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RITORNO ALLE ORIGINI
Proviamo a ridare vita alla vecchia Gazzetta
NEWS

F.I.G.C – UNDER 17
AtlEtico Taurinense
_
Exploit della squadra diretta da Luca
Rea. Vedere articolo nel numero
odierno a pag 6.
[apparso su TiroLiberoWeb]
F.I.G.C – ESORDIENTI UNDER 13
L84
0
AtlEtico Taurinense
3
Qualche difficoltà organizzativa da
parte dei padroni di casa comporta un
ritardo nell’orario di gara. Puntuale
invece la vittoria dei Torelli che a tratti
incantano con giocate di qualità.
Domenica prossima delicata trasferta
a Castellamonte c’è in palio il primato
nel girone

CAMPIONATI UISP

CAMPIONATI F.I.G.C.

F.I.G.C – SERIE C2
AtlEtico Taurinense
_
Fermo il campionato per la sosta
invernale la nostra prima squadra si è
difesa bene nel girone di andata.
Occupa l’8^ posizione ma a soli 2 punti
dalla zona play-off che a questo punto
diventa obiettivo stagionale.

www.atleticotaurinense.it

F.I.G.C –UNDER 15
AtlEtico Taurinense
_
Trasferta insidiosa domenica prossima
contro la capolista Asti.
Carlo Vignale con 14 reti è il Topscorer della squadra di Elia Rea.
F.I.G.C – PRIMI CALCI
AtlEtico Taurinense
_
Fermi anche i Primi Calci di Marco e
Gianni che attendono con ansia la
ripresa delle ostilità

VOLLEY UISP – UNDER 16
Ma.Na. BALA Ciriè
1
AtlEtico Taurinense
3
Vittoria in trasferta per le ragazze del
Volley. Con una gara di cuore,
sacrificio e determinazione ottengono i
3 punti in trasferta che le collocano
provvisoriamente al secondo posto in
classifica in attesa dei risultati di
AllotreB e LaFolgore.

Ci manca parecchio il caro
vecchio
formato
della
Gazzetta e perciò la
Redazione ha deciso di
ritentare nell’impresa di
ritornare al passato.
Non sarà facile, ma ci
proveremo e quando non
saremo pronti per uscire col
tradizionale sfondo giallo
potrete comunque leggere
le
nostre
cronache
direttamente sul sito nelle
sezioni dedicate alle varie
squadre.
F.I.G.C – UNDER 19 REGIONALE
AtlEtico Taurinense
_
La squadra di Mr. Christian Battaglia si
difende egregiamente occupando a
questo punto della stagione il 5^ posto
in classifica a 4 punti dalla zona playoff. DeViti con 13 centri è il miglior
marcatore

UISP - PULCINI
AtlEtico Taurinense

_

I campionati UISP riprenderanno a
marzo. Nel frattempo ci sarà una
Coppa da disputare, l’attesa Coppa
Carnevale la cui vittoria è importante
per staccare il pass per la finale di
Supercoppa UISP.

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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GRANDE INIZIO ANNO PER L’ATLETICO
L’AtlEtico espugna il campo di Volpiano battendo un grintoso L84.
F.I.G.C – ESORDIENTI UNDER 13
L84
0
AtlEtico Taurinense
3
Parziali: [ 0-3 1-2 0-2 ]

