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IL SAPORE DELLA VETTA
Esordienti FIGC al comando del girone ‘’A’’

CAMPIONATI F.I.G.C.

F.I.G.C – ESORDIENTI UNDER 13
Castellamonte
1
AtlEtico Taurinense
2
I ragazzi di Roby e Dany si prendono il comando del
girone con una gara ricca di difficoltà in ogni ambito,
ma giocata con intelligenza e con la giusta calma.
Primo tempo vinto con classe e determinazione,
secondo tempo lasciato agli avversari e terzo tempo
con tanto cuore e ragionamento.
Sabato prossimo sfida al vertice col Globo
Grugliasco

NEWS
Il campionato Under 17 riprenderà
il 2 febbraio con la trasferta a
Grugliasco contro lo Sportiamo.
Nel prossimo week-end invece
Under 19 ospiterà il Monferrato C5
mentre
la
prima
squadra
riprenderà col botto: in sequenza
trasferta a Caselle (II° in
classifica) e a seguire FM
Internazionale (I° in classifica)

Esordienti 2006-2007 Foto: © Martina Carrea

F.I.G.C –UNDER 15
Orange Futsal Asti
AtlEtico Taurinense

7
3

Al PalaSanQuirico i ragazzi di Elia reggono bene nella
prima parte di gara, recuperando lo svantaggio iniziale di
due lunghezze portandosi sul pareggio 3-3, ma la
prepotente reazione dei padroni di casa è una martellata
per i nostri Torelli che escono sconfitti seppur a testa alta..
6° posto in classifica con Carlo Vignale (oggi tripletta) al
terzo posto in graduatoria marcatori con 17 centri dietro
Mazzei (Agnelli) 26 centri e Schettino (Torino Futsal) 23

CAMPIONATI UISP

VOLLEY UISP – UNDER 16
AtlEtico Taurinense
0
AllotreB
3

www.atleticotaurinense.it

Le Taurine tengono testa per due
set alla capolista per poi cedere nel
terzo malamente. Gran bel Volley
al PalaArmstrong e gran prova di
carattere delle nostre ‘’girls’’.
Ora c’è la rincorsa al secondo
posto.
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IL SORPASSO
L’Atletico sfodera una prestazione maiuscola ed espugna con personalità cuore e tecnica il
campo del Castellamonte conquistando la testa della classifica.
F.I.G.C – ESORDIENTI UNDER 13
CASTELLAMONTE 1
ATLETICO TAURINENSE

2

Parziali: [ 2-4 2-0 1-2 ]

L'avventura
nella
tana
del
Castellamonte inizia male, pronti via
ed il più piccolo della squadra di casa
s’incunea nella nostra difesa battendo
Andrea. (1-0) Il Castellamonte, così
come nella gara d'andata, pressa alto
creandoci difficoltà, ma i nostri non
stanno a guardare e pian, piano
prendono le misure agli avversari. Un
grande tocco di prima di Matteo libera
in velocità Jack che supera il portiere e
tira una sventola che fa tremare il palo.
Siamo vivi e ribattiamo colpo su colpo.
Fili pesca Matteo in area, questi si
libera e tira in corsa, ma la sfera
termina a lato. L'azione successiva è
dello stesso Fili che, davanti al portiere
lo beffa con un tocco a fil di palo.(1-1)
Poco dopo ci rendiamo ancora
pericolosi con Matteo che supera un
avversario, ma si fa ipnotizzare dal
portiere in uscita. Poi, ancora Fili ruba
palla e scarica di destro a fil di palo. La
partita è molto equilibrata, ma stiamo
crescendo e la prova arriva a metà
tempo. Azione spettacolare dei nostri
che con una serie di triangoli precisi e
veloci, tutti di prima, tra Fili, Amine,
Jack e Matteo, dalla loro metà campo
si infilano nel cuore dell’area
avversaria. Peccato che il tiro colpisca
l'esterno del palo, avrebbe meritato più
fortuna Purtroppo, nel nostro miglior
momento, un contropiede porta la loro
punta a tu per tu con Andrea il quale si
oppone con bravura, ma non trattiene
e l'avversario insacca in scivolata. (2-1)
www.atleticotaurinense.it

