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LEONESSE D’ALTA QUOTA
Le ragazze del Volley confermano lo strapotere nel proprio girone invernale regolando
perentoriamente la seconda in classifica con un secco 3-0
Sconfitte nei recuperi UISP per Pulcini e Primi Calci, Bene la juniores FIGC
UISP - Categoria Primi Calci
PGS Pinerolo
3
AtlEtico Taurinense
1
A ranghi ridotti in quel di Pinerolo i ragazzi
di Marco e Gianni .sprecano molto e
tornano a casa senza punti.
UISP - Categoria Pulcini
Sermig
3
AtlEtico Taurinense
1
Nel recupero della 10° giornata (rinviata il
16 eicembre per maltempo) i Torelli
subiscono
la seconda sconfitta in
campionato.mancando così l’aggancio al
secondo posto.
UISP - Categoria Esordienti
AtlEtico Taurinense
Il recupero col S.Anna si giocherà giovedì
15 febbraio alle 18.30 sul campo di Via
Brione.
UISP – Volley Under 15
AtlEtico Taurinense
Alberto Cuatto Giaveno

3
0

L’AtlEtico si conferma mattatore del girone
«C». 6 vittorie di fila e primo posto a
punteggio pieno, regola anche il forte
Giaveno e vola verso la fase finale.

NEWS
VOLLEY UISP Under 15
Il prossimo incontro sarà sabato 10 febbraio in
trasferta a Grugliasco contro Porporati.
Forza ragazze, ci sono ancora pagine di storia
da scrivere, teniamo calda la penna.

www.atleticotaurinense.it

Campionato F.I.G.C.
Regionale e Giovanili
F.I.G.C – Juniores
AtlEtico Taurinense
Borgonuovo

11
7

I ragazzi di Tony e Christian accedono ai
Play-off regolando un Borgonuovo ostico
e mai arendevole.
F.I.G.C- Serie D
Orizzonti United
AtlEtico Taurinense

6
4

Ancora una sconfitta per la nostra prima
squadra in quel di Tonengo di Mazzè contro
la seconda in classifica.
La classifica però è strana e dice che i play
off sono ancora a portata di mano.

NEWS
Sabato 3 febbraio prende il via la
«Coppa Carnevale» UISP dove saranno
impegnati i Primi Calci, i Pulcini e gli
Esordienti.
F.I.G.C- Categoria Giovanissimi
AtlEtico Taurinense
_
La caccia al trono regionale è
ufficialmente aperta: sabato 3 febbraio è
la data in cui prenderanno il via i playoff
Giovanissimi
F.I.G.C- Categoria Allievi
Sportiamo
5
AtlEtico Taurinense
5
Nessuna notizia dai nostri cronisti
sull’ultimo incontro dei ragazzi di Elia.
Un anno transitorio tra alti e bassi con
molti mugugni e poche soddisfazioni.
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CONTATI!!!
AtlEtico a ranghi ridotti subisce la
maggior freschezza del Pinerolo
UISP - Primi Calci
Pgs Pinerolo
3
AtlEtico Taurinense
1
Parziali 3-1 - 1-0 - 0-1)
Sabato 27 gennaio si è giocata la partita
di recupero con il Frassati di Pinerolo,
rimandata a dicembre causa neve. La
giornata questa volta era splendida,
perfetta per giocare a pallone.
I nostri ragazzi però sono arrivati contati:
un solo cambio, mentre gli avversari
avevano praticamente due squadre…
E infatti il Pinerolo parte forte: serve una
doppia parata del nostro Emmanuel per
salvare la nostra porta nei primi minuti.
Purtroppo la porta resta inviolata ancora
per poco: un errore difensivo (frutto di
troppa fretta e qualche alleggerimento un
po’ rischioso) permettono agli avversari di
recuperare palla nei pressi della nostra
area e di fare gol: 1-0 per loro.
Il Pinerolo sembra assatanato e continua
ad attaccare: per fortuna Andrea Nagliero
obbliga l’avversario verso l’esterno del
campo…e nonostante ciò riesce
comunque a tirare ma trova Emmanuel
pronto. In un’altra occasione è Pietro che
riesce a salvare la porta su tiro da fuori
area con Emmanuel a terra.
Ma a causa di un altro errore difensivo gli
avversari recuperano palla e tirano in
porta: Emmanuel non riesce a trattenere
e il Pinerolo segna sul tabellone il 2-0.
La partita sembra già compromessa ma
finalmente i torelli si danno una svegliata:
è Andrea Manfrinato a suonare la carica.
Infatti è lui a recuperare palla in area
avversaria, a tenerla e a tirare per
segnare il gol del 2-1. Il nostro bomber,
ancora galvanizzato dal gol, ruba palla a
centrocampo subito dopo il calcio d’avvio,
avanza e poco dopo il limite dell’area
sferra un tiro che termina sul palo.