Dopo un travagliato pre partita in cui si è
rischiato di non giocare per una svista dei
padroni di casa, convinti che fosse il loro
turno di riposo e pur in ritardo di mezz'ora,
la gara ha avuto comunque inizio.
Cominciamo col piglio giusto, Manu
conquista palla in difesa, vede Matteo
sbracciarsi dalla parte opposta e lo serve
con un passaggio che taglia il campo in
diagonale, Matteo stoppa, evita il portiere
e ci porta in vantaggio. (0-1)
In questo primo tempo si sta mettendo in
evidenza Manu che sprizza energia da
tutti i pori e approfitta di ogni occasione
per lanciarsi in avanti e creare scompiglio
fra le fila avversarie.
La squadra di casa tenta di impensierirci,
ma noi teniamo botta e siamo molto
aggressivi. L’84 prova a sorprenderci con
una conclusione estemporanea, ma
colpiscono il palo e sulla nostra ripartenza,
un Manu veramente in forma trafigge in
diagonale il portiere e ci porta sul (2-0)
I nostri continuano ad attaccare. Matteo e
poi Jack impegnano severamente il
portiere avversario.
Una delle rare occasioni della squadra di
casa dà modo al nostro Andrea di mettersi
in mostra con un intervento che sventa la
minaccia su tiro forte, ma centrale di un
avversario.
Quindi è Davidino a conquistare una bella
punizione fuori area, la posizione è
perfetta per il sinistro di Fili che si incarica
del tiro e piazza un pallone chirurgico nel
sette consolidando il vantaggio. (0-3)
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Ancora Andrea, su contropiede
fulminante degli avversari, sventa un
gol fatto con un portentoso intervento
di piede.
Nella seconda parte di gara, Matteo e
Fili continuano a scambiarsi palloni
interessanti ed a mettere in crisi la
difesa avversaria. Sembra che da loro
debba scaturire un gol, ma
all'appuntamento, invece, arriva Ale
che scarica in rete un gran destro su
assist di Matteo. (0-1)
Anche gli avversari si rendono
pericolosi quando un tiro deviato da
Gabri sta per finire in rete ed Ale salva
ad un metro dalla linea di porta.
Poi, all’improvviso, per un nostro fallo
di mano in area, i padroni di casa si
vedono assegnare un rigore, ma non
ne approfittano. Il tiro potentissimo
centra clamorosamente tutti e due i
pali ed esce.
I volpianesi si fanno più aggressivi col
passare dei minuti e Gabri deve

opporsi con bravura ad un forte tiro
diretto sotto la traversa, poi un’altra
incursione ospite e Manu colpisce in
pieno il palo.
Poco dopo ci prova anche Matteo da
fuori e sfiora il montante.
Anche Jack tenta la fortuna in avanti e
la sua conclusione scheggia il palo
ancora una volta.
Sul ribaltamento dell'azione Gabri
deve opporsi d’istinto ad una gran tiro
ravvicinato di un attaccante dell’L84.
Dopo un minuto, i padroni di casa
fanno centro servendo un loro
giocatore lasciato solo in mezzo
all'area, questi tira centrale, ma Gabri
ormai si è buttato battezzando un
angolo e la sfera finisce in rete. (1-1)
In questa fase del secondo tempo i
nostri sono sempre molto grintosi e
reattivi, ma molto meno efficaci che
nella prima parte di gara. Il gioco si è
fatto più caotico e poco ragionato.
Nonostante tutto non rinunciamo a
trovare il gol che chiuderebbe la
partita. Ci prova prima Jack con un bel
diagonale che sfiora il palo su assist di
Gioele e subito dopo Manu con una
conclusione da fuori deviata sopra la
traversa dal portiere. Sul finale di
tempo intensifichiamo gli sforzi per
non regalare un pareggio agli
avversari e veniamo premiati da una
punizione di Jack deviata sotto rete
che, finalmente, ci porta in vantaggio.
(1-2)
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Poco dopo Gioele pesca perfettamente
Jack che invece di stoppare e tirare,
conclude di prima intenzione e la palla si
spegne a lato.
I padroni di casa ci tengono a finire in
bellezza e lo dimostrano subito con
veemenza, tanto che Andrea è costretto
ad opporsi ad una fucilata ravvicinata di
un avversario lanciato a rete. Per il resto
del tempo i nostri gestiscono bene e
senza patemi il gioco, rischiando poco o
nulla.
A metà tempo, si crea un’azione confusa
ed insistita nell'area avversaria, la palla
balla fra i piedi dei nostri, ma nessuno si
decide a tirare finché arriva Nick e la butta
dentro con un bel diagonale. (0-1)
Poco dopo, su schema da calcio d'angolo,
Ale pesca Manu che, da fuori area, centra
in pieno la traversa. Poi tocca ai padroni di
casa colpire l'incrocio dei pali ed
impegnare Andrea sulla ribattuta.
Ormai gli schemi sono saltati e si passa
da un'area all'altra con grande velocità. I
ribaltamenti di fronte sono continui.
Nonostante tutto, Davidino cerca di