Nonostante il risultato, i nostri sciorinano un
bel gioco, a tratti da appalusi, per
spettacolarità, iniziativa, impegno e le
occasioni fioccano. Suona la carica Fili con
un filtrante preciso per Matteo che gira
sull’arrembante Ale, il cui tiro non centra di
poco lo specchio della porta. E poi,
all'improvviso, arriva il meritato pareggio su
lancio lungo di Amine non trattenuto dal
portiere di casa beffando gli avversari e
premiando gli audaci, cioè l’Atletico. (2-2)
Non passa un minuto ed uno
spumeggiante Amine si mette in proprio,
supera al limite dell'area un difensore e
scarica in rete una bordata
rasoterra che ci porta in vantaggio. (2-3) Il
finale di tempo vede una sola squadra in
campo: l’Atletico.
Ancora un ispirato Amine ruba palla e serve
l’accorrente Ale sulla destra il cui siluro di
prima intenzione si infila sotto la traversa.
(2-4)
Il secondo tempo inizia come era iniziato il
primo, cioè con il Castellamonte in attacco,
subito pericoloso con un palo. In questa
fase pensiamo più che altro a difenderci ed
Andrea contribuisce con interventi

importanti. Jack prova a suonare la
carica con una sgroppata sulla sua
fascia ed un tiro che coglie l'esterno
della rete dando l'illusione del gol.
Poco dopo, su punizione dal limite,
Nick impegna in tuffo il portiere
avversario. Subiamo molto il pressing
rivale e in difesa balliamo un po'
troppo. Ogni tanto proviamo a
sorprendere la retroguardia di casa in
contropiede. Jack prova con un tiro
angolato, ma il numero uno del
Castellamonte si oppone con bravura.
Poi è il turno di Andrea che compie un
mezzo miracolo su staffilata da
distanza ravvicinata. Poco dopo il
Castellamonte segna, ma l'arbitro
annulla giustamente per una
irregolarità. Ancora Andrea deve
superarsi su una puntonata da due
metri di distanza. La supremazia
territoriale avversaria, purtroppo, si
concretizza un minuto dopo, quando il
nostro portierone non può opporsi ad
una bordata che finisce sul palo e poi
viene ribattuta in porta. (1-0)
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Verso la fine del secondo tempo i mister
fanno rifiatare alcuni elementi ed il
gioco dell'Atletico sembra ravvivarsi,
anche se i nostri avversari non mollano
ed anzi, sulle ali dell’entusiasmo trovano
il gol per la seconda volta con un tiro
beffardo che si infila tra palo e portiere.
(2-0)
A fine tempo, proviamo ad accorciare le
distanze con una bella occasione di
Manu che calcia sul portiere da buona
posizione. Nonostante gli sforzi, non
riusciamo ad essere precisi come nel
primo tempo, né efficaci. I passaggi
sbagliati non si contano, i rivali hanno
buon gioco e si aggiudicano la seconda
frazione.
Ad inizio di terzo tempo i nostri sono più
vispi che nel secondo e questo porta a
tirare in porta spesso e Manu coglie la
traversa da lontano. Subito dopo, Jack
impegna severamente il portiere. I
padroni di casa sulla ripartenza
ribattono con un palo.
Poi, finalmente, un’azione insistita in
area porta Davidino a servire Fili che
scarica in rete con un gran sinistro e ci
porta in vantaggio (0-1)

Poco dopo, l'arbitro, posizionato
contro sole, non vede la palla uscire
nettamente in fallo laterale e sul
proseguimento dell’azione, concede il
gol al Castellamonte che si porta in
parità. (1-1) I nostri non ci stanno e
reagiscono. Ale sfiora la segnatura su
corner di Fili, ancora Ale gira un
diagonale che viene deviato da un
difensore davanti alla porta a portiere
battuto. Poi Amine, oggi travolgente
nelle folate offensive, taglia il campo
e serve Fili che non sbaglia. (1-2) Il
finale è da cardiopalma. Prima uno
svarione difensivo dei nostri rischia di
vanificare il vantaggio in maniera
stupida, poi ancora il Castellamonte si
rende pericoloso e Kevin sventa un
tiro avversario con un anticipo
millimetrico che vale come un gol.
Infine, un altro tiro dei padroni di
casa è neutralizzato con un gran
guizzo da Andrea nell'angolino basso.
La nostra difesa è sollecitata di
continuo da incursioni avversarie, ma
finalmente arriva il triplice fischio
dell’arbitro ed i tre punti!

