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SPECIALE VOLLEY
CAMPIONESSE D’INVERNO
ATLETICO A PUNTEGGIO PIENO NEL GIRONE DI ANDATA
UISP – Volley Under 15
AtlEtico Taurinense
CUS Alpigano

3
1

Alla ripresa del campionato dopo la sosta
natalizia l’AtlEtico si presenta in buona
condizione sia fisica che mentale.
Una prestazione più che sufficiente contro
un’avversaria alla nostra portata.
Ci sono ampi margini di miglioramento ma
i progressi si vedono giornata dopo
giornata.
UISP – Volley Under 15
San Paolo
AtlEtico Taurinense

0
3

Le ragazze di Dario e Betta si confermano
la squadra da battere nel girone «C» della
Regular Season.
Non la miglior partita delle Taurine che
dopo aver dominato il primo set rischiano
di buttare alle ortiche il secondo per poi
imporsi di prepotenza nel terzo.
Campionesse d’inverno.
Brave Ragazze!!!
UISP - Categoria Primi Calci
UISP - Categoria Pulcini
UISP - Categoria Esordienti
Campionato fermo per la sosta invernale
I ragazzi saranno impegnati nei vari
recuperi e a febbraio inizierà la tanto
attesa «Coppa Carnevale»
.

www.atleticotaurinense.it

Campionato F.I.G.C.
Regionale e Giovanili
NEWS
Coppa Carnevale
Giovedì 25 gennaio ci saranno i
sorteggi per gli accoppiamenti nei
gironi della Coppa Carnevale che
vedrà impegnate le nostre squadre
UISP. I Primi Calci di Marco e Gianni, i
Pulcini di Luca e gli Esordienti di Roby
e Dany.
La competizione avrò inizio il 3
febbraio con gare di sola andata per
terminare nella sua giornata finale al
Campus sabato 24 febbraio.

F.I.G.C – Juniores
Sportiamo
6
AtlEtico Taurinense
1
Sconfitta contro la seconda forza del
campionato, A due turni dalla fine
l’AtlEtico naviga a metà classifica.
F.I.G.C – Serie «D»
Città di Aosta
5
AtlEtico Taurinense 3
A ranghi ridotti e in condizioni fisiche
precarie l’AtlEtico torna sconfitto dalla
trasferta in Val d’Aosta.
F.I.G.C – Serie «D»
AtlEtico Taurinense
6
La Chivasso
4
Pronto riscatto nel recupero dell’ottava
giornata. L’AtlEtico parte forte, rischia il
ritorno degli ospiti sul 4-3 ma alla fine si
impone con determinazione.
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UNA BELLA CENA A BASE DI.. CUS-CUS!!!
Non c’è storia. L’AtlEtico domina la gara e si conferma al primo posto
UISP – Volley Under 15
AtlEtico Taurinense
CUS Alpigano

3
1

Siamo al primo appuntamento del nuovo
anno, 6° giornata di campionato, con la
possibilità di staccare Alberto Cuatto (che
è a pari punti ma con una gara in piu) e in
attesa di scoprire la vera potenzialità del
SanPaolo che incontreremo la prossima
giornata e che deve giocare ancora due
recuperi.
Le ragazze sono cariche e concentrate
durante la fase di riscaldamento, ci sono
tutti i presupposti per fare una buona
gara ma anche tutte le incognite legate
alla sosta natalizia che, di solito, non ci
porta una gran fortuna.
Si parte. CUS serve la prima palla del
match, la ricezione di Giorgia è buona e
capitan Cassoli, imbeccata da una buona
alzata di folletto Smartis mette subito in
chiaro le cose: da quella banda si
attacca!! e sono legnate. Va al servizio
proprio il capitano e il primo servizio è un
tracciante che si stampa sul viso delal
povera n° 6 avversaria. Scuse di rito,
verifichiamo che la nostra avversaria stia
bene e si riparte. Altro servizio di Cassoli
e altra giocatrice fuori uso colpita anche
lei dal servizio violento di Marty. Non
possiamo farle fuori tutte però.

L’Atletico gira abbastanza bene e quando
Fede arriva anche lei alla soglia della
prima linea non è da meno nello
scaraventare
palloni
nel
campo
avversario.
www.atleticotaurinense.it

Sul 12-7 Il CUS chiama il primo time-out
La qualità di gioco delle nostre ragazze è
discreta, buona la fase di attacco con qualche
titubanza nel giocare la seconda palla quando
la ricezione non è precisa.
A metà del set qualche errore grossolano e
un calo di concentrazione consentono al CUS
di riportarsi sotto e di tallonarci ad un solo
punto di distanza fin quasi alal fine del set.
Sul 20-18 l’arbitro decide di darci una mano
assegnandoci un punto quando la palla era
finita visibilemente fuori. Il CUS prende fiducia
e ci raggiunge 22-22. Paura ragazzi!!!
Pronta reazione delle Taurine e due punti
consecutivi ci portano al set-point. Il CUS
chiama un time-out strategico, ma al rientro in
campo un servizio micidiale ci regala la
vittoria della prima frazione.
Bene ma non benissimo. Abbiamo mollato nel
momento più importante del set mettendo a
rischio il risultato.
Nel secondo set Dario e Betta cambiano tutta
la seconda linea. L’AtlEtico parte di nuovo
forte e prende un leggero vantaggio. In
questo set regnerà una leggera confusione
dovuta ad interruzioni continue del gioco per
verificare le formazioni di entrambe le
squadre. L’arbitro poi ci metterà anche del
suo fischiando a volte in maniera
clamorosamente sbagliata ma per entrambe
le parti.