E dopo qualche minuto sempre lui riesce a
tirare nello specchio della porta: solo il
portiere nega la gioia del gol del pareggio. Il
primo tempo finisce 2-1 per loro.
L’inizio del secondo tempo è ben diverso da
quello del primo tempo: i torelli cominciano
all’attacco. Prima con un bel contropiede che
porta Andrea M. davanti al portiere ed in
scivolata mette fuori di pochissimo; e
successivamente sempre Andrea Manfrinato
riceve palla in mezzo all’area e colpisce
d’esterno, bucando la porta avversaria con
uno splendido colpo piazzato: 1-0 per
l’AtlEtico.
Complice anche lo schema a rombo
avanzato, con il solo Nicolò a coprire la nostra
area, i nostri attaccano con continuità: Andrea
Nagliero, servito da Pietro, tira più volte dal
limite dell’area e la palla viene ribattuta dal
portiere o esce di un nonnulla…fino a che
Pietro dalla corsia di destra serve Andrea M.
che scarta un avversario e segna il suo terzo
gol di giornata portando il parziale a 2-0 per
noi.
Ormai sembra fatta, ma la stanchezza nei
nostri ragazzi a causa della mancanza di
cambi in panchina sta per giocarci un brutto
scherzo: un altro errore difensivo come nel
primo tempo permette agli avversari di
accorciare le distanze. L’arbitro sembra non
volere più fischiare la fine, quando all’ultimo
minuto, sempre a causa di un errore nostro, la
palla arriva al numero 10 avversario che
segna la rete del pareggio: 2-2 e fine del
secondo tempo.

Il terzo tempo per l’AtlEtico comincia subito
all’arrembaggio: Andrea M. ruba palla nel
centrocampo subito dopo il calcio d’avvio e
riesce a presentarsi davanti al portiere, che
però strega il nostro attaccante e riesce a
parare il tiro.
Dopo qualche minuto Pietro serve una bella
palla al solito Andrea M. che tira in porta ed
un difensore devia in angolo.
L’azione successiva Andrea M. recupera
una palla a centrocampo, avanza e passa la
palla ad Andrea Nagliero che dal centro
dell’area tira e segna il gol dell’1-0.
A questo punto il Pinerolo comincia ad
attaccare con continuità per raggiungere il
pareggio, ma Nicolò, Giuseppe, Pietro ed
Andrea N. sono attenti e riescono ad evitare
il gol in più occasioni. Fino a quando, a
qualche minuto dalla fine, gli avversari
riescono a capitalizzare una sbavatura di
tutto il settore difensivo e segnano il gol
dell’1-1.
Ormai i nostri torelli sono stanchi e un po’
demoralizzati e su un’azione di contropiede
subiscono il gol del definitivo 2-1.
Peccato, questa volta forse con un paio di
cambi in più, avremmo potuto avere più fiato
ed un po’ più di concentrazione nelle fasi
cruciali della partita.
Fa lo stesso, vedremo di rifarci nella Coppa
Carnevale che comincerà la prossima
settimana.

Atletico Press @ Luca Alessandria
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PAUSA LETALE!!!
Dopo due mesi senza partite, un’Atletico svogliato si arrende in casa del Sermig ad
una squadra multietnica grintosa ed entusiasta.
UISP - Pulcini
Sermig
AtlEtico Taurinense

3
1

Raramente i nostri hanno giocato su una
superficie che aveva più l’aspetto della
spiaggia di Laigueglia che di un campo di
calcetto, tanto era ricoperto da un fitto
strato di sabbia. Solitamente il tappeto di
erba sintetica viene intasato con sabbia (e
con granuli di gomma) per garantire una
superficie di gioco confortevole e
performante, ma in questo caso hanno un
po’ esagerato.
Pronti via e, la palla arriva a Giac che tira
di prima intenzione, il portiere devia.
Subito dopo prova Fili con un bel
diagonale neutralizzato dal portiere. Giac
si muove bene e quando non può
concludere a rete, aiuta i compagni e
recupera palloni.
Davidino tenta la
fortuna con un bel diagonale che tocca il
palo e si spegne sul fondo. In questa
prima metà di tempo siamo padroni del
campo e pressiamo alto una squadra che
sembra ampiamente superabile, ma una
nostra disattenzione innesca il loro primo
contropiede e veniamo puniti oltremisura
con un bel tiro angolato che Omar riesce
solo a sfiorare. (1-0)
Continuiamo ad attaccare ed a
guadagnare parecchi corner, ma non
riusciamo a buttarla dentro. Fallo laterale
di Fili che serve Davidino, tiro di prima
intenzione, il portiere blocca. Segue una
bella azione dei nostri e la difesa di casa
salva sulla riga a fatica. I padroni di casa
si chiudono in difesa e creano una
barriera difficile da penetrare, per poi
rendersi pericolosi sulle ripartenze non
appena i nostri sbagliano un appoggio. In
una di queste occasioni, Omar sventa in
tuffo una conclusione velenosa

Gio, uno dei pochi lucidi e reattivi di questo
inizio di gara, inventa un gran lancio che
taglia il campo per Fili, il quale arriva in corsa
e piazza un diagonale che il portiere
allungandosi devia. Corner di Fili per Giac che
tira sul numero uno avversario, sempre
attento e reattivo. L’assedio dei nostri
continua. Gio tira a lato di poco, poi Fili pesca
Ale che conclude a botta sicura, ma la sfera
viene ribattuta sui piedi di Gio, questi, senza
farsi pregare, lascia partire un fendente che
finisce fuori di un soffio. Anche Omar, su
rinvio, si improvvisa assist man per Edo, il
quale stoppa la palla e conclude in diagonale
costringendo il portiere a distendersi in tuffo.
Ottimo spunto di Fili che guadagna il fondo e
mette in mezzo per Edo anticipato di un
soffio. Segue un’azione magnifica dei nostri.
Fili lancia Ale che mette in mezzo per Gio,
questi gira a rete ma non centra la porta.
Quindi è Ale che con un gran pallonetto da
fuori colpisce il palo. Il tempo sta per finire ed
i nostri le tentano tutte per bucare la difesa
avversaria. Ottimo assist di Gio per Ale che
viene anticipato dal portiere in uscita al
momento del tiro