Atletico Press @ Riccardo Brosio
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

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

CLASSIFICA
1
2
3
4
5
6
7

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

www.atleticotaurinense.it

P.ti
18
16
13
12
9
3
0

RIS
1-2
-

2-4

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

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

Formazione:
Andrea, Ale(1), Amine(2), Davidino,
Fili(3), Gabri, Giacomo, Gioele,
Jack, Manu, Matteo, Nick.

3-1
2-0

PROSSIMO TURNO

1-2

9 ˆ Giornata
At. Taurinense
Olympic C5
L 84
Riposa

-

- Globo Grugliasco
- Aosta Calcio a 5
- Castellamonte
- Val 'd Lans

MARCATORI

G
7
7
6
7
7
7
7

TOTALE
V N
6 0
5 1
4 1
4 0
3 0
1 0
0 0

P
1
1
1
3
4
6
7

GOL
DIFF
GF GS RETI
18 4
14
18 6
12
16 7
9
13 9
4
9 12 -3
3 18 -15
0 21 -21

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

GOL ASSIST
15
5
11
3
10
9
6
5
3
5
2
4
4
3
2
1
1
1
5
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L’ANGOLO DEI PAPA’

A parte il bellissimo ‘quarto tempo’ al
ristorante dove abbiamo celebrato
degnamente la vittoria ed il primato in
classifica, oggi abbiamo assistito ad una
gara entusiasmante. Un primo tempo
quasi perfetto, condito da tecnica,
tenacia, scambi spettacolari e gol, in cui i
nostri hanno per lunghi tratti manifestato
superiorità nei confronti dei primi in
classifica.
Una
seconda
frazione
interlocutoria nella quale abbiamo, forse,
avuto paura di vincere e quindi subito il
moto d’orgoglio del Castellamonte. Un
finale da squadra vera, nel quale tutti i
giocatori dell’Atletico hanno tirato fuori
personalità e grinta, dimostrando di
volere il sorpasso a tutti i costi. I nostri
ragazzi in questi mesi sono cresciuti e
sono diventati una squadra in cui tutti si
aiutano, sudano e lottano con grinta fino
all’ultimo minuto. Ora sono chiamati alla
conferma. Sabato arriva il Globo, squadra
ostica e che gioca a calcio meglio del
Castellamonte. Vediamo se i nostri eroi
sapranno ripetersi. Come dice Dany, oggi
potevamo anche perdere che saremmo
usciti a testa alta comunque, ma
abbiamo
vinto
ed
è
una
……………………FIGATAAAA!!!!!!!
Ce l'abbiamo fatta... abbiamo vinto.... lo so lo
so...vincere non è l'unica cosa che conta....bla
bla.. l'importante è divertirsi.... bla bla... tutti
devono giocare 11 minuti 96 secondi e 112
millesimi.... bla bla bla bla.... Ora però siamo
in testa alla classifica... e.. Figataaaa!!! Io
credo nel valore dello sport e credo di averlo
visto quel valore oggi, l'ho visto nell'abbraccio
tra di noi a centrocampo al termine della gara,
l'ho visto nello spogliatoio, l'ho visto nei vostri
occhi sorridenti. Siamo sulla buona strada
raga... datemi retta... siamo sulla strada giusta
per essere un grande gruppo... ed essere un
grande gruppo in testa alla classifica...
fatemelo dire: FIGATAAAA!!!!!
Parola di Dany
Atletico Press @ Riccardo Brosio
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I nostri
supporters

MOMENTI MEMORABILI
Massima
collaborazione
tra i reparti

Gerò..SIMO!

