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E’ DI NUOVO FINALE !!

Campionato F.I.G.C.    Regionale e Giovanili

Sabato 24 febbraio appuntamento con la storia per i ragazzi di 
Roby e Dany che contenderanno al Val’ D Lans la Coppa Carnevale 2018

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

F.I.G.C- Categoria Giovanissimi

Play-Off

AtlEtico Taurinense       0

Globo Grugliasco           5

Brutta sconfitta casalinga per i ragazzi di

Elia contro una rivale storica ma sulla

carta quest’anno alla nostra portata.

UISP - Categoria Primi Calci

Coppa Carnevale

Recupero giocato il 15.02

San Paolo                         3

AtlEtico Taurinense 0

Sconfitta esterna per i piccoli torellini che

dicono così addio ai sogni di finale.

F.I.G.C – Juniores

Play-off

Sportiamo                          5

AtlEtico Taurinense 4

L’ennesimo calo nel secodno tempo è 

fatale per i ragazzi di Tony e Christian

UISP - Categoria Esordienti

Coppa Carnevale

S. Pietro e Paolo Bianchi     0 

AtlEtico Taurinense           3

Termina a punteggio pieno nel girone 

l’eperienza dei ragazzi di Roby e Dany in 

Coppa Carnevale.

Obiettivo centrato: finale conquistata.

Sabato contro il Val ‘d Lans ci si gioca il 

primo trofeo stagionale.

Serve il miglior AtlEtico anche dal punto di 

vista del tifo.

Forza ragazzi. Confidiamo in tutti voi!!

UISP - Categoria Pulcini

Coppa Carnevale

AtlEtico Taurinense         0

Turno di riposo per i Pulcini ormai esclusi

dalla finale di sabato prossimo.

F.I.G.C- Categoria Allievi

Trofeo PVA

Rhibo Fossano               4

AtlEtico Taurinense       7

Bella vittoria in una partita avvincente

quanto difficile in questa trasferta assai

insidiosa.

F.I.G.C- Serie D

AtlEtico Taurinense

Turno di riposo per la prima squadra che

riprenderà il cammino in campionato il 26

febbraio contro la Capolista,

NEWS
VOLLEY UISP Under 15
Le ragazze chiuderanno la regular season con

i seguenti impegni:

07.03 – AtlEtico T. – San Paolo ore 18.30

10.03 – CUS Alpignano – Atletico T. ore 15.30

Tutti a fare il tifo supporters gialloneri!!!!

NEWS
SABATO 24 si disputeranno le finali di Coppa 

Carnevale presso il Capmus.

Tutti a tifare i nostri ESORDIENTI.

Fuori trombe e tamburi popolo dell’AtlEtico!!!

UISP - Categoria Primi Calci

Coppa Carnevale

San Donato 2                   0

AtlEtico Taurinense        3

Bella vittoria esterna ma il secondo posto

nel girone è impossibile da raggiungere



Scè  da  fà  i  homplimenti  ai  rahazzi!!!!
Citando un famoso tecnico vincente di serie A (Max Allegri) applichiamo questa

massima alla prestazione davvero grintosa per il finale di gara al cardiopalma

avversario; e dopo un minuto ancora Ricky su

assist di Mattia raddoppia. Si rischia qualcosina e

il Sant’Anna accorcia le distanze in situazione di

2v1 su palla persa in modo un po distratto. Ma

all’8’ Matteo si libera sula destra ed offre un assist

delizioso per Ricky che a tu per tu col portiere

mette dentro il 3-1.

Il 4-1 è il giusto premio per un triangolo perfetto

Matteo-Ricky-Matteo. Poi c’è ancora tempo per un

gol di rapina di Mattia e per il 5-2 del Sant’Anna. Il

primo tempo è andato buona così!

Nel secondo tempo i padroni di casa partono con

una formazione leggermente attendista, ma noi

non siamo bravi ad approfittarne e col passare dei

minuti il Sant’Anna prende campo e ci infila con

una azione in velocità. Noi non riusciamo a

riordinare le idee e pur portando alcune minacce

alla porta avversaria non riusciamo più a

pareggiare.

Il terzo tempo è una storia a se, quel mix di

emozioni descritte all’inizio.

Partiamo un po impauriti e sbagliamo parecchio,

anziché giocare la palla la si consegna spesso agli

avversari quasi per paura di sbagliare e infatti

sbagliamo. E il Sant’Anna ne approfitta, prende

campo e ci infila 1-0

Ripartiamo ma ancora non si riesce a costruire

gioco, loro ci pressano alti e noi siamo un po

fallosi. Alcune punzioni dal limite impensieriscono

Andrea che se la cava alla grande ma nulla può

sul calcio di rigore che Jacopo scaraventa in rete

con una cannonata al 9’ minuto. 2-0 per loro!!!

L’arbitro non vede un fallo di mani in area che

sarebbe rigore per noi, qualche timida protesta

dalla panchina. Poi finalmente ci pensa Simone

ad accorciare le distanze 2-1.

La tensione sale, qualche reazione, pur sempre

educata, dalle panchine fa salire un po i toni e il

pubblico di casa rumoreggia.

