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L’Under 15 di Rea e Zago sbanda paurosamente in casa

U15 2004-2005  Foto: ©  Dario Tamagnone

FUORI STRADA!!
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F.I.G.C –UNDER 15

AtlEtico Taurinense 1

Sportiamo Venaria 2

Come buttare via 3 punti che sulla carta, e

viste le forze in campo, erano sicuramente

alla portata. Troppa sufficienza nelle

giocate, imprecisi sotto porta e spesso

disattenti i ragazzi di Elia si lasciano

annichilire da un avversario modesto ma

efficace che sa sfruttare a dovere le

debolezze giallo-nere.

F.I.G.C – SERIE C2

Don Bosco Caselle 7

AtlEtico Taurinense 1

Sconfitta in trasferta per la prima

squadra cointro la seconda forza

del campionato. E lunedì

prossimo arriva al Palatucci la

capolista. Servirà una gara di

orgoglio e di testa e soprattutto

servirà l’apporto del pubblico.

Tutti a tifare i colori gialloneri

VOLLEY UISP – UNDER 16

AtlEtico Taurinense 3

Stella Rivoli                      1

Vittoria delle girls giallonere in casa

contro il fanalino di coda di Rivoli. Bel

match, equilibrato e buon Volley da

parte di entrambe le squadre. AtlEtico

ancora a tratti distratto e mai cinico al

momento giusto.

La Gazzetta dell’AtlEtico

F.I.G.C – UNDER 19 REGIONALE

AtlEtico Taurinense 7

Monferrato Mongardino      1

Dopo una partenza un po’ a

rallentatore i ragazzi di Christian,

oggi guidati dal duo Fiore-

Lapaglia, prendono il comando

delle operazioni e portano a casa

una vittoria meritata.

F.I.G.C – ESORDIENTI UNDER 13

AtlEtico Taurinense 2

Globo Grugliasco 2

Pareggio casalingo per i ragazzi di Roby e

Dany. Primo tempo sprecato dopo un buon

vantaggio, secondo tempo dominato sotto il

profilo dei gol non tanto del gioco e ultima

frazione dove gli errori sotto porta hanno

fatto la differenza esaltando le qualità del

portiere avversario. Il Globo squadra veloce

e ben organizzata ci mette in difficoltà.
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La Gazzetta dell’AtlEtico

PAURA DI VINCERE
Un Atletico teso e poco lucido agguanta comunque in extremis un meritato pareggio contro un 

Globo temibile e ben organizzato, in una gara dove i portieri hanno fatto la differenza. 

F.I.G.C – ESORDIENTI UNDER 13

AtlEtico Taurinense 2

Globo Grugliasco 2
Parziali:  [ 2-3   3-1   1-1 ]

pur rendendosi costantemente

pericolosi. Noi tamponiamo in difesa e

cerchiamo di ripartire in maniera poco

ordinata, ma finora abbastanza

efficace.

Angolo teso di Matteo sul quale si

avventa Fili, ma il palo pieno gli nega

la gioia del gol. Lo stesso Fili, poco

dopo, serve un gran pallone per

Giacomo che arriva in corsa ed il suo
destro è deviato in angolo. Segue

un’azione rocambolesca nella nostra

area, un giocatore avversario spara, il

nostro numero uno ribatte, la sfera

ballonzola da un piede all'altro sulla
linea di porta finché Andrea con l'aiuto

di Nick riesce a spazzare l'area.

Ancora un'azione da flipper nella

nostra area, Andrea si oppone alla

grande per ben due volte su tiri

ravvicinati, ma alla fine la palla finisce

in rete.(2-1) Lo spettro della beffa del

primo tempo aleggia sul Campus, poi

finalmente arriva il nostro terzo gol con

una perla di Matteo che recupera palla

fuori area e azzecca un siluro
all'incrocio dei pali che chiude la

seconda frazione.(3-1)

Il terzo tempo inizia bene. Jack si fa
notare per un'azione insistita e per un

La gara inizia con una fase di studio in

cui si può quasi toccare la tensione che

attanaglia le due squadre. Poi la

situazione si sblocca all'improvviso, su

schema da fallo laterale Amine butta in

area e Matteo tocca la palla quel tanto

che basta per servire Jack che arriva

come un treno e in diagonale realizza il

vantaggio. (1-0)

Dopo poco, una bella intuizione di

Andrea pesca con un rinvio di mani
Matteo, il portiere ospite è fuori porta e

lui lo beffa con un bellissimo e preciso

pallonetto.(2-0)

Ci rendiamo ancora pericolosi poco

dopo con una bella ripartenza, il

portiere esce su Fili e sventa.