E per
l’AtlEticooooo…
Hip hip…..

www.atleticotaurinense.it
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!!!OTACCEP EHC
Una sensazione scritta al contrario dopo una grande gara contro la capolista
AllotreB anch’essa scritta al contrario
VOLLEY UISP UNDER 16
AtlEtico Taurinense
0
AllotreB
3
Parziali: [ 24-26 20-25 12-25 ]

Esame da paura questa sera al
PalaArmstrong, è di scena la capolista e
le ragazze giallo nere sono chiamate ad
una prova di carattere per confermare le
sensazioni positive delle ultime uscite
contro Ciriè.
Si respira una certa aria di determinazione
tra le Taurine che già nel riscaldamento
dimostrano grinta a volontà. La più carica
proprio nelle fasi pre-partita è Valeria che
tenta di uccidere il cronista a bordo campo
con una legnata da paura
. Niente
di grave per fortuna!!
Betta, rimasta orfana di Dario, che arriverà
più tardi, schiera nella prima frazione uno
starting six un po’ inedito che vede come
sempre Marty Carrea al palleggio con
Valentina Vascon opposto, Giorgia Benghi
e Ilaria Baglio centrali, Federica
Martinasso e Valeria Berdaga in banda.
Lalla Cossu, che oggi giocherà la sua
miglior partita della stagione il nostro
libero.
Capitan Cassoli al rientro dopo i malanni
stagionali non è ancora al top e Betta la
tiene precauzionalmente a riposo.
L’inizio
dell’AtlEtico
è
STRATOSFERICO!!, Giorgia al servizio
getta nello scompiglio la difesa avversaria
con 2 ace consecutivi e quando le
avversarie sono brave a ricevere e
rigiocare ci pensa Valentina che dalla
seconda linea di sinistra, ben servita da
Marty, fracassa un paio di palloni sul
terreno avversario. 7-0 per noi e primo
time-out Bertolla.
Alla ripresa delle ostilità la capolista si rifà
sotto infilando 5 punti consecutivi fino a
quando Fede, con una difesa in tuffo
pazzesca salva capra e cavoli andando a
fare addirittura punto a fondo campo.
www.atleticotaurinense.it

Si veleggia sull’equilibrio totale fino a
quando le Taurine allungano ancora con
una buona serie da parte di Ilaria al
servizio (5 consecutivi). Ma Bertolla è
sorniona e imprevedibile e ribatte punto su
punto restando sempre a debita distanza
per poi affondare la zampata decisiva
quando sul 21-18 infila una serie
impressionante e si porta sul 21-23. La
reazione giallonera non si fa attendere e
tamponiamo fino al 24-24 quando
l’episodio che decide la gara è un mix di
errori arbitrali e di troppo fai-play: Attacco
Bertolla in zona centrale, Giorgia si
oppone
a
muro
sfiorando
impercettibilmente una palla che si
spegne abbondantemente fuori sul fondo;
l’arbitro assegna il punto AtlEtico, ma le
proteste delle ospiti e la nostra poca
propensione a fare finta di niente
demandando la decisione all’arbitro (che
peraltro aveva già deciso) costringono
Giorgia ad ammettere molto onestamente
che si… l’aveva appena appena sfiorata.
Dal possibile 25-24 con annesso match
point a favore andiamo sotto e sulla
giocata successiva regaliamo il set alle
ospiti.
[Ndr] non si tratta di essere disonesti o di fare i
furbi, ma quando la situazione è quantomeno
incerta dovremmo imparare da altri allenatori, tifosi,
giocatori (e quanti ne abbiamo già visti) che se ne
guardano bene di lasciarsi andare a gesti di
generosità facendo spallucce alla decisione errata
del direttore di gara…..