Riuscirà addirittura nella stessa azione a
non fischiare tre falli diversi: palla
portatissima della n°16 avversaria che la
trattiene tra le mani per qualche secondo,
sul ribaltamento del fronte di gioco invasione
clamorosa di Cassoli che atterra col piede
destro almeno mezzo metro nel campo
avversario e punto assegnato al CUS per un
tocco del nostro muro inesistente. Alla fine
gli errori si compenseranno. Certo è che con
alcuni arbitri trovati in passato stasera si
sarebbe giocato davvero poco. Ma torniamo
alla cronaca. Il vantaggio delle Taurine
rimane sempre di qualche punto fino a
quando va Cassoli al servizio, questa sera
particolarmente ispirata, e infila ben 4 ace di
fila portandoci sul 18-12. Alla fine vinceremo
il set con il punteggio di 25-16 ma con un
gioco sicuramente meno spumeggiante
rispetto al primo.
Il terzo set è la brutta copia del secondo. Il
bel gioco va a farsi benedire e addirittura
finiamo sotto nel punteggio restandoci fino
alla fine.
Sul 9-11 Dario chiama il time-out e scatta il
cazziatone “Siamo sotto e stiamo
passeggiando!! Non vedo un tuffo!!! Non
vedo un passo di lato!!! Non vedo un passo
indietro!!”
Fotografia
perfetta
della
situazione.
../.. Segue ../..
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RLa stuazione un po cambia, ma non
basterà per raddrizzare le sorti della
frazione che andiamo così a perdere per
23-25, di misura è vero, ma proprio
perché la sconfitta è di misura sarebbe
bastato davvero poco in concentrazione e
determinazione per vincere anche questo
set e portare a casa il risultato.
Serve quindi la quarta frazione di gioco.
Dario abbandona il match per un impegno
alternativo. Non ci permettiamo di fare
considerazioni su questo aspetto, ognuno
gestisce il proprio tempo come meglio
crede, ma la maggioranza degli spettatori
rimane perplessa di fronte ad una
squadra che perde nel momento piu
importante il suo riferimento in panchina.
Per fortuna Betta ha esperienza e
carisma da vendere e vestendo di nuovo i
panni del primo coach guiderà la squadra
con fermezza infondendo lo spirito giusto
per non capitolare.

www.atleticotaurinense.it

In questo set il CUS ci regala davvero
poco, anzi, sull’onda dell’entusiasmo del
set precedente ci mette a tratti in difficoltà.
Per fortuna i nostri martelli iniziano di
nuovo a funzionare e sotto i colpi di Fede
(6 p.ti), Cassoli (7 p.ti) e Ilaria (4 p.ti)
sistemiamo le cose in maniera definitiva.
25-17 e partita vinta per 3-1

C’è tutto il tempo per recuperare a partire
dal prossimo impegno in casa del SanPaolo
che sarà la cartina al tornasole di questo
girone e potrà dare le prime indicazioni sulle
reali forze in campo.
La base è buona, basterebbe davvero poco,
un po piu di attenzione, un po piu di
precisione al servizio (anche stasera 16
palloni buttati in rete nel conto totale del
match.. troppi!!), un po piu di sacrificio da
parte di tutte soprattutto nel provare a
ragionare da squadra e non da singolo.
Ci piace guardarvi quanto giocate il vostro
miglior Volley ragazze, non fatecelo
sognare, fatecelo vedere!!!
#FORZAATLETICO
Atletico Press @ Daniele Carrea

Che dire. Avevamo il sospetto che le
vacanze potessero avere lasciato qualche
segno e in effetti sotto il profilo della
concentrazione qualche lacuna è emersa
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PRIME AL GIRO DI BOA!!!
Continua lo strapotere dell’AtlEtico nel girone «C»
UISP – Volley Under 15
San Paolo
AtlEtico Taurinense