Il secondo tempo inizia con un gran
fraseggio fra Edo, Ale e Fili che conclude
fuori di poco. Segue ancora un bello
scambio tra Fili ed Ale che serve Kevin in
mezzo all’area, questi prova la deviazione
vincente ma la palla esce di pochissimo. Ale
non ci sta e prova a sfondare con una bella
azione personale, ma il portiere, oggi in
giornata di grazia, dice ancora una volta di
no. Sul ribaltamento dell'azione, il solito
contropiede del Sermig porta gli avversari
davanti ad Omar che infastidisce l'attaccante
al momento del tiro e sventa la minaccia. A
differenza del primo tempo, dove i nostri
avrebbero meritato di segnare, nella
seconda fase della gara si assiste a scambi
molto confusi da parte di entrambe le
squadre. I giocatori in campo commettono
tanti errori, si ragiona poco. L’Atletico non
attua schemi, si limita a lanci lunghi e
spesso imprecisi che non trovano mai un
compagno smarcato, anche a causa del
pressing asfissiante dei padroni di casa. Il
Sermig invece uno schema ce l’ha e lo
adotta appena può: difesa ad oltranza,
pressing e contropiede. Uno di questi lo
sventa un ottimo Kevin con un gran
recupero difensivo.
Atletico Press @ Riccardo Brosio
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Edo imposta l'azione con meno lucidità
rispetto al solito regalando spesso palla
agli avversari per poi faticare di più nei
recuperi. A metà tempo, Gio prova
l’azione personale ed il tiro dalla distanza,
il pallone non è trattenuto dal portiere, ma
non ne vuole proprio sapere di entrare.
Poco dopo si forma una
mischia
furibonda davanti alla nostra porta, tiri e
ribattute a ripetizione, un po’ tutti i nostri
schierati in difesa a turno ribattono e
liberano l’area. Ancora un intraprendente
e mai domo Gio parte da centrocampo e
scarica un destro potente che, per
l’ennesima volta, il portiere devia in
corner. Gio si ripete subito dopo con un
gran tiro che ancora il numero uno di casa
para distendendosi in tuffo. Il Sermig lotta
a centrocampo come si trattasse di una
finale di Champions, noi invece
sembriamo fuori condizione sia atletica,
sia mentale. All’ultimo minuto del secondo
tempo si concretizza la beffa. Un
attaccante avversario parte da metà
campo palla al piede, entra in area e
fulmina un impalato Omar con un
diagonale di esterno destro. (1-0)
Il terzo tempo non ha più niente da dire
circa il risultato e forse proprio per questo,
i nostri, ormai senza pressioni, sembrano
giocare più fluidi. Fili dopo essersi
smarcato conclude con un diagonale che
prende in pieno il palo. Ancora Fili, con
una grande azione personale, supera
metà campo, salta il diretto avversario e
mette un pallone in mezzo che Giac deve
solo spingere in rete. (0-1)
Segue un ottimo assist di Davidino per Fili
che stoppa e tira di poco alto. Subito dopo
ci prova Giac ma il portiere oggi si
dimostra ancora insuperabile. In questa
ultima fase di gara, Fili è incontenibile,
sulla fascia sinistra fa quello che vuole,
peccato che ormai sia tardi per influire
sul risultato finale.
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Davidino si ricorda di essere un ottimo regista
pescando Fili dall’altra parte del campo con
un lancio millimetrico, il tiro è deviato dal
portiere in uscita disperata.
Segue uno
scambio Edo, Fili che serve ancora Edo, la
cui conclusione viene miracolosamente
neutralizzata
dall’estremo
difensore
avversario. Subito dopo Edo rende il favore a
Fili che però si fa parare ancora il tiro. Edo ci
riprova servendo un assist per Ale che punta
la porta e conclude, ma sempre lui, il portiere,
salva la sua rete. Ennesimo contropiede del
Sermig ed ancora una beffa per i nostri che
vedono tutti i loro sforzi vanificati da un
attaccante dei padroni di casa che sfuggendo
a tutti in velocità, fulmina Gio. (1-1)
Nei minuti finali Ale si libera bene di slancio e
tira alto. Il Sermig lo imita innescando
l’ennesimo contropiede, ma il gran tiro
stavolta è deviato sul palo da Gio. C’è ancora
tempo per uno splendido assist di Ste per
Gabri che spreca tirando con poca forza sul
portiere.
Atletico Press @ Riccardo Brosio

L’ANGOLO DEI PAPA’
A vedere i nostri ragazzi oggi, è sembrato
che la lunga pausa invernale abbia fatto
peggio a loro che agli avversari. Forse
hanno preso un po’ sotto gamba una sfida
che, sulla carta, era alla loro portata, ma
senza fare i conti con la voglia e la grinta
del Sermig, entrato in campo con una
determinazione impressionante. I padroni
di casa, senza avere dei fenomeni in
campo, ci hanno dato una lezione sotto
l’aspetto dell’impegno e dell’entusiasmo.
Caratteristiche che oggi i nostri hanno
lasciato nello spogliatoio.
C’è da dire che i nostri avversari hanno
creato pochissime palle gol, ma quelle
poche le hanno concretizzate, mentre i
nostri hanno concluso decine di volte a
rete, prendendo tre pali ed esaltando le
doti del portiere avversario, ma anche
xxx
sparando tiri per lo più innocui e
commettendo tantissimi errori in fase di
Atletico Press @ Riccardo Brosio
impostazione. Forse avremmo potuto
vincere, se un paio delle tante occasioni
del primo tempo si fossero concretizzate,
ma non crediamo sia quella la chiave della
gara. Nonostante tutto, i nostri hanno
giocato sottotono, ansiosi, arruffoni,
dimostrando solo a tratti di saper costruire
azioni degne di questo nome. Speriamo si
tratti solo di una ripresa un po’ faticosa
dopo la pausa e auguriamoci che entrino
presto in forma mentale e fisica. Insomma,
speriamo che ricomincino a divertirsi ed a
correre con voglia come questa volta
hanno fatto i giocatori del Sermig.
Forza ragazzi !
Atletico Press @ Riccardo Brosio
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Il Ceres al centrale del Campus ci da la birra!
Un primo tempo interessante e poi il 7-1 della ripresa ci affossa
F.I.G.C- Categoria Allievi
AtlEtico Taurinense
1
Ceres
7
Giocata il 21 gennaio 2018