Col passare dei minuti i nostri giocano
con meno personalità e gli altri

accorciano le distanze su punizione con

uno schema che frutta prima un palo,

poi sulla ribattuta il gol. (2-1)
Gli ospiti si fanno via via più aggressivi

e noi più insicuri.

Questo atteggiamento, condito da una

buona dose di fortuna, porta il Globo

prima a centrare il palo quindi, ancora

su ribattuta, a raddoppiare.(2-2)

Di opportunità ne creiamo con iniziative

personali, ma è il gioco di squadra a

latitare, mentre i nostri avversari fanno

girare palla molto bene e noi cerchiamo

di pungere solo sulle ripartenze. I nostri
sono troppo leggeri e si sente.

Avvertono la tensione della partita e

questo li porta a commettere errori ed

a non giocare in maniera decisa. Il

terzo gol del Globo arriva inevitabile e

come uno schiaffone ci mette al
tappeto.(2-3) L'Atletico è la pallida

controfigura della squadra che ha

affrontato il Castellamonte una
settimana fa.

Inizia il secondo tempo e l'impressione
è che la squadra di casa sia nel

marasma. Fatichiamo a contrastare gli

avversari, le uniche iniziative sono

sporadiche, la manovra improvvisata.
Subiamo in maniera pericolosa finché,

così come già successo nel primo

tempo, su errore del portiere che si

spinge maldestramente in attacco,

Matteo, da distanza siderale, centra la

porta sguarnita.(1-0) Poco dopo, su

punizione, Jack impegna severamente

il numero uno avversario. Il gol sembra

averci smosso. Una bella iniziativa dei

nostri vede Manu servire Jack, la sua
staffilata è respinta dal portiere sui

piedi di Matteo il quale, da due passi,

tira fuori. Poi Manu conquista una

bella palla al limite dell'area e scarica

una botta che gonfia la rete.(2-0)
Gli ospiti calano un po' in precisione,
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L’ANGOLO DEI PAPA’

Come sapevamo bene, oggi i nostri hanno

incontrato la squadra che gioca meglio e

lo abbiamo visto. I nostri sembravano

partiti bene, ma col passare dei minuti è

emersa la paura di vincere. Non è

mancato l’impegno, ma l’Atletico ha

dimostrato limiti nella costruzione del

gioco, affidandosi spesso ad iniziative dei

singoli e dimostrando di subire pressing e

filtranti avversari, soprattutto quando si

tratta di iniziare l’azione dal portiere e di

giocare senza palla. La gara è stata dura,

a tratti fallosa, ma mai cattiva. I nostri le

hanno prese e date, ma almeno non

hanno mai fatto sceneggiate cercando di

influenzare l’arbitro o fingendo di essersi

spaccati in due per poi alzarsi come se

niente fosse dopo pochi secondi, tanto

che ci sarebbe stato un rigore per un fallo

evidente su Matteo (non fischiato da un

arbitro ‘diplomatico’ che ha preferito non

esacerbare gli animi) e nessuno ha

protestato. Il tifo è stato caldo da

entrambe le curve, tanto che, ad un certo

punto, Matteo ha chiesto al pubblico di

darsi una calmata ed è

tutto dire! Oggi i nostri hanno giocatoal

di sotto delle loro possibilità, sentendo

troppo l’importanza di una partita che, se

vinta, avrebbe chiuso il campionato.

Esitanti, precipitosi, poco lucidi e ciò

nonostante, avremmo anche potuto

vincere contro una squadra che per

lunghi tratti ha giocato meglio di noi e

con un portiere che ha parato

l’impossibile, così come il nostro Andrea

che ha risposto colpo su colpo salvando la

porta in più occasioni.