Manca un solo minuto alla fine, l’impresa è quasi

impossibile. Ma quando meno te l’aspetti mister

«sono stanco io esco» si inventa la giocata del

secolo e mettendo a sedere tutta la squadra

avversaria arriva sotto porta, dribbla anche il

portiere e pareggia: da non credere!!!!

E non è finita l’entusiasmo è alle stelle e sul

fischio finale dell’incontro Ricky trova lo spiraglio

impossibile per mettere dentro una palla che 99

volte su 100 avrebbe messo fuori.

Vinciamo una partita che forse non avremmo

meritato di vincere se non per la grinta e per la

voglia che abbiamo messo in campo fino

all’ultima goccia.

A fine gara un po’ di tensione accende gli animi,

ma per fortuna la stima e il rispetto reciproco che

c’è da sempre fra l’AtlEtico e il Sant’Anna (due tra

la migliori realtà cittadine a livello sportivo,

educativo e sociale) hanno il sopravvento e dopo

le dovute spiegazioni la serenità torna a regnare

sovrana.

Atletico Press @ Daniele Carrea

(con il contributo speciale di Marco Sandrucci)

www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 2

Questa sera abbiamo avuto la dimostrazione

di come nello sport sia davvero fondamentale

non mollare mai, sia davvero importante

crederci, crederci, crederci fino all’ultimo; fino

all’ultimo secondo, fino all’ultimo pallone, fino

all’ultima goccia di sudore che si può

trasformare in lacrime di tristezza o in lacrime

di gioia come quando stai perdendo 1-2 ad un

minuto dalla fine e poi vinci 3-2 e quando il tuo

compagno mette dentro quel pallone e poi

l’arbitro fischia la fine ti scoppia il cuore e

anche il cervello.

E così succede che magari per tutta la partita

non hai così strameritato di vincere, hai si

giocato un bel primo tempo dove non c’è stata

storia, ma poi ti sei un po rintanato sulle tue

posizioni e hai iniziato a temere che questa

volta la sconfitta potesse davvero arrivare. E

alla fine a guardare bene il Sant’Anna avrebbe

avuto tutti i meriti di portare a casa il risultato

pieno, per le tante occasioni create e per il

modo di giocare con quel pressing alto che ci

ha messo parecchio in difficoltà.

Ma poi di fronte c’è il cuore giallo-nero, quel

cuore con mille facce diverse, quel cuore

generoso che ti fa volare in porta a togliere i

tiri piu insidiosi anche quando parti dalla

panchina, o quel cuore un po timidino che sul

2-0 a zero per gli avversari ti fa dire «mister io

esco».. Perché scusa? «perché sono

stanco».. Sei stancoooooooo??????? Fila

dentro e fai vedere quel che sai fare e poi infili

il gol del pareggio a 30 secondi dalla fine

slalomando tra gli avversari come Tomba a

Lillehammer nel 1994.

E c’è il cuore che ti fa gridare dalla panchina e

vorresti morsicare a uno a uno i polpacci e

quella testoline che spesso fanno per conto

proprio senza ascoltare e quando escono dal

campo l’unica cosa che ti viene di fare è dargli

una carezza guardando quegli occhi

dispiaciuti e un po’ smarriti

E poi c’è la cronaca di un match che dice di

avere visto nel primo tempo un AtlEtico

irresistibile che parte forte e colpisce un palo

dopo pochi secondi e che al 3’ va in vantaggio

con Ricky grazie ad un regalone del portiere

UISP  - Esordienti

Recupero gara del 02.12.2017

Sant’Anna United            1

AtlEtico Taurinense        2
[ Parziali:    2-5  - 1-0  - 2-3 ]
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traiettoria alta imparabile per Andrea, 3 -5

Rientriamo in campo nel secondo tempo per

chiudere l’incontro con i nostri abbastanza

determinati e Luca in porta. Subito un bel

filtrante di Ricky sul secondo palo per Matteo

un pelo in ritardo, peccato, ma il gol è

nell’aria: al 3’ bella ripartenza corale, Ricky

resiste ai contrasti a centrocampo libera

Matteo, percussione in superiorità numerica

con Simone che riceve smarcato a sinistra e

non ha difficoltà a chiudere l’assist 0-1

Costruiamo delle belle intese, alla fine di un

fraseggio Mattia trova uno splendido tiro da

fuori area, deviato altrettanto bene in corner.

Sulla battuta successiva Ricky in area infila di

prima, ma l’arbitro annulla per corner

irregolare; abbiamo un buon possesso palla,

ma il raddoppio non arriva

Al 9’ finalmente Alessandro serve una

rimessa a centro campo a Ricky in buona

posizione, il tiro è ribattuto corto sullo stesso

Alessandro che aveva seguito l’azione sulla

destra ed infila di precisione 0-2

Al 12’ Jack si propone: intercetta in attacco,

scarta sottoporta, tira sicuro ma prende il

palo; meritava di segnare.

Il terzo tempo inizia con un certo

rilassamento, la nostra difesa pasticcia, una

serie di rimpalli favoriscono il tiro degli

avversari in posizione facile 1- 0

prima su corner che finisce di pochissimo

vicino al palo

La nostra superiorità è chiara, creiamo una

serie di buone occasioni ma ancora non

riusciamo a finalizzare.