Inizia male il nuovo anno calcistico per i
torelli di Elia, dovevamo riscattarci dalla
sconfitta di misura all’andata ed invece
questo Ceres, anche se mutilato del loro
capitano Solero, si dimostra una squadra
unita che non molla mai.
E’ stato bello il primo tempo, due squadre
che non hanno più velleità di classifica in
quanto entrambe fuori dai play-off
sembrano affrontarsi a viso aperto, con
sano agonismo, rispetto reciproco e
voglia di ritrovare la condizione dopo la
pausa natalizia.
Partiamo bene, oggi Luca Lamanna è in
forma, aggancia a centrocampo un lancio
del nostro estremo difensore, scende
sulla destra resistendo alla carica di
spalla di un possente terzino, Ceres non
raddoppia ed il loro portiere viene infilato:
1-0 già al 3’!
Passano quindici minuti con le squadre
abbastanza larghe ed azioni da ambo le
parti, ma noi marchiamo bene ad uomo,
teniamo ed abbiamo più occasioni
sottomisura con Specolizzi e Yamoul, ma
non entra.
Il Ceres si dimostra pericolosissimo con
tiri potenti ed improvvisi oppure cerca il
tap su filtranti rasoterra dentro l’area: oggi
Sandrucci è anche lui in forma e si
oppone con attenzione.
Il pareggio del Ceres è casuale, un
rimpallo libera la punta sola davanti alla
nostra porta ed il gol è facile, peccato.
Anche i falli non mancano, sugli sviluppi
di una punizione per il Ceres Duranti trova
un assist tuttocampo per Specolizzi che
dribbla il portiere e ci porta di nuovo in
vantaggio al 24’.
Ancora Simone due minuti dopo è autore
di una ricezione, piede perno, salto del
marcatore di schiena e puntone incrociato
imparabile nel sette: 3-1 un bellissimo gol!
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Al 27’ un fallo di Yamoul, che purtroppo si
infortuna anche al piede e non potrà
continuare nella ripresa, condizionerà tutto il
resto dell’incontro. Il Ceres arriva quindi al tiro
libero e trasforma di potenza con il suo
giocatore più potente: 3-2.
Ci sta e poteva andare peggio, perché gli
ospiti hanno preso anche un palo ed
impegnato di più il nostro portiere.
Gli spettatori aspettano trepidanti il ritorno
delle squadre in campo, finora gli ospiti non
sembrano aver risentito dell’assenza del loro
capitano consueto goleador anzi, stanno
trovando una compattezza e un buon gioco di
squadra.
Però sono ancora i torelli a segnare subito al
primo minuto: un assist di Luca permette a
Giacomasso di liberare il suo famigerato
sinistro dal limite area sul palo interno: 4-2
forse stiamo per decollare.
Purtroppo è proprio il contrario, da questo
momento il Ceres è capace di reagire e
costruire una rimonta con sacrificio ed
efficacia. L’Atletico non riesce più a insidiare
la porta avversaria e subiamo un parziale di 7
reti a zero!
Iniziano con fortuna, nella quantità di lanci e
filtranti sottoporta che producono, trovano un
rimpallo che smarca il pivot ed un tiro al volo
in mischia che li porta al pareggio. Ma
riescono poi anche ad organizzare delle
ripartenze e un giro palla dove tutto sembra
riuscire troppo facile: passaggi, dribbling,
smarcature, tiri potentissimi.
Noi invece siamo completamente inefficaci in
costruzione ed anche in difesa.

A corto di fiato passiamo dalla difesa a
uomo alla zona, prendiamo un paio di reti e
siamo costretti a ritornare a uomo, ma loro
sono capaci spesso di saltare il marcatore e
trovarsi in superiorità con la scelta del tiro o
del passaggio al compagno libero.
Noi in attacco non sappiamo giocare senza
palla per dare opzioni di passaggio al
portatore, non c’è più la tecnica e fantasia di
Yamoul a risolvere, ci chiudono e
diventiamo nervosi palpando una debacle
bruciante proprio a casa nostra.
Intanto le occasioni per loro fioccano, il
nostro portiere è impallinato da sottomisura,
grazie a dei giochi che a loro entrano, ed
anche da fuori, con delle belle conclusioni
troppo spesso nello specchio della porta.
Riusciamo ad opporci a circa la metà delle
palle gol che il Ceres ha creato, ma il
parziale di sette a zero fissa il risultato
all’indecoroso 4-9 che rimarrà nelle
cronache.
Atmosfera grigia, o meglio nera, negli
spogliatoi, quella già respirata molte volte
dopo questa classica che non riusciamo più
ad aggiudicarci; i tuoni arrivano dal mister
Elia che adesso si ripropone di ricostruire
partendo da ciò che purtroppo in queste
occasioni viene messo a dura prova: l’unità
della squadra.
Però gli obiettivi non sono finiti, tolti i mostri
sacri che si giocheranno i play-off, si aprirà il
Torneo del Comitato che rimane comunque
un traguardo meritevole di vincere. Forza
ragazzi!
Atletico Press @ Marco Sandrucci
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L84 ne fa quattro!!!
E l’AtlEtico resta a guardare.
F.I.G.C- Juniores
L84
AtlEtico Taurinense