ragionare in mezzo al campo e piano
piano gli altri lo seguono E’ suo l’assist
per Ale che piazza un bellissimo
diagonale fuori di un soffio.
Ancora Davidino, subito dopo, monetizza
un bel contrasto di Nick, per servire un
assist al bacio a Manu che devia in fondo
al sacco. (0-2)
Anche Giacomo ha la sua occasione, con
una finta al limite dell'area si libera di due
difensori e scarica un sinistro che viene,
purtroppo, deviato sulla via della rete da
una coscia avversaria.
Nonostante la partita sia ormai decisa,
entrambe le squadre lottano su ogni
pallone con grande agonismo.
Un bello scambio tra Giacomo e Manu
porta quest'ultimo davanti al portiere che
esce e sventa alla disperata.
La stessa coppia si rende protagonista di
un bello scambio sullo stretto che porta
ancora Manu al tiro, ma questi viene
bloccato in maniera fallosa al limite
dell'area. Si incarica della punizione
Giacomo, la sua staffilata perfora la
barriera e si spegne di un soffio a lato.
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L’ANGOLO DEI PAPA’

La partita termina con un'altra vittoria dei
nostri che si preparano nel migliore dei
modi ad affrontare in uno scontro al
vertice, tra una settimana, la prima in
classifica.
Abbiamo assistito ad una bella partita,
molto grintosa, giocata senza risparmio da
entrambe le compagini. A tratti la furia
agonistica è stata tale da penalizzare la
precisione e gli schemi, ma è stato
sicuramente un gran bel segnale da parte
dell’Atletico nei confronti delle pretendenti
al primato del girone. Ora si entra nel vivo
della stagione con due partite
fondamentali che decideranno la
classifica.
Giocando con un po' più di testa, ma con
questa grinta e determinazione (ed
evitando amnesie e pause come nel
secondo tempo) potremo toglierci delle
belle soddisfazioni.
#sempreforzAtlEtico
Atletico Press @ Riccardo Brosio

Formazione:
Andrea, Ale(1), Amine, Davidino, Fili(1), Gabri,
Giacomo, Gioele, Jack(1), Manu(2), Matteo(1),
Nick(1).

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA
AtlEtico Taurinense
Globo Grugliasco
AtlEtico Taurinense
Olympic C5
Riposo
AtlEtico Taurinense
L 84
GIRONE DI RITORNO
Castellamonte
AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense
Aosta calcio a 5
AtlEtico Taurinense

CLASSIFICA
RIS

-

Castellamonte
AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense

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

2-1
1-4
1-0
1-5

Aosta calcio a 5
AtlEtico Taurinense

3-0
0-3

3-0
3-0

-

AtlEtico Taurinense
Globo Grugliasco
AtlEtico Taurinense
Olympic C5
Riposo
AtlEtico Taurinense
L 84
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RIS
-

PARZIALI
0-5
3-5
3-1
1-9
2-0
2-1

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

1
2
3
4
5
6
7

P.ti

Castellamonte
At. Taurinense
Globo Grugliasco
L 84
Val 'd Lans
Olympic C5
Aosta Calcio a 5

16
15
13
9
6
3
0

G
6
6
6
6
6
6
6

TOTALE
V N
5 1
5 0
4 1
3 0
2 0
1 0
0 0

P
0
1
1
3
4
5
6

GOL
DIFF
GF GS RETI
17 4
13
16 3
13
16 7
9
10 9
1
6 12 -6
3 15 -12
0 18 -18

PARZIALI

MARCATORI
Matteo Vignale

GOL ASSIST
15
5

Jack Carrea
Filippo Brosio
Gioele
Amine Salamane
Nicola Blaj
Emanuele Arlunno
Alessandro Mula
Andrea Brignolo
Davide Vitale