Dobbiamo aspettare fino all’11’ quando

Simone viene raggiunto sottoporta a sinistra

da un filtrante verticale sporco, riesce di

esterno sinistro al volo ad ingannare il

portiere e pareggiare 1-1

Al 13’ bella l’intesa tra Ricky, raggiunto a

centrocampo da una rimessa laterale, che

avanza e serve Mattia (oggi capitano) in

posizione centrale che segna con sicurezza il

vantaggio 1-2

E al 14’ ancora un fraseggio letale tra Ricky e

Mattia che in tap-in mette al sicuro anche il

terzo tempo 1-3

Bella vittoria che ci assicura la finale, ma

ancora troppe distrazioni che entro sabato

devono assolutamente essere eliminate.

C’è una Coppa che ci aspetta, c’è una Coppa

da vincere, col Val ‘d Lans non sarà una

passeggiata.

Andiamo guerrieri!!!!|!!

La battaglia ci attende.. E noi saremo pronti!

Atletico Press @ Daniele Carrea

(con il contributo speciale di Marco Sandrucci)

www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 3

Ultimo atto del girone di qualificazione

con il passaggio alla finale quasi in tasca,

ma come sempre nel calcio e nel futsal le

partite vanno giocate prima di esser vinte.

Scendiamo nella piana di SanGillio con

tutte le cautele del caso, su un campo che

da sempre ci ha fatto un po’ tribolare, ma

consapevoli che il vero AtlEtico saprà

farsi rispettare.

Partiamo subito forte e alla prima

occasione, rimessa laterale per Ricky,

difesa S. Gillio larga, si libera, tira a fil

palo rasoterra 0-1

S.Gillio incassa e si riorganizza e alla

prima incursione pareggia: bel traversone

arretrato, tiro di precisione a mezza

altezza, primo palo interno e gol 1-1

La reazione dell’AtlEtico non si fa

attendere e per fortuna riusciamo a

finalizzare bene le occasioni costruite;

prima con Ricky da fuori rasoterra sul

secondo palo e subito dopo con Matteo

che, lanciato da un rinvio di Andrea, parte

in cavalcata solitaria arriva davanti al

portiere e lo infila 1-3

Al 6’ mettiamo pressione, Matteo prende

palla a centrocampo, si libera dell’uomo

ed infila con tiro da fuori 1-4

Al 7’ ancora grande pressione dei torelli a

tutto campo e sotto porta avversaria, S.

Gillio si salva più volte tra rimpalli e

ribattute finché ancora Matteo segna con

tiro ravvicinato 1-5

Il risultato al sicuro ci fa rilassare e subito

prendiamo gol in contropiede, un bel tiro

sul palo e poi tap-in del S. Gillio pronto a

raccogliere 2-5

E dopo un time-out i padroni di casa

tornano in campo un po’ più determinati e

trovano il gol su calcio piazzato centrale,

la bella conclusione è deviata e trova una

UISP  - Esordienti

S. Pietro e Paolo Bianchi     0 

AtlEtico Taurinense 3
[ Parziali:  3-5  - 0-2  - 1-3  ]
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SIAMO ANCORA LA IN CIMA!!
Sabato prossimo al Campus il primo verdetto stagionale

C’è in palio la Coppa Carnevale 2018

Al 3’ ancora affanno nella

nostra difesa ed Andrea

risolve una grossa

occasione uscendo con

autorevolezza sui piedi

dell’avversario, la

panchina del S. Gillio non

condivide la regolarità

dell’intervento

Al 4’ Angelo in campo si

impegna davanti alla

mamma spettatrice

d’eccezione e da buona

posizione centrale in

area tenta un tiro di



Ma i torelli smorzano subito la felicità degli

avversari: un bel triangolo Andrea N.,

Tommaso e di nuovo Andrea N., che

conclude a due passi dalla porta, permette

all’AtlEtico di segnare il gol del definitivo 3-1.

Nel secondo tempo il San Donato prova a

partire forte e cerca di avvicinarsi alla nostra

porta…ma questa volta non ce n’è…i ragazzi

ci credono e hanno fiducia. E infatti Alex,

dopo una bella azione personale, effettua un

passaggio filtrante per Tommaso che tira di

prima intenzione a fil di palo e segna il gol

dell’1-0 per l’AtlEtico. Il San Donato, come un

animale ferito, prova a colpire subito in

contropiede ma Emmanuel si oppone con

sicurezza e salva la nostra porta in almeno

due occasioni. Ma oggi è la nostra giornata:

un’altra splendida palla filtrante di Alex serve

Tommaso che è sempre dove deve essere e,

con un altro tiro preciso segna il gol del 2-0.

Anche dopo alcuni cambi l’inerzia della partita

non cambia: due belle palle di Filippo per

Andrea M. ci portano ad un passo dal

segnare di nuovo. Poi in successione un bel

tiro da fuori di Andrea N. che esce di poco,

una bella azione Alex – Andrea M che tira

fuori di poco e, nella caduta, sbatte il musetto

sull’erba sintetica. Tutto OK, Andrea si rialza

e viene fischiata la fine del secondo tempo.