Non importa, abbiamo perso un set ma
giocando al meglio delle nostre possibilità.
Nel secondo set dentro Cassoli al posto di
Valeria e resto della formazione invariata.
Il capitano non è al meglio della forma e i
soli 2 punti messi a segno durante la gara
ne saranno la testimonianza nonostante
quando attacchi oggi Martina sembri più
cattiva e potente del solito.
Assisteremo ad un set molto più
equilibrato nel punteggio rispetto al primo
e con pochi errori da ambo le parti. In
casa AllotreB funzionano bene la difesa e
la seconda palla nonostante gli attacchi
dalle bande non siano irresistibili, in casa
AtlEtico la fa da padrone la giocata in I°
tempo sui centrali che portano per ben 9
volte su 9 un attacco efficace e spesso
vincente.
Si viaggia in perfetta parità fino a 11-11
quando le ospiti allungano prendendo 4
lunghezze di vantaggio. Prontamente
Dario e Betta chiamano un time-out e al
rientro in campo le idee sembrano più
ordinate. Ci rifacciamo sotto e quando
finalmente Cassoli riesce ad esprimere
tutta la sua potenza recuperiamo il gap e
ci portiamo sul 20-20.
Peccato che qui, come a volte ancora
accade, la luce si spegne. Giochiamo
maluccio due palle anche un po’ difficili
soprattutto in difesa e, [perdonami Dario
non vuole essere una critica personale ma
solo una considerazione], la panchina ci
mette un po’ del suo perché anziché
motivare le ragazze ad una pronta
reazione predilige la sgridata e il biasimo
in un momento forse non del tutto
opportuno.
Stà di fatto che ci infilano 5 punti di fila e ci
salutano: set perso 20-25.
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L’ultimo set sarebbe più bello non raccontarlo
e tenersi stretti stretti i tanti lati positivi emersi
nelle prime due frazioni: il carattere, il bel
gioco, l’abnegazione da parte di tutte nel
cercare sempre e comunque la giocata senza
arrendersi, i bagher in ricezione o in difesa
finalmente indirizzati sempre e solo sul
palleggio, la percentuale pazzesca di attacchi
centrali, i tuffi clamorosi a prendere palloni
impossibili.
Ma il terzo set c’è…
è l’AtlEtico a non
esserci; di colpo sembrano svanite tutte le
qualità messe in gioco fino ad ora.
Alla fine si gioca anche benino perché gli
attacchi ci sono, quando la palla riesce ad
arrivare in maniera abbastanza pulita al
palleggio; il problema sono gli errori un po’
grossolani: sbagliamo per quattro volte
consecutive la prima di servizio e questo non
può che essere sintomo di poca
concentrazione o di mancata serenità;

Non riusciamo più a infilare serie positive se
non sul 9-20 quando recuperiamo 4 punti di
svantaggio, ma è troppo poco nei confronti di
una squadra, l’AllotreB, che sbaglia davvero
poco. Non le vediamo attaccare in maniera
cattiva come abbiamo visto fare (e purtroppo
rivedremo a breve) a LaFolgore, ma la palla da
loro non cade mai, ci arrivano quasi sempre.
12-25 è una sentenza troppo ingiusta per
quanto avevamo fatto nei primi due set.
E’ difficile fare un bilancio, è complicato dire
se sia più la soddisfazione di avere giocato
alla pari con la capolista o il rammarico di
essersi arrese così presto. In questi casi è
sempre meglio guardare il bicchiere mezzo
pieno.
Cosa c’è a riempire questo bicchiere?
La partitona di Lalla che con personalità e
grinta è andata a recuperare palloni insperati;
l’efficacia di Giorgia e Ilaria che tra attacchi
centrali e muri (a proposito perché nel terzo
set non abbiamo mai murato una volta una??)

CALENDARIO ATLETICO
-

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

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

-

AtlEtico Taurinense
AlloTreb
Stella Rivoli
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense

1-3
0-3
-

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

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

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

25-27
24-26
-

PARZIAL
I
25-27 25-15 15-25
20-25 12-25
-

RIS

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

hanno scombinato le carte e i pensieri
avversari; i chilometri di Marty parcour Carrea
che alla fine si va anche a schiantare un polso
per difendere il 12-25; la personalità di Valeria
e Valentina che giocano una gara da veterane
senza timori e osando dove serve osare;
l’imprevedibilità di Giulia che col suo mancino
micidiale trasforma il ruolo di opposto in
un’arma insidiosa.
Ripartiamo da qui!!
C’è pur sempre un secondo posto che
potrebbe essere a portata di mano e che, visti
gli umori di inizio campionato e le varie
difficoltà lungo il cammino, potrebbe rivelarsi
un discreto successo.
E allora crediamoci!!! Tutti insieme!!
#unoduetrestruzzeeeee!!!
Atletico Press @ Daniele Carrea

PROSSIMA GIORNATA
RIS

GIRONE DI ANDATA
AtlEtico Taurinense
AlloTreb
Stella Rivoli
AtlEtico Taurinense
Riposo
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3^ giornata
15-12
5-15
-

Ritorno

AtlEtico Taurinense
Ma.Na. Bala Nera
Riposo

Stella Rivoli
La Folgore
AlloTreb

23-gen

-

GARE DA RECUPERARE
-

AlloTreb
Stella Rivoli

La Folgore
Ma.Na. Bala Nera

15-gen
23-gen

-

MARCATORI

PARZ.