4
0

Giocata il 20 gennaio 2018

I ragazzi di Toni arrivano alla gara di oggi
dopo un periodo non molto foriero di punti
guadagnati in classifica. Ci eravamo
lasciati prima di Natale con un pareggio
amaro contro un Perosa, avendo gettato
via 3 punti utili a posizionarsi quasi
matematicamente fra le prime tre del
girone. Ma nulla da fare. Obiettivo
rimandato alla partita in casa dello
Sportiamo del 09 gennaio dove vincere
era la porta di ingresso(playoff) o di
uscita(play out), considerando che il Don
Bosco Caselle comunque era un paio di
punti dietro. Mister Toni non ci sta, anche
le altre compagini non stanno a guardare,
e pone 1 obiettivo importante e molto
serio ai suoi dopo la prestazione contro il
Perosa. E’ disposto a lasciare la guida
della squadra se i ragazzi non centrano il
terzo posto e quindi avere l’opportunità di
andare ai playoff. E’ un grosso segnale di
responsabilità che invia alla squadra. E
purtroppo L’Atletico, un po’ scarico di
allenamenti (bassa frequenza dei
ragazzi), complici le festività e le varie
defezioni, subisce una sonora sconfitta 6-1 contro lo Sportiamo. La situazione
non è delle più rosee, specie perché
Mister Toni sa che i punti persi nel corso
del campionato, non sono frutto di merito
delle altre squadre, ma di demerito dei
suoi. Se vogliono risalire la china devono
obbligatoriamente fare punti nelle ultime 2
partire. Quella di oggi contro un L84
ancora imbattuto nel girone e quella
contro il Borgonuovo. Entrambe gare
disputate ottimamente all’andata. Contro
un L84, persa per 5-4 dove un po’ più di
cattiveria avrebbe potuto portare
quantomeno ad un pareggio. Contro il
Borgonuovo vinta con tranquillità.
Il match di oggi per i ragazzi di Toni è
molto importante. Oggi in panchina non ci
sarà Mister Toni, causa squalifica ricevuta
in prima squadra, ma c’è Christian.
www.atleticotaurinense.it

Battaglia allenatore dei portieri nonché
arruolato quale secondo nella Juniores. Ed in
effetti riceverà le giuste indicazioni da mister
Toni su come impostare la squadra dal punto
di vista tattico e con riferimento ai cambi da
effettuare
Mister Toni comunica ai suoi ragazzi di dare il
massimo, sapendo che la squadra avversaria
sarà tosta da affrontare. E assiste da fuori
campo la gara. Allo stesso modo Christian
dovrà condurre la squadra dalla panca
trasmettendo le giuste indicazioni.
Il match comincia alle 20:45 con i torelli che
incassano bene un inizio a quinta marcia
dell’L’84. In campo dal primo minuto
Giacometti, Garrone, Robattino, Serra e
Sardo. È una partita frenetica, dove L84 forza
sistematicamente le giocate sulle laterali per
cercare, lo scarico, l’innesto o la
triangolazione centrale, ma i torelli molto ben
organizzati tatticamente con un 2-1-1 non
lasciano spazi liberi di giocata e quando
l’avversario tenta un sorpasso, prontamente
l’Atletico è in grado di ripiegare. Nessuna
delle due squadre però riesce a costruire con
calma un’azione che porti al gol o
quantomeno a un tiro; la pressione dei
padroni di casa è altissima, così come
l’attenzione dei taurinensi. La partita si
sblocca al 15’, con il gol dell’ L84. Da una
rimessa laterale, salta una marcatura a uomo
dell’Atletico,
che
porta
l’avversario
centralmente davanti al nostro portiere a
siglare. I torelli non ci stanno e pronta
reazione al 18’ colpiscono un palo con De Viti
e poco dopo al 20’ non concretizzano un 2vs1
davanti al portiere per la troppa fretta di
andare a conclusione. Ci sarà nel corso del
primo tempo un'altra situazione/occasione di
2vs1 dei torelli ugualmente sprecata. Finisce
così il primo tempo. Mister Toni si dirige negli
spogliatoi evidenziando la necessità di essere
più concreti nella finalizzazione, di non avere
fretta e di continuare così. Il 2’ tempo vede un
inizio più reattivo dell’Atletico