Il terzo tempo parte col botto: dal calcio

d’inizio la palla arriva ad Andrea M. che scarta

qualche giocatore avversario e dal limite

dell’area scaglia un tiro velenoso che passa

sotto le

gambe del portiere e si insacca: 1-0 per noi.

Continuiamo ad attaccare: due belle

punizioni di Pietro ci portano vicino al

raddoppio: la prima esce di poco vicino

all’incrocio e la seconda viene parata dal

portiere.

In difesa Andrea N, con l’aiuto prezioso di

Nicolò e Giuseppe, giocano con

sicurezza…lasciano solo passare qualche

tiro dalla distanza che non impensierisce il

nostro Emmanuel. Anche Mattia, il più

giovane di tutti, combatte e riesce a ricavarsi

un’occasione che per poco non finisce in

gol.

Solo un errore difensivo, frutto di un

incomprensione, permette ad un avversario

di tirare dal limite dell’area e segnare il gol

del pareggio.

Ma questa volta ci sentiamo forti…il morale

è alto: un’azione insistita sulla destra di Alex

e Pietro spinge gli avversari, a loro volta, a

commettere un errore che porta ad un

clamoroso autogol per il definitivo 2-1.

C’è solo da segnalare ancora un infortunio

di Emmanuel (per fortuna sembra tutto ok)

che è costretto ad uscire dal campo

sostituito da Tommaso.

Bella vittoria che sicuramente inciderà

positivamente sul morale. I nuovi innesti si

sono subito inseriti e hanno fornito nuove e

diverse soluzioni a Marco per schierare una

squadra sempre competitiva. Speriamo che

questo sia l’inizio di un nuovo ciclo di

vittorie…Forza AtlEtico.

Atletico Press @ Luca Alessandria

www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 4

La Coppa Carnevale non è partita

benissimo per i Primi Calci: la prima

partita, rimandata a causa di un errore di

comunicazione della UISP, è stata poi

persa “in notturna” in casa del San Paolo.

La seconda partita è stata vinta dal

Carmagnola sull’ormai noto campo in

parquet dove, già in campionato, ci erano

rimasti indigesti i “peperoni”.

La partita con il San Donato era

ininfluente, purtroppo, ai fini del

passaggio alla fase finale, ma era un

ottimo test per valutare l’ingresso di tre

nuovi compagni di squadra, i fratelli

Filippo e Tommaso ed il piccolo Mattia,

per valutare la forma della squadra nel

suo complesso e soprattutto il morale

che, dopo le ultime sconfitte, era un po’

basso.

Al fischio d’inizio i nostri ragazzi partono

forte con lo spregiudicato modulo a

rombo. Qualche minuto di studio iniziale e

poi Alex, servito da Pietro, effettua un bel

pallonetto bloccato dal portiere

avversario. Un paio di minuti più tardi, da

un fallo laterale battuto da Andrea N., la

palla giunge ad Alex che serve un assist

perfetto per il nuovo acquisto Tommaso

che sotto porta segna lo splendido gol

dell’1-0.

Tommaso è scatenato…servito di nuovo

da Alex calcia e gli viene deviato il pallone

in angolo, e poco dopo, da appena dentro

l’area effettua un tiro insidioso che,

complice una leggera deviazione, si

insacca alle spalle del portiere avversario:

2-0.

La partita sembra indirizzarsi per il verso

giusto ma, come spesso accade, da

un’azione casuale, un avversario in area

calcia ad incrociare il palo opposto e

segna il gol del 2-1.

UISP  - Primi Calci

San Donato                       0

AtlEtico Taurinense         3
[ Parziali:  1-3  - 0-2  - 1-2   ]
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PREMIO DI CONSOLAZIONE!!!
La bella vittoria non basta per andare in finale



commessi, spesso per la frustrazione di

non riuscire a giocare come si vorrebbe.

Insomma oltre alla sconfitta rimediamo

anche una figura non certo positiva.

Ovviamente il Globo non sta a guardare e

infila Martuscelli altre 3 volte. Si vede

qualcosa negli ultimi 10 minuti, quando

finalmente riusciamo a schiacciare

l’avversario nella loro area, ma ormai è

tardi e sinceramente i tentativi verso la

porta avversaria non sono mai veramente

pericolosi.

Finisce così 5-0 per gli ospiti.

La sensazione è che l’Atletico di 3-4 mesi

fa non avrebbe avuto problemi a

sconfiggere questo Globo. Dato che i

ragazzi sono gli stessi, l’allenatore idem, la

domanda è : cosa è successo?

Al mister Elia l’arduo compito di capirlo e

trovare le contromosse atte a riportare la

squadra in carreggiata affinchè si possano

finire i playoff salvando l’onore e

divertendosi in campo e, perché no, anche

fuori.

Prossimo appuntamento sabato 24

febbraio ore 15 al campus contro i

Volpianesi dell’L84

Atletico Press @ Ferruccio Benozzo

www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 5

Dopo due sconfitte, 10 gol subiti e zero

segnati, ci si aspettava una prova

d’orgoglio contro l’abbordabile Globo

Grugliasco, fanalino di coda a pari punti

con noi. Invece sembra proprio che i

ragazzi di Elia siano nel pieno di una fase

di involuzione.