0
3

Amici siamo al giro di boa. Questa sera
sapremo esattamente quali sono le vere
forze in questo girone C. Manca
all’appello l’incognita SanPaolo del quale
sappiamo solo che ha into entrambe le
partite disputate ma che deve recuperare
altri due incontri. Serve concentrazione e
determinazione.
La palestra di via Luserna di Rorà è un
piccolo catino senza acqua posto al piano
interrato sul quale il pubblico si affaccia
da una balconata anni ’50. Da quassù il
campo sembra addirittura piu piccolo del
normale, ma i tecnici ci assicurano che le
misure regolamentari 18x9 metri sono
rispettate. L’arbitro, a spanne, conferma e
verifica anche l’altezza della rete
traguardandola dal basso.
Tutto è pronto. I canti di battaglia si
alzano possenti e rimbombano nell’aria…
Unooo.. Due… Treee…. Struzzeeeee!!!!
AtlEtico in campo con Giulia in diagonale
a capitan Cassoli, Viki e Giorgia al centro,
Ilaria e Fede in banda con Lalla libero.
Avvio di partita fulminante con capitan
Cassoli che infila subito 3 servizi vincenti
e da sicurezza alla squadra. Giorgia nel
ruolo di centrale è attenta alla fase di
attacco ma è soprattutto efficace nella
difesa a muro e con 2 respinte precise ci
porta sul 3-6. SanPaolo prova a reagire e
si riporta sotto ad una lunghezza. Time
out chiesto da Dario. Serve una sterzata
subito. La partenza è troppo frenata e
prima che sia troppo tardi è meglio
correre ai ripari.
La pausa tecnica è un toccasana e le
ragazze tornano in campo piu decise e
piu precise. L’AtlEtico scappa via veloce e
mette punti su punti tra se e le avversarie
grazie anche ai frequenti errori delle
padrone di casa.

www.atleticotaurinense.it

Non mancano gli spunti interessanti come
la giocata vincente del 9-15 che vede Ilaria
salire con sull’ascensore per schiantare a
terra una sassata da 100 km/h. Non ci
ferma piu nessuno, arriviamo fino al 12-23
quando prediamo palla per una inezia:
Capi Cassoli schiaccia una palla micidiale
ma ahime, trovandosi in seconda linea,
pizzica la linea dei 3 metri durante la fase
di stacco.. e ….no no… non si può..
stasera soprattutto con un arbirto che
fischia persino l’incredibile.
Ci pensa Fede a risolvere la situazione con
uno dei suoi colpi traditori: finta la
schiacciata e appoggia la palla appena al
di la delal linea di difesa dove nessuna puo
arrivare. 13-25. Un risultato piu che
positivo, maturato in 24’, ma non sotto il
profilo del gioco. Troppi errori da ambo le
parti.
Nel secondo set SAnPaolo parte forte e ci
mette subito in difficoltà.
Noi presentiamo Marty Carrea al palleggio
opposta a capitan Cassoli, Ilaria e Marty
Ravagnani centrali, Viki e Allegra in banda
con Lalla nel suo ruolo di libero. L’equilibrio
dura fin sul 8-9, poi assistiamo alla solita
doppia identità delle nostre ragazze; con
un barlume di sicurezza in piu si portano
avanti di 5 punti sul 9-14 per poi prendere
una imbarcata di 8-0 concendendo il
vantaggio alle padrone di casa di ben 3
punti. Siamo 17-14 roba da non credere.
Dario e Betta capiscono la situazione e
chiamano prontamente il break. Mossa
azzeccata, idee riordinate ed equilibrio
ristabilito. Punto su punto ci riportiamo
sotto fino al 19-19 e da li il sorpasso fino al
20-23. Sembrerebbe fatta e invece no.
SanPaolo non ci stà e noi siamo così
magnanimi da dare loro una mano a
risorgere.

24-24 tutto è ancora in gioco, ma un errore
al servizio del SanPaolo e una giocata
furbissima di Allegra che mette la palla
nell’unico buco della difesa avversaria ci
regalano anche questa seconda frazione di
gioco. Sot sofferto, fin troppo sofferto, ma il
risultato c’è.
E’ il momento di reagire e di tirare fuori il
carattere Taurino e la squadra non se lo fa
dire due volte.
Va al servizio Capitan Cassoli ed eguaglia il
suo record personale di 8 servizi
consecutivi. In questo set non c’è storia;
anche se si sbaglia ancora troppo al servizio
(4 errori in questo set) la distanza dalle
padrone di casa è sempre abissale. Una
progressione pazzesca 10-3, 14-4, 17-8, 239.
Sono giocate d’astuzia, difese precise ad
attacchi altrettanto precisi che ci portnao a
vncere questo set per 12 a 25 in soli 13’.
CAMPIONESSE d’inverno si direbbe in
gergo calcistico. La realtà ci dice che al
termine del girone di andata abbiamo uno
score di 5 vittorie su 5. Forza ragazze
adesso c’è da crescere, davvero, bisogna
mettersi a fare le cose sul serio, perché
migliorare ancora sotto il profilo
dell’attenzione, delal concentrazione, della
determinazione vorrebbe dire arrivare ad
aprile a giocarsi lo scudetto con quei mostri
sacri che si chiamano Trofarello, La Folgore,
Cantoira, Giaveno che solo qualche mese fa
ci sembravano irraggiungibili e invece oggi,
nei risultati non sono ne piu ne meno
rispetto a noi. Ma per batterle servirà il
miglior AtlEtico e il miglior AtlEtico lo
vediamo in campo quando siamo tutte unite
e motivate con un obiettivo ben preciso:
Vincere e divertirsi.
#unoduetrestruzzeeee
Atletico Press @ Daniele Carrea
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