
La Gazzetta dell’AtlEtico
TUTTE LE NEWS SPORTIVE DEI NOSTRI RAGAZZIAnno IV – Numero 03 Mercoledì 19 dicembre 2018

ALTI   E   BASSI

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

Vincono solo gli Esordienti e l’Under 17. Pareggio importante per la prima squadra C2
Sconfitte Under15, Under 19 e le ragazze del Volley UISP Under16

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

F.I.G.C- Categoria Under 15
AtlEtico Taurinense 1
Torino Futsal 4

Ancora una sconfitta per i ragazzi di Elia
che vedono così scappare le pretendenti
ai Play-off. In classifica marcatori Carlo
Vignale a 10 reti con 8 lunghezze di
distacco dal capocannoniere Mazzei
(Agnelli)

F.I.G.C - Categoria Primi Calci
AtlEtico Taurinense _

I nostri piccoli amici vincono contro
Castellamonte e perdono contro
Cantarana. Qualche pecca
sull’autoarbitraggio e qualche
atteggiamento un po esagerato da parte
degli avversari.

F.I.G.C – Under 17
Val ‘d Lans 0
AtlEtico Taurinense 7
Giocata il 15 dicembre 2018

Trasferta piu che positiva per i ragazzi di 
Mr.Luca che soddisfatto torna dalla valle 
con un ottimo risultato. Reti di Guaglione 
(2), Laurino(2), Lamanna, Durante e 
Martuscelli.

F.I.G.C - Categoria Esordienti
AtlEtico Taurinense 3
Aosta Calcio a 5                   0

Vittoria senza patemi per i ragazzi di Dany
e Roby contro le ragazze dell’Aosta.
Unica nota stonata la stupidità del mister
avversario che con un atteggiamento
ostile e per niente motivato nei confronti
dei nostri atleti rovina di fatto una giornata
all’insegna del divertimento e della buona
educazione.

UISP - Categoria Pulcini
AtlEtico Taurinense 1
Giuco ’97                      2 

Sconfitta di misura per i piccoli torelli di
Daniele e Fabio. Gara piacevole e
divertente arbitrata da uno dei migliori
fischietti del panorama mondiale.

F.I.G.C- Categoria Under 19 Regionale
AtlEtico Taurinense 4
Val ‘s Lans 9
Giocata il 16 dicembre 2018

Sconfitta casalinga per i torelli che ora
viaggiano a metà classifica.

F.I.G.C- Serie C2
Città di Vercelli 5
AtlEtico Taurinense 5

Ottima prestazione della nostra prima
squadra che ferma la seconda forza della
classifica di C2 con un pareggio più che
meritato.
Ora il campionato si ferma per la pausa
invernale. Riorno in campo il 28 gennaio a
Caselle per vendicare quel 2-7 subito
all’andata.

VOLLEY UISP – Under 16
AtlEtico Taurinense      0
La Folgore                     3

Sconfitta casalinga per le ragazze di Dario
e Betta ma che non deve fare
preoccupare. Avversario di assoluto
valore tecnico e Taurine che giocano
ribattendo punto su punto gli attacchi sia
delle avversarie che dell’arbitro ostile.
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Folgorate… ma a testa alta
Una buona prestazione delle nostre girls contro avversarie organizzate e tecniche

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

VOLLEY UISP - Categoria Under 16
AtlEtico Taurinense 0
La Folgore                        3
Parzali [20-25] – [19-25] – [24-26]