Pronti via e il Globo segna subito. La

doccia fredda gela l’Atletico che anziché

reagire suona il solito spartito delle ultime

gare: frenesia, imprecisione, scarsa

lucidità, nervosismo. Ne consegue che

dopo pochi minuti il Globo raddoppia.

Anche dopo il secondo gol la reazione non

arriva, anzi, gli ospiti impegnano

seriamente il portiere De Angelis che per

fortuna anche oggi è in giornata di grazia

ed evita almeno 2-3 gol.

Nell’intervallo le urla del mister si sentono

anche da fuori lo spogliatoio, come dargli

torto?!

Ma evidentemente anche questo tentativo

di spronare i giocatori cade nel vuoto.

L’inizio della ripresa è infatti simile al primo

tempo. Cresce il nervosismo, proteste

eccesive ci costano due ammoniti e per la

prima volta nel campionato subiamo un tiro

libero dopo il raggiungimento dei falli

F.I.G.C- Categoria Giovanissimi

Play-Off

AtlEtico Taurinense 0

Globo Grugliasco          5
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OCCASIONE PERSA
DOV’E’ FINITO IL VERO ATLETICO?? 



www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 6

Anno III – Numero 14 – La Gazzetta dell’AtlEtico – Mercoledì 21 febbraio 2018



www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 7

Anno III – Numero 14 – La Gazzetta dell’AtlEtico – Mercoledì 21 febbraio 2018



avversario a centrocampo, vince un contrasto

e, pur sotto pressione, infila di puntone: 1-1.

Non è facile comunque tenere il Fossano, su

questo campo piccolo e veloce sanno come

inserirsi da dietro, giocare senza palla ed

arrivare sottoporta. Sandrucci riesce ad essere

in posizione e murare su un tap-in da un metro,

ma il risultato è in bilico.

Passiamo infine noi al 20’ su punizione indiretta

di Pallavidino per violazione di tempo del

portiere e vari rimpalli fortunosi; Dominiamo il

finale di tempo con un assolo fuori misura

ancora di Alberto e due belle intese fra Manes

e Yamoul che non trovano la porta per poco.

Andiamo al riposo soddisfatti per la

determinazione dei nostri ragazzi ed anche per

lo spettacolo avvincente.

La ripresa si preannuncia dura e con tanti falli,

infatti Pallavidino si trova a battere subito un

calcio di prima da sinistra dove il Fossano

mette l’intera squadra in barriera, lo bomba

passa in mezzo alle gambe del portiere troppo

vicino per reagire e allunghiamo ad 1-3.

In due minuti ci raggiungono purtroppo, un

errore in ripartenza ed una difesa debole sulla

destra liberano lo stesso attaccante due volte in

posizione troppo favorevole: bisogna lottare e

stringere i denti.

La reazione è quasi immediata, al 5’ un bel

gioco Yamoul/Stella/Yamoul smarca il nostro

capitano per un diagonale letale da sinistra e

siamo ancora avanti 3-4.

Fossano pur avendo possesso non riesce ad

organizzare e superare la metà campo palla al

piede, hanno schemi che noi gli rompiamo con

una marcatura ad uomo efficiente, provano con

lanci lunghi e spesso incorrono in falli, anche

noi purtroppo. Al 7’ intercettiamo con

Pallavidino una ripartenza frettolosa, scarta,

centra e tira potente sul primo palo: è il 3-5 , ma

rimane ancora tanto tempo. Stella vuole

chiudere, è in pressing spinto sui portatori di

palla del Fossano, tira una punizione deviata e

poi, servito dal corner, la bomba trova la gamba

del difensore, peccato.

Anche loro reagiscono e si affidano ai tiratori,

belle le difese di Lamanna e Stella che si

immolano a murare. Le squadre si allargano, il

Fossano prende rischi, Yamoul semina il

terrore con i suoi dribbling in una difesa che è

arrivata al quinto.

Finalmente passiamo ancora con Pallavidino

per il 3-6 al 26’: partita chiusa adesso.

Belli anche gli ultimi minuti, Stella tiro libero

sulla traversa e Gaudino non trova il tempo

sulla ribattuta, Yamoul una bomba nel sette

respinta dal palo interno; per loro due

cannonate parate e poi un tiro libero

trasformato in zona Cesarini.

Nostro il finale nel recupero con Yamoul che

riceve la rimessa da centrocampo, dribbla e

sorprende tutti per il 4-7 definitivo.

I ragazzi del Fossano un po’ nervosi e delusi

per la sconfitta interna, i nostri contenti

mantengono la testa del girone a pari merito.

Forse stanno piano piano accettando che il

nostro gioco non può essere su schemi e

possesso palla ma su pressing offensivo,

difesa alla morte e ripartenze fulminee …

almeno con questi avversari.

Forza ragazzi, bravi!

Atletico Press @ Marco Sandrucci
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Il Fossano non era da prendere alla leggera,

forse l’unica compagine “parrocchiale” iscritta al

campionato FIGC ed anche capace di un

pareggio sull’ostico centrale di Ceres in questo

torneo del Comitato.