11
7
5
4
4
4
3
1
1

3
9
3
2
4
2
1
5

PROSSIMO TURNO
8 ˆ Giornata
Castellamonte

- At. Taurinense

Aosta Calcio a 5
Val 'd Lans
Riposa

- L 84
- Olympic C5
- Globo Grugliasco

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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MA CHE GRINTAAA!!!!!
Le ragazze di Betta e Dario superano ogni ostacolo e si impongono in trasferta a Ciriè
UISP – Volley U16 – Girone B
Ma.Na.BALA Ciriè
1
AtlEtico Taurinense
3
Parziali [ 25-27 25-27 25-15 15-25 ]

Nella leggera penombra del palazzetto di Ciriè
si affrontano in notturna Ma.Na.Bala e AtlEtico
Taurinense, le prime per riscattare la sconfitta
subita la settimana prima al PalaArmstrong, le
seconde per confermare il loro potenziale e
provare ad andare a prendersi i primi posti
della classifica.
Entrambe le formazioni si presentano a ranghi
ridotti con 8 elementi in distinta.
Tra le fila giallonere spiccano particolarmente
le defezioni di Martina Cassoli e di Allegra
Vallieri costrette a letto dai malanni stagionali.
In assenza di Capi la fascia di capitano è sul
braccio destro di Marty Carrea che senza
indugio si pone al comando del sestetto base
che darà il via alla competizione:
Capitan Marty al palleggio, Valentina Vascon
opposto, Federica Martinasso e Valeria
Berdaga sulle ali, Ilaria Baglio e Giorgia
Benghi centrali, fa buona guardia in seconda
linea il nostro libero Lalla Cossu.
Pronti via: il disastro!!
Ciriè infila con la loro n° 12 una serie di servizi
micidiali che fanno venire il mal di testa a Lalla
e Fede e si portano sul 6-1. Iniziamo a capirci
qualcosa e con un bello scambio Lalla-Martina
portiamo Fede all’attacco profondo. Ma ogni
volta che noi infiliamo due punti loro ce ne
fanno almeno 3 se non 4 o 5.
Il punto piu basso del match giallonero si
verifica quando, per il solito difetto di
concentrazione oltre ad essere sotto
clamorosamente commettiamo fallo di
formazione e regaliamo il punto del 16-7
Sembra non funzionare niente, forse lo spettro
delle assenze ha un po’ condizionato la
discesa in campo delle nostre ragazze.
Non è vero!! E lo dimostrano subito:
Va Valentina al servizio e si presenta con un
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Ace pazzesco. Infila una serie di 7 battute
precise e grazie alle nostre giocate d’astuzia e
ad alcuni errori delle avversarie ci rifacciamo
sotto 16-14.
Ciriè chiede tempo e prova a ricompattare le
fila e al rientro in campo prova ad allungare,
ma le Taurine ormai hanno innestato la marcia
del carattere e della voglia di riscatto e con
Fede al servizio l’operazione aggancio ha
successo 20-20.
Da qui in poi è punto su punto fino a quando la
mossa vincente della nostra panchina è la
carta Giulia Alloatti opposto: il nostro mancino
scombina le carte nella difesa avversaria e ci
consente di chiudere il set 25-27: primo set
AtlEtico.
Non avremmo scommesso un centesimo dopo
10 minuti di gara, siamo invece pronti a
scommettere sulle soddisfazioni che ci
daranno queste ragazze se continueranno a
giocare con questo entusiasmo e questa
personalità.
Nel secondo set Dario e Betta optano per uno
scambio di posizioni sulla griglia tra i centrali e
le bande; di fatto la formazione non cambia e
nemmeno la musica a dire il vero. Ciriè parte
di nuovo forte e si mantiene sempre avanti di
qualche lunghezza fino ad accumulare pian
piano un buon vantaggio.

