San Paolo
Sermig
Giuco 97

Ale Mula

- Oratorio S.Anna
- San Domenico Savio
- Sermig
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- 2-2
0-3 -

3 Don Bosco Agnelli
4 Sant'Anna United
5 Frassati Pinerolo

3
3
0

2 1 0 1 3 3
2 1 0 1 4 3
2 0 0 2 1 5

0
1
-4

6
7
8
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0
0
0
0

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

PROSSIMA GIORNATA
4 ˆ Giornata

0
0
0
0

0
0
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

3
0
0
0

MARCATORI

ANDATA
04.nov.2017
- AtlEtico Taurinense

Matteo Vignale
Riki Sandrucci
Jack Carrea

4
2
2

- Riposo
- Frassati Pinerolo
- Frassati Pinerolo

Momo Sewidan
Amine Salamane
Alex Brignolo
Simone DalCero

2
1
1
1

Nicola Blaj
Angelo B. Rosas
Mattia Meoli
Autogol

1

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

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

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

P.ti

SS Pietro e Paolo Blu
Riposo
Riposo
0

LD Carmagnola
GOL ASSIST Sant'Anna United
7
4
SS Pietro e Paolo Blu

- Engym Sport

2-1

- 0-3 3-0 - 1-3 - 2-1 2-1 2-1 - 3-0
0-5 -

6
6

MARCATORI

ANDATA
#######

5 ˆ Giornata

PGS Pinerolo

- San Donato
- PGS Pinerolo

1 AtlEtico Taurinense
2 LD Carmagnola

TOTALE
GOL DIFF
G V N P GF GS RETI
2 2 0 0 5 2
3
3 2 0 1 6 4
2

SS Pietro e Paolo Blu

Onda giovane Salus

Val 'd Lans
Borgonuovo

Oratorio Sant'Anna

1
1

Engym Sport

Alex
Janis Sema

Carmagnola

- Onda giovane Salus
- L84

Don Bosco Caselle

Engym Sport
Oratorio Sant'Anna

Borgonuovo

8
5
4
3

AtlEtico Taurinense

Carmagnola
Don Bosco Caselle

A. Manfrinato
A. Nagliero
Alessandria
Agostino

PRIMI CALCI

3
3
4
4

PROSSIMA GIORNATA

MARCATORI

ANDATA
04.nov.2017
- AtlEtico Taurinense
- San Paolo

5 ˆ Giornata

9
7
6
6

-

-

-

-

ESORDIENTI
AtlEtico Taurinense
LD Carmagnola

-

2-1
-

-

Don Bosco Agnelli
Frassati Pinerolo
SS Pietro e Paolo Blu
Sant'Anna United
Real Frassati

-

0-3 1-2
3-0 -

-
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-

-

Real Frassati

San Paolo
Carmagnola
L84
AtlEtico Taurinense

PROSSIMA GIORNATA

LD Carmagnola
San Domenico Savio
San Paolo
Sermig

4-0

Sant'Anna United

12

2
3
4
5

CLASSIFICA

9

2
3
4
5

0-1

PARZIALI

Frassati Pinerolo

1 Don Bosco Caselle

TOTALE
GOL DIFF
G V N P GF GS RETI
4 4 0 0 11 2
9

P.ti

1 AtlEtico Taurinense

P.ti

- AtlEtico Taurinense

AtlEtico Taurinense
SS Pietro e Paolo Blu
AtlEtico Taurinense
Frassati Pinerolo

PARZIALI
3-0
2-2

2-1

RIS
-

AtlEtico Taurinense

CLASSIFICA

TOTALE
GOL DIFF
G V N P GF GS RETI
3 3 0 0 9 1
8

CLASSIFICA

Riposo

3-2

SS Pietro e Paolo Blu

-

-

AtlEtico Taurinense
Oratorio S.Anna
AtlEtico Taurinense
Frassati Pinerolo
AtlEtico Taurinense

-

LD Carmagnola

- PGS Pinerolo
- AtlEtico Taurinense
- San Paolo

-

Don Bosco Agnelli
AtlEtico Taurinense
LD Carmagnola
AtlEtico Taurinense
Riposo

GIRONE DI RITORNO
Sant'Anna United
Riposo
Don Bosco Agnelli
AtlEtico Taurinense
LD Carmagnola
AtlEtico Taurinense

Sermig

AtlEtico Taurinense
Onda giovane Salus
AtlEtico Taurinense

Engym Sport
AtlEtico Taurinense
San Domenico Savio
AtlEtico Taurinense
LD Carmagnola

PARZIALI

RIS
3-1
2-1
-

Sant'Anna United

Giuco 97

-

RIS
-

San Paolo

Oratorio Sant'Anna
AtlEtico Taurinense
Carmagnola
AtlEtico Taurinense
Borgonuovo
AtlEtico Taurinense

- AtlEtico Taurinense
- Globo Grugliasco Blu
- AtlEtico Taurinense
-

GIRONE DI ANDATA
AtlEtico Taurinense
Riposo
AtlEtico Taurinense
SS Pietro e Paolo Blu AtlEtico Taurinense
Frassati Pinerolo
AtlEtico Taurinense
-

-

San Domenico Savio

-

GIRONE DI RITORNO
Sermig
AtlEtico Taurinense
San Paolo
Riposo

AtlEtico Taurinense

AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense
Engym Sport
AtlEtico Taurinense
Don Bosco Caselle

PARZIALI

-

- AtlEtico Taurinense
- LD Carmagnola

Frassati Pinerolo
AtlEtico Taurinense

RIS
-

Engym Sport
AtlEtico Taurinense
San Domenico Savio

Val 'd Lans

GIRONE DI RITORNO
AtlEtico Taurinense
- San Donato
L84
- AtlEtico Taurinense

Sermig
AtlEtico Taurinense
San Paolo

PARZIALI
3-0
2-1
2-0
0-7
0-6
1-6
3-0
1-1
1-0

LD Carmagnola

-

1-1
0-2
0-4
0-1
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RIS
3-0
0-3
3-1

Oratorio S.Anna

Don Bosco Caselle
AtlEtico Taurinense
Onda giovane Salus
AtlEtico Taurinense

GIRONE DI ANDATA
AtlEtico Taurinense
Globo Grugliasco Blu AtlEtico Taurinense
Riposo
AtlEtico Taurinense
Oratorio S.Anna
AtlEtico Taurinense
-

Globo Grugliasco Blu

-

AtlEtico Taurinense
PGS Pinerolo
AtlEtico Taurinense
San Paolo

5-1
1-4
5-1
3-1

PARZIALI
2-4
4-3
1-2
1-0

Engym Sport

AtlEtico Taurinense
L84
AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense
Engym Sport
AtlEtico Taurinense

RIS
2-2
1-2
1-2
2-1
-

Frassati Pinerolo

GIRONE DI ANDATA
San Donato
AtlEtico Taurinense
Oratorio Sant'Anna
AtlEtico Taurinense
Carmagnola
AtlEtico Taurinense
Borgonuovo
-

Don Bosco Agnelli
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ESORDIENTI

AtlEtico Taurinense

PRIMI CALCI

- 3-1
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