Per l’occasione mister Elia è riuscito a

convincere al ritorno in scuderia Simone Stella,

un cavallo artefice di tante battaglie nel passato

remoto fino al più recente della nostra squadra.

Una bella palestra quella del Don Bosco a

Fossano, con tanto di musica, spalti e

riscaldamento, ma il campo da futsal è piccolo

e foriero di una scontro all’arma bianca da

distanza ravvicinata.

Noi sappiamo che qui occorre la difesa ad

uomo e questo facciamo dal primo minuto alla

fine. I frutti si vedono perché Specolizzi si

ricorda di quando era un demonio e ruba subito

un paio di palle in attacco: migliorare la mira.

Fossano vuole costruire con degli schemi

sicuramente provati, sono anche dei buoni atleti

e ci mettono tanta pressione; Luca salva molto

bene in raddoppio una triangolazione ben

riuscita ma al 4’ un traversone letale dal corner

viene raccolto bene al volo, troppo sottoporta

per opporsi: 1-0.

Ci vogliono quasi dieci minuti per pareggiare:

loro fanno possesso ma spesso gli rubiamo

palla e ci affidiamo ad azioni veloci, intese

fulminee tra Stella, Yamoul, Pallavidino.

Specolizzi finalmente anticipa un fraseggio

F.I.G.C- Categoria Allievi

Trofeo PVA

Rhibo Fossano               4

AtlEtico Taurinense       7
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Grinta e coraggio af..fossano il Fossano
Bella vittoria 7-4 in una partita avvincente e sotto la buona Stella



La maledizione del secondo tempo!!!
Né pirati   ne caraibi,   solo metamorfosi inspiegabili

sia la conduzione che l’andamento di gioco.

E probabilmente visto il risultato finale è

riuscita nel proprio obiettivo. In queste ultime

settimane i ragazzi si sono allenati bene e

faticando parecchio. Già questo avrebbe

dovuto generare nelle loro menti lo stimolo

giusto, ma evidentemente c’è qualcosa che

sfugge…E mister Toni vorrà certamente

capire dove intervenire per creare le giuste

condizioni per lavorare in maniera efficacie ed

efficiente nella seconda parte di ogni gara da

qui a seguire. Di seguito la cronaca dei

momenti salienti e significativi della gara:

Primo tempo:

10’30”: Gabriele Zago intercetta e recupera

palla a centrocampo e affondando sulla

laterale sx, si porta appresso parte della

difesa, portiere compreso, scarica palla in

centro area dove trova De Viti che con un

piattone indirizza in goal. 1-0

12’55”: Su calcio d’angolo a sfavore,

avversario libero in area, senza marcatura,

riceve palla e calcia in diagonale. Goal 1-1.

19’: Nuovamente Zago su scarico di Serra si

inserisce in dribbling fra 2 giocatori avversari,

calcia in diagonale e gonfia la rete. 2-1

23’: Calcio d’angolo a nostro favore calciato

a scavalco sulla difesa trova Robattino dal

limite dell’area che tirando al volo insacca il

3-1.

26’: Tiro libero a nostro favore. Giuri calcia,

portiere para.

28’: Bell’azione dei torelli. Garrone scarica

palla sulla banda dx a favore di Luca Sardo

che salta l’avversario e calcia in porta, ma

trova il portiere al limite dell’area ben

piazzato che ribatte. Sulla ribattuta riprende

palla e intercetta Garrone al limite dell’area

che calcia prepotentemente sotto la

traversa. Goal 4-1.

Secondo Tempo:

Goal dello Sportiamo al 1’, al 2’30”, al 16’50”

e al 17’50”.

Fine della partita 5-4;

Fine della storia!!!!

Marcatori

(De Viti, Robattino, Zago, Garrone)

Atletico Press @ Tony Fiore
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Mai titolo fu più azzeccato ”La

maledizione della prima luna”

confezionato per l’Atletico ”La

maledizione del secondo tempo”. E si…il

parallelismo è proprio azzeccato. In

queste prime tre giornate di playoff la

nostra juniores ha disputato 6 partite

separate. 3 primi tempi formidabili, contro

gli Orange, il Carmagnola e nello

specifico quello di oggi, eccezionale, dove

rifila un sonoro 4-1 allo Sportiamo, e 3

secondi tempi a dir poco pessimi dove

oggi riceve una batosta da 4-0. Risultato

finale 5-4. Da una situazione di piena

padronanza, del primo tempo, giocato a

futsal e del punteggio, ad una situazione

di masochismo sportivo nel secondo

tempo. Mister Toni e Cristian escono dal

campo più neri che mai. Mister Toni ancor

di più perchè conosce i propri ragazzi, sa

quali sono le loro potenzialità, le loro

qualità, cioè quelle del primo tempo,

dove sono stati impeccabili, tranne una

piccola svista e conosce benissimo

anche la rivalità che corre verso lo

Sportiamo, che dovrebbe dare

un’iniezione di energia positiva e portare

ad un surplus di grinta, garante di ottime

prestazioni. E proprio per questo non si

capacita del calo psicologico che ha

travolto i suoi nella seconda fase della

partita (come nelle altre precedenti), dove

avrebbero potuto gestire la partita con

intelligenza, specie quando la squadra di

casa, aveva impostato il gioco sul

nervosismo, portando ad esempio il loro

mister all’espulsione, un paio di

ammonizioni da atteggiamenti non sportivi

(probabilmente poteva starci qualche

espulsione), cercando di condizionarne

F.I.G.C – Juniores

Play-off

Sportiamo                           5

AtlEtico Taurinense           4
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VOLLEY U15