Sul 19-11 serve di nuovo una svolta e questa
arriva nel turno di battuta di Ilaria che,
alternando battute potenti e profonde a servizi
più soft riesce a generare insicurezza nella
ricezione avversaria sin qui impeccabile; nota
di cronaca, il loro libero, che come all’andata
farà la differenza, sbaglia la sua prima
ricezione del match solo sul 19-18 di questo
set.
Il recupero è prepotente ma non decisivo, Ciriè
non si lascia acciuffare fino al 22-21 quando
finalmente infiliamo tre giocate da manuale
fatte di difese attente e di alzate sui centrali
che oggi si sono rivelati preziosi e
spaventosamente precisi nei primi tempi. 2224. Ciriè ci annulla due set-point. Andiamo sul
24-25, niente da fare è ancora parità 25-25.
Giulia al servizio, presa, rigiocano, bella difesa
nostra, Marty alza in seconda linea, Giulia
picchia duro di sinistro, il muro avversario
tocca ma non respinge, palla fuori. 25-26.
Giulia di nuovo a fondo linea, potente, la
prende il loro libero, ma il palleggio si
inciampa, la palla cade a terra. Incredibile!!!
25-27 abbiamo vinto anche questo.
Il terzo set è il set della confusione,
dell’insicurezza, delle lacrimucce (servono
anche quelle se mandano via la tensione).
E’ un set tutto sommato più equilibrato nelle
prime fasi, senza gli strappi prepotenti delle
padrone di casa, ma questa volta le ragazze in
nero sfruttano bene i nostri momenti di blackout e punticino su punticino mettono tra noi e
loro una distanza tale che non riusciremo più a
recuperare. Ad ogni punto nostro loro ne fanno
due e così facendo portano a casa il set 25-15.
Potremmo anche dire che alcune decisioni

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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arbitrali hanno lasciato un po’ a desiderare,
come quando ci fischia un fallo sostenendo
che il nostro palleggio ha messo i piedi fuori
dal campo prima che la palla fosse in gioco e
non si accorge che proprio nel mettere in gioco
la palla la nostra avversaria calpesta
clamorosamente la linea di fondo, o come
quando, con estrema fiscalità, assegna un
punto a noi adducendo una invasione di
campo della loro coach che si era solo
avvicinata un po’ di più alla linea laterale.
Ma la verità è che abbiamo giocato un set
maluccio e poco concentrate.

CALENDARIO ATLETICO
RIS

GIRONE DI ANDATA
AtlEtico Taurinense
AlloTreb
Stella Rivoli
AtlEtico Taurinense
Riposo

-

Ma.Na. Bala Nera
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
La Folgore
AtlEtico Taurinense

GIRONE DI RITORNO
Ma.Na. Bala Nera
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
La Folgore
Riposo

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

25-18
25-18
19-25
20-25

25-18
20-25
26-24
19-25

AtlEtico Taurinense
AlloTreb
Stella Rivoli
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense

1-3
-

25-27
-

PROSSIMA GIORNATA
2^ giornata
AtlEtico Taurinense
Stella Rivoli
Riposo

21-gen
23-gen

-

GARE DA RECUPERARE
AlloTreb

La Folgore

www.atleticotaurinense.it

Atletico Press @ Daniele Carrea

CLASSIFICA
TOTALE

Punti
15-12
5-15
-

SET

PARZ.

1 AlloTreb

10

G
4

V
4

N
0

P
0

V
12

P
4

F

S

359

310

2 AtlEtico Taurinense

9

5

3

0

2

11

10

466

443

3 La Folgore

9

4

3

0

1

11

6

402

345

4 Ma.Na. Bala Nera

3

5

1

0

4

6

12

374

415

5 Stella Rivoli

2

4

0

0

4

4

12

289

377

6 Riposo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

MARCATORI

Ritorno
AlloTreb
Ma.Na. Bala Nera
La Folgore

PARZIAL
I
21-25 25-17
25-23 18-25
25-21 21-25
24-26
-

PARZIAL
I
25-27 25-15 15-25
-

RIS
-

Taralli alla cipolla come se piovesse), alcuni
ruoli reinventati ad hoc viste le esigenze del
momento. Ma le nostre ragazze, nei momenti
di difficoltà hanno saputo reagire da squadra,
con attimi anche di tensione a volte, qualche
sguardo a muso duro, tante pacche sulle
spalle e sorrisi che non guastano mai anzi,
aiutano a reagire bene e trasformare le
energie in azioni efficaci.
Brave Ragazze!! Ci avete fatto divertire e chi
scrive è sicuro che anche per voi è stata una
bella soddisfazione portare a casa questi 3
punti così sudati, così cercati, così meritati.
Applausi alle nostre avversarie e al pubblico di
casa, silenzioso, composto, rilassato.
A noi non resta che continuare su questa
strada.
BertollA, che si firma al contrario per
confonderci le idee (AllotreB), verrà a farci
visita al PalaArmstrong. E noi saremo pronti!!
#SempreForzAtlEtico!!