Ora l’Atletico deve restare concentrato

fino alla fine e giocare con convinzione

tutte le partite che restano. La vetta della

classifica ci piace e vogliamo rimanerci a

lungo.

#sempreforzAtlEtico

Atletico Press @ Riccardo Brosio

Formazione:

Andrea, Amine, Fili, Gabri, Giacomo, 

Gioele, Jack(1), Kevin, Manu(1), 

Matteo(4), Nick.

La Gazzetta dell’AtlEtico

gran tiro deviato a fatica dal portiere. Il

Globo però non ci sta ed impegna a

sua volta il nostro Andrea in uscita

che, con un grande intervento salva la

porta. Le occasioni si susseguono da

una parte e dall'altra con continui

ribaltamenti di fronte. Un loro tiro

sorvola di poco la traversa e noi

rispondiamo con Gioele che tira a lato

un rigore in movimento e subito dopo

si fa ipnotizzare dal portiere in uscita,

poi, sempre lui, serve Fili che,

contrato, tira di un soffio a lato, ma la
beffa è dietro l’angolo. Andrea si

oppone alla grande su un gran tiro,

non trattiene la sfera, un avversario

ben appostato in area tira sporco e

riesce ad infilarci.(0-1) Davanti Matteo
e Fili scambiano bene, ma il portiere è

sempre attento. Prima Jack e poi Fili

con due grandi sinistri impegnano

severamente il numero uno ospite che

salva letteralmente la sua porta.

Poi sempre Fili, finalmente vivo in

questo finale, prima libera Matteo ad

un passo dalla rete, ma il portiere si
supera, poi spara di destro e l’estremo

difensore ospite compie l'ennesimo

miracolo. Ora l'impegno dei nostri è

massimo e meriteremmo di più.

Nessuno ci sta a perdere ed il gioco si

fa duro da entrambe le parti. Alla fine

l'impegno viene premiato da un'azione

insistita sulla sinistra in cui l'ottimo Jack

mette in mezzo all'area un pallone d'oro

che Matteo non deve far altro che

spingere in rete.(1-1) Gli ospiti si

dannano l'anima come noi per prevalere

ed ancora un grandioso Andrea salva il

risultato con una prodezza. Poi Matteo,

in questo terzo tempo molto

determinato, conclude per ben due volte

a colpo sicuro, ma il portiere si oppone

la prima volta deviando di ginocchio poi,

la palla arriva a Kevin che batte a rete,

ma coglie la traversa. Ormai i veri

protagonisti della gara sono i portieri.

Andrea risponde al suo collega con un
intervento ‘salvaporta’, ma è ancora

Kevin, all’ultimo minuto, a difendere il

risultato con un intervento importante

come un gol deviando un tiro a rete,
così come aveva fatto col

Castellamonte domenica scorsa.