SITUAZIONE DEI GIRONI

GIRONE «A» GIRONE «B»

GIRONE «C»

ATLETICO TAURINENSE

GIRONE «D» GIRONE «E» GIRONE «F»

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA RIS
PARZIA

LI

AtlEtico Taurinense - Riposo - - -

Alberto Cuatto - AtlEtico Taurinense 1-3 20-25 25-21 23-25 17-25 -

AtlEtico Taurinense - Porporati 3-0 25-9 26-24 25-8 - -

AtlEtico Taurinense - Patr. San Giuseppe 3-0 25-10 25-11 25-17 - -

AtlEtico Taurinense - Riposo - - -

AtlEtico Taurinense - CUS Alpignano 3-1 25-22 25-16 23-25 25-17 -

San Paolo ASD - AtlEtico Taurinense 0-3 13-25 24-26 10-25 - -

GIRONE DI RITORNO RIS
PARZIA

LI

Riposo - AtlEtico Taurinense - 25-16 24-26 17-25 23-25 -

AtlEtico Taurinense - Alberto Cuatto 3-0 25-13 30-28 25-23 - -

Porporati - AtlEtico Taurinense 0-3 15-25 21-25 12-25 - -

Patr. San Giuseppe - AtlEtico Taurinense 0-3 13-25 8-25 10-25 - -

Riposo - AtlEtico Taurinense - - - - - -

CUS Alpignano - AtlEtico Taurinense - - - - - -

AtlEtico Taurinense - San Paolo ASD - - - - - -

CLASSIFICA

Punti TOTALE SET PARZ.

G V N P V P F S

1 AtlEtico Taurinense 24 8 8 0 0 24 2 651 434

2 Alberto Cuatto 15 7 5 0 2 16 7 546 427

3 San Paolo ASD 10 6 4 0 2 13 11 514 485

4 Patr. San Giuseppe 7 8 2 0 6 9 20 528 679

5 CUS Alpignano 5 6 1 0 5 9 15 487 552

6 Porporati 2 7 1 0 6 4 20 413 562

PROSSIMA GIORNATA

12^ giornata
5a RITORNO

Alberto Cuatto CUS Alpignano 21-feb -

Porporati Patr. San Giuseppe 3-mar -

Riposo AtlEtico Taurinense -

Riposo San Paolo ASD -

GARE DA GIOCARE
San Paolo ASD Porporati 14-feb -

Porporati CUS Alpignano 18-feb -

Alberto Cuatto San Paolo ASD 26-feb

MARCATORI

P.ti Set Avrg

Martina Cassoli 124 25 4,96

Federica Martinasso 84 22 3,82

Giorgia Benghi 61 20 3,05

Ilaria Baglio 56 21 2,67

Allegra Vallieri 54 19 2,84

Vittoria Mamusi 33 17 1,94

Martina Carrea 32 17 1,88

Martina Ravagnani 20 11 1,82

Giulia Berra 13 17 0,76

Laura Cossu 1 25 0,04

Cristina Zappatore 1 3 0,33

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

Errore avversario 145 17 8,53



www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 11

Anno III – Numero 14 – La Gazzetta dell’AtlEtico – Mercoledì 21 febbraio 2018
P

R
IM

I 
C

A
LC

I
P

U
LC

IN
I

E
S

O
R

D
IE

N
T

I

GIRONE "A" GIRONE "B" GIRONE "C"

1 ˆ Giornata
Giorno

1 ˆ Giornata
Giorno

1 ˆ Giornata
Giorno

03-feb-18 03-feb-18 03-feb-18

Don Bosco Caselle - Carmagnola 2 3 - 1 3-1 AtlEtico Taurinense - San Paolo 1 - 3 1-3 Sant'Anna - San Donato 1 1 - 3

Giuco '97 - Riposo - - San Donato 2 - Carmagnola 1 0 - 3 0-3 Borgonuovo - Riposo -

2 ˆ Giornata
Giorno

2 ˆ Giornata
Giorno

2 ˆ Giornata
Giorno

10-feb-18 10-feb-18 10-feb-18

Carmagnola 2 - Giuco '97 2 - 1 2-1 San Paolo - San Donato 2 3 - 0 3-0 San Donato 1 - Borgonuovo 3 - 0

Riposo - Don Bosco Caselle - - Carmagnola 1 - AtlEtico Taurinense 3 - 0 3-0 Riposo - Sant'Anna -

3 ˆ Giornata
Giorno

3 ˆ Giornata
Giorno

3 ˆ Giornata
Giorno

17-feb-18 17-feb-18 17-feb-18

Giuco '97 - Don Bosco Caselle 1 - 2 1-2 San Donato 2 - AtlEtico Taurinense 0 - 3 0-3 Borgonuovo - Sant'Anna -