Per contro noi riusciamo invece a far
funzionare il muro con Giorgia e Ilaria che
anche se non intercettano palloni mettono
pressione ai loro martelli inducendoli in errore.
Rivediamo anche due ottimi primi tempi
centrali giocati in maniera deliziosa, quando
Lalla mette tra le mani di Marty un pallone
preciso e Ilaria e Giorgia si presentano al
riscatto in zona 3 non ce n’è per nessuno.
Percentuale altissima di realizzazione.
E’ una progressione da brividi quella giallonera
in questo set, vediamone la sequenza con le
protagoniste al turno di battuta:
Giorgia 1-5; Martina 2-6; Valentina 3-8; Ilaria
4-11; Giulia 6-14; Fede 7-20; Giorgia 10-21;
Martina 12-22; Valentina 15-25
Non c’è storia portiamo a casa il quarto set e il
match.
Serviva una prova di coraggio e le ragazze
sono state brave a superare l’impasse inziale.
Tutto sembrava girare a nostro sfavore: il buio
della palestra al quale non siamo abituati, le
assenze, l’orario serale con lo stomaco un po’
vuoto (per fortuna tra il pubblico circolavano

Cosa che non succede nel 4° set dove invece
siamo noi a partire con l’acceleratore pigiato e
con il volante saldamente tra le mani.
Giorgia al servizio…. Pam..pam.. pam…
cinque sberle di fila e siamo avanti per la
prima volta nel match.
Stavolta tocca a noi rispondere con buone
serie di punti lasciando pochi spiccioli alle
nostre avversarie che, forse un po’ stanche
sbagliano di più rispetto ai set precedenti.

Venerdì 18 gennaio 2019

15-gen

-

P.ti

Set

Avrg

Martina Cassoli
Federica Martinasso
Ilaria Baglio
Allegra Vallieri
Giorgia Benghi
Martina Carrea
Giulia Alloatti
Valentina Vascon
Laura Cossu
Valeria Berdaga

65
65
60
38
29
22
18
5
5
2

17
21
21
17
8
20
18
6
21
4

3,82
3,1
2,86
2,24
3,63
1,1
1
0,83
0,24
0,5

Errore avversario

123

17

7,24

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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https://tiroliberoweb.it/

DA REA A REA IL SOGNO PRENDE FORMA
Riprendiamo integralmente l’articolo apparso sul sito Tirolibero
Nell’edizione del 15 gennaio 2019 firmato da Carlo Morizio