Atletico Press @ Riccardo Brosio

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS PARZIALI

AtlEtico Taurinense - Castellamonte 1-2 2-1 0-5 2-3

Globo Grugliasco - AtlEtico Taurinense 1-3 1-4 3-5 2-2

AtlEtico Taurinense - Val 'd Lans 3-0 1-0 3-1 3-2

Olympic C5 - AtlEtico Taurinense 0-3 1-5 1-9 0-5

Riposo -

AtlEtico Taurinense - Aosta calcio a 5 3-0 3-0 2-0 3-1

L 84 - AtlEtico Taurinense 0-3 3-0 2-1 2-0

GIRONE DI RITORNO RIS PARZIALI

Castellamonte - AtlEtico Taurinense 1-2 2-4 2-0 1-2

AtlEtico Taurinense - Globo Grugliasco 2-2 2-3 3-1 1-1

Val 'd Lans - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - Olympic C5 -

- Riposo

Aosta calcio a 5 - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - L 84 -

CLASSIFICA P.ti
TOTALE GOL DIFF

G V N P GF GS RETI

1 At. Taurinense 19 8 6 1 1 20 6 14

2 Castellamonte 19 8 6 1 1 20 7 13

3 Globo Grugliasco 14 7 4 2 1 18 9 9

4 L 84 12 8 4 0 4 14 11 3

5 Val 'd Lans 9 7 3 0 4 9 12 -3

6 Olympic C5 3 7 1 0 6 3 18 -15

7 Aosta Calcio a 5 0 7 0 0 7 0 21 -21

MARCATORI
GOL ASSIST

Matteo Vignale 20 6

Jack Carrea 12 1

Filippo Brosio 10 9

Amine Salamane 6 5

Emanuele Arlunno 5 4

Gioele 4 0

Nicola Blaj 4 2

Alessandro Mula 4 2

Andrea Brignolo 1 1

Davide Vitale 1 6

PROSSIMO TURNO
10 ˆ Giornata

Castellamonte - Aosta Calcio a 5

Val 'd Lans - At. Taurinense

Globo Grugliasco - L 84

Riposa - Olympic C5
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La Gazzetta dell’AtlEtico

LA STELLA CHE BRILLA STASERA E’ GIALLONERA
LE RAGAZZE DI DARIO E BETTA, ANCORA A RANGHI RIDOTTI, OTTENGONO UNA IMPORTANTE 

VITTORIA PER CONSOLIDARE IL TERZO POSTO NEL GIRONE “B” DELLA REGULAR SEASON

Noi 25 punti li facciamo, loro però ne

fanno 27. Pazienza. Set andato. Tocca
ripartire.

Nel terzo set l’AtlEtico ripropone il tandem

Giorgia – Allegra centrali, con Cassoli e

Ilaria in banda e Fede opposto, ruolo

inedito in cui il nostro martello non rende a
dovere e infatti metterà a segno un solo

punto.

Ma è la percentuale globale di attacchi

efficaci che si abbassa di nuovo e

sebbene portiamo al tiro tutti gli effettivi il
computo globale del set dirà 13 attacchi a

segno contro 12 sbagliati.

L’andamento del set è molto più

equilibrato, Rivoli gioca la sua miglior

frazione in difesa concedendo poco fino a
metà circa, quando le Taurine lasciano

andare il freno a mano e mettono a segno

3 serie micidiali di 5 punti contro 2 delle
avversarie 15-12, 19-14, 25-16

Siamo in vantaggio. Bene.

Ora serva la zampata finale per non

lasciarci trascinare al tie-break come
successo all’andata.

Dario e Betta ripropongono lo stesso

sestetto base del set precedente, ma

Fede ritorna in banda e capitan Cassoli
opposto.

Rivoli serve un pallone facile preda di

Lalla che offre a Giulia una buona
opportunità di palleggio ma Fede spara

lungo. Nello scambio successivo ci pensa
Allegra a conquistare palla con un attacco

../..   segue    ../..

Ore 18.30 spaccate: fischio d’inizio.

E’ tutta da raccontare questa gara che

non ti aspetti. Guardi la classifica prima
del match e ti verrebbe da dire, ‘’ma si

dai..’’, poi però lo sappiamo bene, perché

sulla pellaccia lo abbiamo provato più

volte: le partite per essere vinte devono
prima essere giocate.

Starting six ancora una volta rivoluzionato,

oggi il palleggio Marty Carrea resta alla

finestra sofferente alla mano che una

settimana fa ha avuto un diverbio acceso

col muro della palestra e allora dentro
Giulia Alloatti che riassapora l’antico ruolo

dell’alzatore con Marty capitan Cassoli

opposto, Giorgia Benghi e Valeria

Berdaga centrali, Allegra Vallieri e Ilaria

Baglio in banda. Lalla, in costante crescita
in questo periodo il nostro Libero.

Partenza al fulmicotone delle Taurine che

prima con Giorgia e poi con Giulia al

servizio prendono subito un vantaggio
pazzesco 10-1

Rivoli tenta di porre rimedio collezionando

qualche punticino, ma i muri di Allegra e
gli attacchi di Ilaria ci portano fin sul 14-4.

Sembrerebbe un gioco da ragazzi e
invece… e te pareva.. la luce

improvvisamente si spegne ed ecco che

Rivoli ci infila due parziali 5-1 e 4-1 e si
riporta sotto.

Loro hanno nella numero 5 la banda più

pericolosa e quando viene innescata a

dovere ci fa preoccupare con attacchi mai
violenti ma precisi.