Riposo - Carmagnola 2 - - Carmagnola 1 - San Paolo 1 - 2 1-2 Riposo - San Donato 1 -

CLASSIFICA GIRONE "A" CLASSIFICA GIRONE "B" CLASSIFICA GIRONE "C"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Don Bosco Caselle AtlEtico Taurinense Sant'Anna

Carmagnola 2 San Paolo San Donato 1

Giuco '97 San Donato 2 Borgonuovo

Riposo Carmagnola 1 Riposo

SEMIFINALE
Giorno

FINALE
Campus

24-feb-18 26-feb-17

Don Bosco Caselle - San Paolo -
- -

San Donato 1 - Carmagnola 1 -

GIRONE "A" GIRONE "B" GIRONE "C" GIRONE "D"

1 ˆ Giornata
Giorno

1 ˆ Giornata
Giorno

1 ˆ Giornata
Giorno

1 ˆ Giornata
Giorno

03-feb-18 03-feb-18 03-feb-18 03-feb-18

Don Bosco Caselle - San Paolo 2 - 3 2-3 Campus - AtlEtico Taurinense 0 - 3 0-3 Globo Grugliasco - Ceres 3 - 0 0-3* Borgonuovo - Carmagnola 1 - 2

Val 'd Lans Blu - Riposo - - Sport 8 - Riposo - - Sant'Anna - Riposo - - San Domenico Savio - Riposo -

2 ˆ Giornata
Giorno

2 ˆ Giornata
Giorno

2 ˆ Giornata
Giorno

2 ˆ Giornata
Giorno

10-feb-18 10-feb-18 10-feb-18 10-feb-18

San Paolo - Val 'd Lans Blu 1 - 3 1-3 AtlEtico Taurinense - Sport 8 0 - 3 0-3 Ceres - Sant'Anna 3 - 0 0-3 Carmagnola - San Domenico Savio 0 - 3

Riposo - Don Bosco Caselle - - Riposo - Campus - - Riposo - Globo Grugliasco - -** Riposo - Borgonuovo -

3 ˆ Giornata
Giorno

3 ˆ Giornata
Giorno

3 ˆ Giornata
Giorno

3 ˆ Giornata
Giorno

17-feb-18 17-feb-18 17-feb-18 17-feb-18

Val 'd Lans Blu - Don Bosco Caselle 3 - 1 3-1 Sport 8 - Campus 3 - 0 3-0 Sant'Anna - Globo Grugliasco 1 - 3 3-0 San Domenico Savio - Borgonuovo 3 - 0

Riposo - San Paolo - - Riposo - AtlEtico Taurinense - - Riposo - Ceres - - Riposo - Carmagnola -

CLASSIFICA GIRONE "A" CLASSIFICA GIRONE "B" CLASSIFICA GIRONE "C" CLASSIFICA GIRONE "C"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Don Bosco Caselle Campus Globo Grugliasco Borgonuovo

San Paolo AtlEtico Taurinense Ceres Carmagnola

Val 'd Lans Blu Sport 8 Sant'Anna San Domenico Savio

Riposo Riposo Riposo Riposo

SEMIFINALE
Giorno

FINALE
Campus

24-feb-18 26-feb-17

Val 'd Lans Blu - Sport 8 -
- -

Globo Grugliasco - San Domenico Savio -

GIRONE "A" GIRONE "B"

1 ˆ Giornata
Giorno

1 ˆ Giornata
Giorno CLASSIFICA GIRONE "A"

03-feb-18 03-feb-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Borgonuovo Femm. - Atletico Taurinense 0 - 3 0-3 Globo Grugliasco - Val 'd Lans 1 - 3 #RIF! Borgonuovo Femm.

Sant'Anna United - S Pietro e Paolo Bianco 3 - 1 3-1 Atl. Sant'Anna - S Pietro e Paolo Blu 2 - 2 #RIF! Atletico Taurinense

Sant'Anna United

2 ˆ Giornata
Giorno

2 ˆ Giornata
Giorno S Pietro e Paolo Bianco

10-feb-18 10-feb-18

Atletico Taurinense - Sant'Anna United 3 - 1 3-1 Val 'd Lans - Atl. Sant'Anna 3 - 2 #RIF! CLASSIFICA GIRONE "B"

S Pietro e Paolo 

Bianco - Borgonuovo Femm. 3 - 0 3-0 S Pietro e Paolo Blu - Globo Grugliasco 1 - 2 #RIF! 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Globo Grugliasco

3 ˆ Giornata
Giorno

3 ˆ Giornata
Giorno Val 'd Lans

17-feb-18 17-feb-18 Atl. Sant'Anna

Sant'Anna United - Borgonuovo Femm. 3 - 0 3-0 Atl. Sant'Anna - Globo Grugliasco 2 - 1 #RIF! S Pietro e Paolo Blu

S Pietro e Paolo 

Bianco - Atletico Taurinense 0 - 3 0-3 S Pietro e Paolo Blu - Val 'd Lans 0 - 3 #RIF!

FINALE
Campus

24-feb-18

AtlEtico Taurinense - Val 'd Lans -
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GIOVANISSIMI ALLIEVI

JUNIORES SERIE D

xxx