P
0

V
15

P
4

F

1 AlloTreb

13

S

435

366

2 AtlEtico Taurinense

9

6

3

3

11

13

522

519

3 La Folgore

9

4

3

1

11

6

402

345

4 Ma.Na. Bala Nera

3

5

1

4

6

12

374

415

5 Stella Rivoli

2

4

0

4

4

12

289

377

AtlEtico Taurinense
AlloTreb
Ma.Na. Bala Nera
La Folgore
Stella Rivoli

AlloTreb
0-3

3-2
1-3
2-3

2-3
0-3

3-1
3-0
3-1
-

La Folgore

SET

V
5

0-3
-

Stella Rivoli

TOTALE
G
5

Ma.Na. Bala Nera

VOLLEY
UNDER 16

CLASSIFICA

AtlEtico Taurinense

SINOTTICO DEI RISULTATI

Punti

21-gen

3-0
3-2

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

[C]
[S]
[S]
[C]
[C]
[P]
[S]
[S]
[L]
[S]

P.ti

Set

Avrg

75
74
67
38
36
23
20
10
5
3

24
24
19
17
11
23
19
8
24
6

3,13
3,08
3,53
2,24
3,27
1
1,05
1,25
0,21
0,5

171

24

8,14

[C] Centrale - [S] Schiacciatore - [P] Palleggio - [L] Libero
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Mercoledì 23 gennaio 2019

NIENTE DA FARE CONTRO I GALLI DI ASTI
Prova di carattere dei torelli ma sono sovrastati 7-3 per gioco ed organizzazione
Riscossa nel terzo tempo in Piazza del Palio!
20/01/2019
F.I.G.C – ESORDIENTI UNDER 15
Orange Futsal Asti
7
AtlEtico Taurinense
3
Parziale: [ 3-1]

Inizia il girone di ritorno con una delle
partite più difficili della stagione, è contro
l’Asti al Palasanquirico, terreno violato
solo dall’Aosta nella prima tornata e per
noi da sempre inarrivabile.
Questo è un campo indoor da serie A,
dimensioni ragguardevoli, spalti, riprese
video, etc. Con questi spazi sarà difficile
difendersi dal giro palla e controllare le
smarcature dei galli arancioni, ma i mister
durante
la
settimana
hanno
specificatamente preparato la partita e
sviluppato la sensibilità dei ragazzi.
Rientra per la grande occasione Marco tra
i pali che insieme a Mattia Zugno, Matteo,
Zago e Carlo prova a contrastare l’atteso
push iniziale dell’Orange, ce lo
aspettiamo, spingeranno al 100% per
prendere vantaggio e gestirlo con
possesso.
Ed infatti così accade, i primi tre minuti
sono al fulmicotone, il loro centrale
avanza smistando palla alle ali che gliela
ritornano e girano dietro la difesa, noi
perdiamo campo e ci troviamo compressi
addirittura nella nostra area. Così
l’Orange comincia a cercare di liberare un
tiratore oppure attende un nostro errore
nel seguire questa giostra per fare l’assist
all’uomo libero sotto porta.
Marco è bombardato e si difende con
delle parate che strappano gli applausi
anche della tifoseria di casa, siamo
fortunati a salvare sulla linea una ribattuta

ed abbiamo fretta e paura ad
impostare per liberarci dal pressing
alto e asfissiante degli avversari.
Riusciamo anche noi a portare
qualche pericolo dall’altra parte con un
bel triangolo tra Carlo e Mattia Meoli
concluso fuori porta e due aperture a
tutto campo per Carlo pivot che prova
a servire il sopraggiunte Zago. Asti è
anche molto forte fisicamente a
tornare, i nostri non sono liberi di
lavorare in pace e senza una notevole
pressione di marcatura.
Arriviamo così indenni al 10’, è timeout Asti, come da procedura.
La musica sembra non cambiare alla
ripresa del gioco: siamo in difesa
attenti, ma in difesa e con grosse
difficoltà di impostazione, percui
ricorriamo ad improbabili lanci che le
nostre punte non riescono a sfruttare.
Poi l’urlo di Carlo, un rasoterra
irripetibile dal corner attraversa lo
specchio della