Al 3’ Serra effettua una triangolazione
deliziosa da mettere davanti al portiere De
Viti dove calciando, il portiere avversario
intercetta. E di nuovo al 5’ De Viti calcia e il
portiere para. L’L84 contraccambia e non
trovando il gioco schematico, tenta il tiro
dalla distanza. Al 7’ su uno di questi,
colpisce un palo. Ed al 14’ una palla sporca,
“buttata” centralmente dall‘avversario, viene
deviata da Robattino, non in maniera
impeccabile, e la stessa spiazzando il nostro
portiere finisce in rete. Goal fortunoso
dell’L84. L’Atletico rimane basito e nel giro di
1 minuto al 18’ un tiro da quasi
centrocampo, sempre centralmente colpisce
il palo ed entra in rete. 3-0 dell’L84. Partita
molto bella, risultato però, per quello visto
dai ragazzi di Toni e Christian, non proprio
corrispondente. I torelli cercano di reagire
con tutte le loro forze, continueranno il loro
gioco fino alla fine, non lasciando altri spazi
all’L84, senza però concretizzare. Si può
dire che hanno dato il massimo avendo
anche un po’ di sfortuna(vedi il palo colpito
nel primo tempo). Ed ecco che arriva la
mazzata finale, 4-0 al 31’ in pieno recupero
dove l’avversario si può concedere di saltare
un avversario quasi in area nostra e
calciando in porta, trova nuovamente un
altro rimpallo fortunoso che in maniera
sporca devia in rete. Fine della partita.
Mister Toni e Christian escono dal campo a
testa alta. Giocata un’ottima partita sulla
base della quale si può lavorare per
migliorare ancor di più negli errori
commessi. Non si sa ancora se alla squadra
toccherà fare i playoff o i playout, tutto
dipenderà dalle prossime partita dello
Sportiamo contro il Don Bosco Caselle e da
quella dell’Atletico contro Borgonuovo.
Speriamo in bene.

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Press @ Tony Fiore
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NON CE N’EEEEE’ !!!!!
Regolato in 3 set Alberto Cuatto Giaveno. L’AtlEtico se ne va da solo in classifica!!!!
UISP – Volley Under 15
AtlEtico Taurinense
Alberto Cuatto Giaveno

3
0

Grazie Ragazze!! Avete esaudito i
desideri del pubblico. Vi avevamo chiesto
di farci vedere il vostro miglior Volley….
Bene.. Questa sera ci avete accontentati.
E’ una meraviglia vedere la squadra
quando gira con tutti gli ingranaggi al loro
posto come un motore perfettamente
collaudato dal suono rotondo e potente, e
quando oltre alla organizzazione di gioco
c’è anche in campo la serenità nel fare le
cose in maniera decisa e senza affanni
ecco venir fuori un gioco spumeggiante e
piacevole.
Si parte con Folletto Marty Carrea al
palleggio e Cassoli opposto, Viki e
Giorgia centrali con Fede e Ilaria a
picchiare duro dalle bande, Lalla a fare il
libero.
Il primo servizio è nostro, ma non lo
sfruttiamo a dovere e Giaveno ci rimane
incollato a qualche lunghezza di distanza.
L’AtlEtico macina gioco, la difesa è
sempre attenta e precisa, la palla arriva
quasi sempre al palleggio in maniera
discreta e Folletto alza dei bei palloni
alternando le chiamate dalle fasce; a
destra Cassoli è spietata, a sinistra Fede
e Ilaria non sono da meno.
E’ una progressione lenta ma efficace, ad
ogni punto perso ne corrispondono due
guadagnati e il risultato è un leggero
vantaggio.
Fino a quando va al servizio Ilaria:
I-NE-SO-RA-BI-LE!!! Con 8 servizi
consecutivi (3 dei quali sono Ace) ci porta
dritti dritti sul 20-10.
Non c’è storia, il primo set è nostro per
25-13. Un set perfetto e i numeri lo
confermano: 1 solo errore al servizio, 2
schiacciate fuori di pochi centimetri, 1
invasione. Il resto è merito delle nostre
avversarie: tenaci, insidiose, grintose.

www.atleticotaurinense.it

E’ un batti e ribatti pazzesco, le giocate
durano secondi interminabili con recuperi
incredibili al limite delle possibilità fisiche e
con attacchi da serie superiore.
24-24; 25-25; 26-26; 27-27; 28-28 come si
fa? Va Allegra in battuta e lo spiega in
maniera efficace: sbam! 29-28; sbadabam!!!
30-28 e ANDIAMOOOOOO!!!!!
Che sudata ragazze!!

Ma l’AtlEtico stasera ha una marcia in più.
Il secondo set è roba sconsigliata ai deboli di
cuore. L’AtlEtico torna in campo con Giulia al
palleggio opposto Cassoli, Giorgia e Allegra
centrali, Ilaria e Fede sulle fasce laterali, Lalla
ovviamente senza vincoli cioè: libera!!
Giaveno si incattivisce, non ci stà, ha perso il
primo set malamente, ma il potenziale tecnico
è di buon livello e in questo set viene fuori
prepotentemente.
Partono forte le nostre avversarie e ci
prendono di sorpresa infilandoci una serie
micidiale, complice anche un leggero calo da
parte nostra: 1-5; 4-8; 7-12, la distanza
sembra difficile da recuperare e noi ci
mettiamo del nostro tornando a sbagliare
troppo la palla di servizio (5 errori in questo
set). Non è mai un vantaggio irresistibile, ma
le vediamo la dietro la curva e non riusciamo
ad acchiapparle per la coda.
Sul 15-19 Dario chiama un time-out. Con una
calma biblica spiega alle ragazze come venire
fuori da una situazione difficile e dispensa
buoni consigli tattici che al rientro in campo
aiuteranno la squadra a reagire.
Meglio ora sotto il profilo della
concentarzione, ma Giaveno è sempre a
distanza di sicurezza: 18-21; 19-22; 20-23
occhio ragazze!!! Il set sta per finire.
Va Fede al servizio, Giaveno la teme e
chiama un time-out sperando di togliere
concentrazione al nostro martello, ma al
rientro in campo Fede schianta 3 cannonate
al di la della rete. Pareggio!!! Siamo 23-23.
Ora si che ci crediamo. Il finale del set è un
punto a punto micidiale per le ragazze e per
le coronarie dei genitori a bordo campo.