PalaArmstrong gremito questa sera per il
match di alto livello che vede opposte la
formazione giallo-nera e le terribili ragazze
della Folgore.
C’è da dimostare che possiamo giocarcela
anche con le squadre sulla carta più
attrezzate di noi e le ragazze sono
concentrate e determinate.
Privi ancora del supporto di Giorgia, che
stà recuperando dall’infortunio, e con
l’assenza di Valeria Berdaga Dario e Betta
propongono uno ‘’starting six’’ inedito
formato da Martina Carrea al palleggio,
Valentina Vascon opposto, Ilaria Baglio e
Allegra Vallieri centrali, Federica
Martinasso e Capitan Martina Cassoli
martelli sulle bande. Al centro della difesa
il nostro libero Laura (Lalla) Cossu.
L’AtlEtico parte contratto e intimorito dalle
buone trame di gioco avversarie e dalla
strapotenza in attacco della n° 10
avversaria che attacca a rete con una
tecnica decisamente da categoria
superiore.
Restiamo sempre in scia ma ad una
distanza tale che è difficile recuperare.
Rispetto alla gara precedente migliora
decisamente la percentuale di servizio,
ma non riusciamo a portare una minaccia
decisa e le nostre avversarie allungano.
Sul massimo gap 9-18 Dario corre ai ripari
chiamando un time-out provvidenziale.
Riusciamo a rientrare nel punteggio ma
non abbastanza per impensierire
l’avversario che alla fine porta a casa il set
20-25.

La seconda frazione è molto più
equilibrata e vede l’AtlEtico restare
sempre in scia a pochi punti.

Come al solito ci distinguiamo per correttezza
e fair-play quando Betta corregge una
decisione dell’arbitro che aveva chiamato fuori
una palla avversaria che invece era in campo.
Peccato che il favore non sarà ricambiato.
L’AtlEtico macina gioco e di nuovo si vedono
come nelle partite precedenti degli ottimi primi
tempi centrali giocati da Ilaria e Allegra su
alzata perfetta di Marty Carrea.
Anche le bande si distinguono per potenza ed
efficacia, ma la loro n° 10 è inesorabile,
soprattutto perché il loro palleggio è sempre
libero di ‘’accompagnare’’ la palla a proprio
piacimento senza che l’arbitro fermi mai il
gioco. Così è facile, trattieni la palla tra le mani
e la lanci nel punto preferito per la tua
compagna che attacca; secondo il regolamento
non si può fare, secondo l’arbitro si.. Punti di
vista?
E non solo, sul 17-18 l’arbitro non vede che un
attacco avversario a pochi centimetri dal suo
naso è palesemente ribattuto dal nastro e
concede quindi 6 tocchi alle avversarie che
vanno a punto giustificandosi con un timido ‘’ho
visto il tocco del muro’’.
Da un possibile aggancio al 17-19 che peserà
nel morale e ci porterà a perdere anche questo
set.

Nell’intervallo Dario accenna qualche timida
protesta sulle trattenute non fischiate e il
risultato è che al rientro in campo l’arbitro ci
fischia contro tre doppi falli due dei quali
decisamente inesistenti…. Permaloso??

La rabbia del Taurine finalmente
emerge in tutta la sua potenza e la
prima parte del set è dominata a tinte
giallo-nere, nonostante le avversarie
continuino imperterrite ed impunite a
trattenere palla a loro piacimento.
Restiamo sempre in vantaggio noi,
anche se di pochi punti, ma sempre a
testa alta, con recuperi pazzeschi di
Lalla e Cassoli e con buone giocate dei
centrali e di Fede. Peccato non avere
osato qualche volta di piu ad opporre
un muro alla fuoriclasse n°10.
A trequarti del set le avversarie hanno
evidenti difficoltà nel contenere il bel
gioco delle nostre ragazze e il coach
ospite è costretto a chiamare cambi e
time-out ravvicinati per tentare di
spezzare il nostro ritmo.
Il tifo di casa è sempre piu assordante a
sostenere con vigore le ragazze che
stanno reagendo con forza e
determinazione.
Sul 23-21 sembra fatta, ma la Folgore è
avversario mai domo e con un paio di
belle giocate si riporta in parità
costringendoci all’extra time e andando
a chiudere il set in maniera un po’
fortunosa con un attacco sporcato dalla
rete che la nostra difesa non riesce a
trattenere.

Peccato, ma prendiamo la parte buona
che è emersa questa sera,; la voglia di
dimostrare il proprio valore, la voglia di
reagire anche di fronte a lievi ingiustizie
arbitrali; c’è da migliorare ancora sotto il
profilo caratteriale per non cadere nella
trappola delle provocazioni che le
avversarie a volte ci fanno e per trovare
la serenità di giocare con sicurezza e
tranquillità ogni pallone.

#SempreForzAtlEtico
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