La sorpresa tra i giganti. La meno rinomata
che lotta coi titani. Potrebbe essere l’inizio di
una saga di successo. E’ la storia, ancora tutta
da colorare e abbellire, dell’Atletico
Taurinense Under 17, in vetta al Girone A
alla pari della L84. Un mix di talento e cuore,
plasmato dalle mani di Luca Rea. Un
allenatore “adottato” dal calcio a 11
professionistico e gettato in una nuova
avventura. Il finale? Impossibile al momento
anche solo immaginarlo, ma i temerari osano
dire che conti il percorso non il traguardo.
Insomma, Rea, questo percorso è più che
soddisfacente…
Stiamo facendo bene, però potevamo ottenere
ancora di più.
Meglio di cinque vittorie, un pareggio e una
sconfitta?
Beh, contro la L84 vincevamo 5-1, con l’Aosta
a detta di tutti li abbiamo messi in difficoltà. Poi
ci hanno segnato il 4-3 a un minuto dalla fine e
noi abbiamo sbagliato un tiro libero a trenta
secondi dalla fine.
Quindi, ci sono rimpianti?
No, rimpianti no. Io lo so che ai playoff ci
andiamo. Ma lì non è detto che quanto
esprimiamo ora possa bastare.
In che senso?
Noi abbiamo paura. Contro squadre al nostro
livello soffriamo di complessi di inferiorità.
Soprattutto quando siamo sopra e stiamo
vincendo iniziamo a tremare.
Ma succede anche quando siete in
svantaggio?
No, non è una questione di carisma o tenuta
mentale. Noi abbiamo giocatori di grande
personalità: ragazzi che si fanno dare la palla
se siamo in difficoltà. Contro l’Union
Bussoleno Bruzolo eravamo sotto a partita
ormai finita e poi siamo andati a vincere. Il
problema è un altro…
Di consapevolezza?
Sì, ciò che manca è la mentalità vincente. La
voglia di vincere sempre. Ne ho parlato con
mio fratello Elia che li allenava l’anno scorso e
me
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lo diceva: “Un gruppo fortissimo ma che deve
crescere”. Anche perché sennò quando
affrontiamo squadre molto organizzate, ai playoff,
rischiamo tantissimo.
Come si lavora sulla testa di ragazzi così
giovani?
Cerco di portare quello che ho imparato nel calcio
a 11. Io ho fatto quattordici anni a Novara,
giocando anche in Serie C: lo scorso anno ero in
Eccellenza, al San Domenico Savio. Voglio
riuscire a farli crescere sotto l’aspetto
motivazionale e personale, oltre al campo. Il
martedì mi piace pungolarli, metterli in guardia.
Cercare di esaltarli per la partita che dovranno
giocare nel weekend. Io mentalmente vedo già
una crescita evidente.
Il futsal per te è una novità. A cosa devi questa
svolta?
Da quattro anni mi sono aperto a questo nuovo
orizzonte, ma solo da questa stagione alleno con
regolarità un gruppo con ragazzi già più
grandicelli. Mi sono un po’ fermato col calcio a 11
e quindi ho intrapreso questa nuova esperienza.
Le differenze ci sono, inutile negarlo.
Differenze positive o negative?
Dipende: ho la fortuna di avere una struttura
serissima alle spalle, con un’organizzazione
meticolosa. Ho cercato di portare un aspetto più
fisico, che manca spesso nel calcio a 5, portando
magari anche qualche triangolazione, ma non
snaturando l’idea di fondo. Sono due sport molto
diversi, ma insieme si può creare un bel connubio.
Considera anche che molti giocatori arrivano dal
calcio a 11, quindi cerco di mettere in risalto le
loro

qualità. E poi, qui è una grande famiglia. Non
posso proprio lamentarmi.
C’è qualche ragazzo dei tuoi che può fare
davvero tanta strada?
Fare i nomi è sempre difficile. Yamoul e La
Manna (che sono anche in Rappresentativa, ndr)
sono
oggettivamente
due
giocatori
potenzialmente fortissimi. Però devono crederci
loro. Non mollare, e non è facile. Perché è un’età
difficile. Dove inizi a vivere a trecentosessanta
gradi e a volte è facile perdersi in un bicchiere
d’acqua. Perché magari è facile abbattersi e
pensare di mollare. Ma, visto il talento, sarebbe
un peccato mortale. Poi Guaglione, ogni pallone
che tocca è gol. E dire che se deve stoppare di
suola fa fatica (sorride, ndr).
Hai un maestro a cui ti ispiri?
Più di uno. Nel settore giovanile ho avuto un
tecnico di caratura nazionale come Beppe
Scienza. Mi ha dato tantissimo da un punto di
vista tecnico. Caratterialmente, invece, Aldo
Monza: nella Berretti del Novara mi ha dato tanto.
Non voleva mai perdere: mi ricorda Conte. Poi in
prima squadra ho avuto Bigica, mai vista
un’intensità simile. Avevamo un minuto per
fermarci a bere, altrimenti erano guai…
E fai lo stesso anche tu coi tuoi ragazzi?
No, no. Loro sono un po’ più lentoni…
Domanda scomoda. Torni al calcio a 11 o ti
vedi ancora nel futsal?
Risposta onesta. Penso al presente e a questa
stagione. A giugno poi vediamo, ma ora ho degli
obiettivi da raggiungere e penso solo a quello.

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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