Terzo
set
all’insegna
nuovamente
dell’equilibrio; non ci sarà mai durante
questa frazione di gioco un distacco
superiore ai due punti. La prima parte del
set vede avanti Giaveno, ma l’AtlEtico è
sempre in scia attento e pronto ad
approfittare di ogni distrazione.
C’è un primo aggancio sul 14-14, ma subito
dopo Giaveno allunga di nuovo.
Bisogna aspettare il 18 punto per ristabilire
la parità; che durerà fino al 22-22.
Buona, buonissima la fase difensiva delle
padrone di casa, altrettanto buona la fase di
attacco con qualche piccolo errorino che
l’arbitro non perdona con una fiscalità a
volte fin troppo marcata (doppi falli che solo
a ripensare alla partita contro il CUS
vengono i brividi).
Ma stasera le ragazze sembrano leonesse
pronte a sbranare ogni preda che capita a
tiro. C’è una determinazione, una forza di
volontà che raramente avevamo visto
esprimersi in maniera così nitida; andiamo a
prendere ogni pallone in qualsiasi zona del
campo, tuffi incredibili, recuperi sotto rete,
murate, attacchi micidiali.
Sul 24-22 un recupero pazzesco di Folletto
Marty mette Ilaria in condizioni di chiudere il
match, ma sullo slancio del tuffo Marty
finisce per metà al di la della linea di
mezzeria; invasione. Non importa c’è Fede
al servizio; cannonata micidiale; punto, set e
incontro!!!
Non ce n’è…non ce n’è…!!!
Siamo ancora a punteggio pieno, 6 vittorie
su 6.
#1-2-3-STRUZZEEEEEE
Atletico Press @ Daniele Carrea

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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VOLLEY U15
SITUAZIONE DEI GIRONI
GIRONE «A»

GIRONE «B»

GIRONE «D»

GIRONE «E»

GIRONE «F»

GIRONE «C»
CLASSIFICA
TOTALE

Punti
1 AtlEtico Taurinense
2 Alberto Cuatto

18
12

G
6
6

3
4
5
6
7
8

8
7
2
1
0
0

5
6
5
4
0
0

San Paolo ASD
Patr. San Giuseppe
Porporati
CUS Alpignano
Riposo
Riposo

SET

PROSSIMA GIORNATA

PARZ.

V
6
4

N
0
0

P
0
2

V
18
13

P
2
6

3
2
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0

2
4
4
4
0
0

10
8
4
4
0
0

9
14
14
12
0
0

F

S

501

355

449

354

405

402

424

507

301

412

329

379

0

0

0

0

10^ giornata
Porporati
Alberto Cuatto
San Paolo ASD

AtlEtico Taurinense
Patr. San Giuseppe
CUS Alpignano

Riposo

Riposo

RITORNO

10-feb

-

7-feb
7-feb

-

GARE DA GIOCARE
Porporati
Alberto Cuatto
CUS Alpignano

www.atleticotaurinense.it

3a

CUS Alpignano
San Paolo ASD
Porporati

18-feb

4-feb

-

MARCATORI
P.ti

Set

Avrg

Martina Cassoli
Federica Martinasso

105
65

20
17

5,25
3,82

Giorgia Benghi
Ilaria Baglio

46
43

14
15

3,29
2,87

Martina Carrea
Allegra Vallieri
Vittoria Mamusi
Martina Ravagnani
Giulia Berra
Laura Cossu
Cristina Zappatore

28
28
27
10
5
1
1

13
13
15
7
13
19
1

2,15
2,15
1,8
1,43
0,38
0,05
1

Errore avversario

125

14

8,93

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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UISP - COPPA CARNEVALE 2018
PRIMI CALCI
GIRONE "A"

GIRONE "B"
Giorno

1 ˆ Giornata

GIRONE "C"
Giorno

1 ˆ Giornata

03-feb-18

Giorno

1 ˆ Giornata

03-feb-18

03-feb-18

Don Bosco Caselle

-

Carmagnola 2

-

-

AtlEtico Taurinense

-

San Paolo

-

-

Sant'Anna

-

San Donato 1

-

Giuco '97

-

Riposo

-

-

San Donato 2

-

Carmagnola 1

-

-

Borgonuovo

-

Riposo

-

Giorno

2 ˆ Giornata

Giorno

2 ˆ Giornata

10-feb-18

Giorno

2 ˆ Giornata

10-feb-18

10-feb-18

Carmagnola 2

-

Giuco '97

-

-

San Paolo

-

San Donato 2

-

-

San Donato 1

-

Borgonuovo

-

Riposo

-

Don Bosco Caselle

-

-

Carmagnola 1

-

AtlEtico Taurinense

-

-

Riposo

-

Sant'Anna

-

Giorno

3 ˆ Giornata

Giorno

3 ˆ Giornata

17-feb-18

Giorno

3 ˆ Giornata

17-feb-18

17-feb-18

Giuco '97

-

Don Bosco Caselle

-

-

San Donato 2

-

AtlEtico Taurinense

-

-

Borgonuovo

-

Sant'Anna

-

Riposo

-

Carmagnola 2

-

-

Carmagnola 1

-

San Paolo

-

-

Riposo

-

San Donato 1

-

CLASSIFICA GIRONE "A"

CLASSIFICA GIRONE "B"
1

2

3

4

5

6

7

8

9

CLASSIFICA GIRONE "C"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Don Bosco Caselle