porta dietro al portiere e coglie il
secondo palo uscendo però verso il
centro area Brivido per tutti.
Poco dopo al 13’ Zago, già da un po’
in trance agonistica, non chiude nel
bersaglio
un’azione
personale
travolgente ma purtroppo finita con il
piede destro per lui sbagliato.
Dagli spalti siamo orgogliosi di tenere
il risultato bloccato ma gli host si
scuotono: poco dopo ci rifilano una
lezione di calcio a 5. Un gol al termine
di un giro palla da manuale ed
appoggio di tap-in dell’uomo smarcato
sul secondo palo, colgono la traversa
al termine di un ripartenza in velocità,
approfittano di una deviazione di Ricky
su un cross alto sottoporta ed infilano
ancora Marco con un incrociato
rasoterra letale al termine di un
dribbling sotto doppia marcatura.
Siamo sotto 3-0 al 19’.
I ragazzi sono un po’ desolati, è
bastato un attimo e gli avversari sono
già avanti di troppo.
E’ bella comunque la risposta di Mattia
Meoli, riesce ad impostare una
ripartenza sulla destra e trovare
l’assist per Carlo pivot centrale e
stranamente libero davanti al portiere:
La battuta di esterno destro è fredda e
precisa, andiamo al riposo sotto 3-1
ma ci siamo anche noi!
La ripresa pensiamo che sarà come il
primo tempo, ed invece nell’arena di
Asti sono i nostri torelli che suonano la
riscossa.
…/… SEGUE …/…
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Lo schema verso Carlo pivot centrale
funziona per ben due volte di seguito:
su
rimessa laterale il gladiatore controlla
spalla alla porta, fa perno sul
marcatore, si gira ed infila con
rasoterra incrociato di sinistro. Poi
similmente ci porta al pareggio con tiro
da posizione centrale incrociando sul
secondo palo: è il 5’ della ripresa, 3-3
e contro ogni aspettativa la partita è
riaperta, si percepisce del malumore
nei sostenitori della squadra di casa.
Purtroppo le nostre speranze durano
ancora poco, Asti dimostra di poter
aumentare il livello a comando,
almeno con noi. Siamo puniti dalla loro
velocità,
tecnica
e
potenza,
organizzano una bella azione sulla
destra, trovano il triangolo liberando
per la battuta non facile l’uomo dal
limite area e ne esce un fendente
rasoterra sul secondo palo

www.atleticotaurinense.it

potentissimo e di rara precisione che
secca il povero Manuel.
Ritonoi ancora il bombardamento,
Manuel è sempre piazzato sui tiri da
fuori, l’Asti ha la capacità di servire
palla a giocatori che hanno un attimo
in più dei nostri per organizzare la
battuta.
In una di queste occasioni la respinta
di Manuel favorisce il facile tap-in della
loro punta, sono sempre presenti con
qualcuno a raccogliere respinte o
filtranti diagonali.
Non siamo ancora morti, 5-3 al 15’ non è
drammatico ….. ma con l’Orange si.
Chi macina molto gioco alla fine si avvale
anche di situazioni fortunate, così è Ricky
che, nel ribaltare una ripartenza
anticipando gli avversari, è contrato
dall’ultimo uomo ed il rimpallo che si crea
favorisce ancora le tre punte avversarie in
superiorità nel nostro campo: sono poi
bravi ad esagerare infilando nel sette del

Mercoledì 23 gennaio 2019

primo palo il 6-3.
Ancora un malinteso difensivo tra Zago e
Tommy favorisce un isolato pivot
avversario che batte per il 7-3 finale,
chiudendo inesorabilmente l’incontro.
Usciamo dal campo un po’ tristi ma
onestamente non era questa la partita
dove si poteva pensare di prendere dei
punti ed uscire con un pareggio sarebbe
stato ingiusto.
Oggi, pur avendo forse tirato meno di dieci
volte, abbiamo trasformato la totalità dei
tentativi pericolosi nello specchio della
porta, ma i ragazzi hanno fatto del loro
meglio e si è visto un bell’impegno.
In conclusione possiamo dire che si siano
meritati il bellissimo terzo tempo
organizzato dal mister Tonino al
Ristorante del Palio dopo la doccia!
Forza AtlEtico!
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