AtlEtico Taurinense

Sant'Anna

Carmagnola 2

San Paolo

San Donato 1

Giuco '97

San Donato 2

Borgonuovo

Riposo

Carmagnola 1

Riposo

Giorno

SEMIFINALE
-

1 GIRONE B

-

1 GIRONE C

-

2 GIRONE A

-

3

4

5

6

7

8

9

Campus

FINALE

24-feb-18

1 GIRONE A

2

26-feb-17

-

-

PULCINI
GIRONE "A"

GIRONE "B"
Giorno

1 ˆ Giornata

GIRONE "C"
Giorno

1 ˆ Giornata

03-feb-18

GIRONE "D"
Giorno

1 ˆ Giornata

03-feb-18

Giorno

1 ˆ Giornata

03-feb-18

03-feb-18

Don Bosco Caselle

-

San Paolo

-

-

Campus

-

AtlEtico Taurinense

-

-

Globo Grugliasco

-

Ceres

-

-*

Borgonuovo

-

Carmagnola

-

Val 'd Lans Blu

-

Riposo

-

-

Sport 8

-

Riposo

-

-

Sant'Anna

-

Riposo

-

-

San Domanico Savio

-

Riposo

-

San Paolo

-

Val 'd Lans Blu

-

-

AtlEtico Taurinense

-

Sport 8

-

-

Ceres

-

Sant'Anna

-

-

Carmagnola

-

San Domanico Savio

Riposo

-

Don Bosco Caselle

-

-

Riposo

-

Campus

-

-

Riposo

-

Globo Grugliasco

-

-**

Riposo

-

Borgonuovo

Giorno

2 ˆ Giornata

Giorno

3 ˆ Giornata

Giorno

2 ˆ Giornata

10-feb-18

Giorno

3 ˆ Giornata

17-feb-18

Giorno

2 ˆ Giornata

10-feb-18

Giorno

3 ˆ Giornata

17-feb-18

Giorno

2 ˆ Giornata

10-feb-18

10-feb-18
Giorno

3 ˆ Giornata

17-feb-18

17-feb-18

Val 'd Lans Blu

-

Don Bosco Caselle

-

-

Sport 8

-

Campus

-

-

Sant'Anna

-

Globo Grugliasco

-

-

San Domanico Savio

-

Borgonuovo

-

Riposo

-

San Paolo

-

-

Riposo

-

AtlEtico Taurinense

-

-

Riposo

-

Ceres

-

-

Riposo

-

Carmagnola

-

CLASSIFICA GIRONE "A"

CLASSIFICA GIRONE "B"
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

CLASSIFICA GIRONE "C"
2

3

4

5

6

7

8

9

1

CLASSIFICA GIRONE "C"
2

3

4

5

6

7

8

9

1

Don Bosco Caselle

Campus

Globo Grugliasco

Borgonuovo

San Paolo

AtlEtico Taurinense

Ceres

Carmagnola

Val 'd Lans Blu

Sport 8

Sant'Anna

San Domanico Savio

Riposo

Riposo

Riposo

Riposo

Giorno

SEMIFINALE

24-feb-18

1 GIRONE A

-

1 GIRONE B

-

1 GIRONE C

-

1 GIRONE D

-

www.atleticotaurinense.it

2

3

4

5

6

7

8

9

Campus

FINALE

26-feb-17
-

-

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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ESORDIENTI
GIRONE "A"

GIRONE "B"
Giorno

1 ˆ Giornata

Giorno

1 ˆ Giornata

03-feb-18

03-feb-18

Borgonuovo Femm.

-

Atletico Taurinense

-

-

Globo Grugliasco

-

Val 'd Lans

-

Sant'Anna United

-

S Pietro e Paolo Bianco

-

-

Atl. Sant'Anna

-

S Pietro e Paolo Blu

-

Giorno

2 ˆ Giornata
Atletico Taurinense
S Pietro e Paolo
Bianco

Sant'Anna United

-

-

Val 'd Lans

-

Atl. Sant'Anna

-

-

Borgonuovo Femm.

-

-

S Pietro e Paolo Blu

-

Globo Grugliasco

-

Giorno

Giorno

3 ˆ Giornata

17-feb-18

17-feb-18

-

Borgonuovo Femm.

-

-

Atl. Sant'Anna

-

Globo Grugliasco

-

-

Atletico Taurinense

-

-

S Pietro e Paolo Blu

-

Val 'd Lans

-

CLASSIFICA GIRONE "A"
1

CLASSIFICA GIRONE "B"
2

3

4

5

6

7

8

9

1

Borgonuovo Femm.

Globo Grugliasco

Atletico Taurinense

Val 'd Lans

Sant'Anna United

Atl. Sant'Anna

S Pietro e Paolo Bianco

S Pietro e Paolo Blu

2

3

4

5

6

7

8

9

Campus

FINALE

24-feb-18

-

www.atleticotaurinense.it

10-feb-18

-

3 ˆ Giornata
Sant'Anna United
S Pietro e Paolo
Bianco

Giorno

2 ˆ Giornata

10-feb-18

-

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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GIOVANISSIMI

ALLIEVI

JUNIORES

SERIE D

Purtroppo la fonte «Tuttocampo» quest’anno difetta in tempestività
e precisione. Al momento di andare in stampa la pagina relativa
alla Juniores non era ancora aggiornata.
In ogni caso, per effetto della vittoria dei ragazzi di Toni e del
contemporaneo riposo del Don Bosco Caselle i Torelli risalgono al
3° posto in classifica e accedono ai play-off

www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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