VOLLEY UISP UNDER 16

AtlEtico Taurinense 3

Stella Rivoli                    1
Parziali:  [ 25-18  25-27  25-16  25-22 ]

Ce la caviamo con qualche affanno fino a

quando riusciamo a dare lo strappo finale

e grazie anche a qualche errore di troppo

delle ospiti portiamo a casa il set 25-18 in
più o meno 22 minuti.

Il secondo set per assurdo è quello in cui

la nostra percentuale di attacco si alza
paurosamente e il risultato è …. che lo

perdiamo.

La chiave di lettura del set è sempre quel

momento di buio che proprio non

riusciamo a scrollarci di dosso e che ci

assale nei momenti meno opportuni:

siamo in vantaggio 14-9 e dopo tre minuti
ci ritroviamo sotto 15-14

C’è troppa confusione in campo e Dario

chiama un time-out provvidenziale

spiegando a gran voce gli accorgimenti

tattici da adottare se vogliamo uscirne

fuori. Rialziamo la testa, ripartiamo con

decisione e con buoni attacchi centrali in

primo tempo da parte di Ilaria ben servita

da Giulia. Purtroppo alterniamo buone
serie positive ad errori un po’ grossolani e

ci facciamo castigare inesorabilmente
dopo esserci fatti trascinare sul 24-24.
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SINOTTICO DEI RISULTATI

La Gazzetta dell’AtlEtico

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA RIS
PARZIA

LI

AtlEtico Taurinense - Ma.Na. Bala Nera 3-1 25-18 25-18 21-25 25-17 -

AlloTreb - AtlEtico Taurinense 3-2 25-18 20-25 25-23 18-25 15-12

Stella Rivoli - AtlEtico Taurinense 2-3 19-25 26-24 25-21 21-25 5-15

AtlEtico Taurinense - La Folgore 0-3 20-25 19-25 24-26 - -

Riposo - AtlEtico Taurinense

GIRONE DI RITORNO RIS
PARZIA

LI

Ma.Na. Bala Nera - AtlEtico Taurinense 1-3 25-27 25-27 25-15 15-25 -

AtlEtico Taurinense - AlloTreb 0-3 24-26 20-25 12-25 - -

AtlEtico Taurinense - Stella Rivoli 3-1 25-18 25-27 25-16 25-22 -

La Folgore - AtlEtico Taurinense - - - - - -

Riposo - AtlEtico Taurinense

CLASSIFICA

Punti TOTALE SET PARZ.

G V P V P F S

1 AlloTreb 13 6 5 1 15 7 488 441

2 AtlEtico Taurinense 12 7 4 3 14 14 622 602

3 La Folgore 12 5 4 1 14 6 477 398

4 Ma.Na. Bala Nera 5 6 2 4 9 14 475 518

5 Stella Rivoli 3 6 0 6 7 18 475 578

6 Riposo 0 0 0 0 0 0 0 0

PROSSIMA GIORNATA

4^ giornata Ritorno

La Folgore AtlEtico Taurinense 5-feb -

AlloTreb Stella Rivoli 5-feb -

Riposo Ma.Na. Bala Nera -

GARE DA RECUPERARE
Ma.Na. Bala Nera La Folgore 7-feb -

MARCATORI

P.ti Set Avrg

Ilaria Baglio [C] 92 28 3,29

Federica Martinasso [S] 87 28 3,11

Martina Cassoli [S] 81 23 3,52

Allegra Vallieri [C] 53 21 2,52

Giorgia Benghi [C] 41 15 2,73

Martina Carrea [P] 23 23 1

Giulia Alloatti [S] 22 23 0,96

Valentina Vascon [S] 10 8 1,25

Laura Cossu [L] 5 28 0,18

Valeria Berdaga [S] 4 10 0,4

Errore avversario 204 28 7,29

[C] Centrale - [S] Schiacciatore - [P] Palleggio - [L] Libero

VOLLEY

UNDER 16
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AtlEtico Taurinense 0-3 3-1 0-3 3-1

AlloTreb 3-2 3-0 0-3 -

Ma.Na. Bala Nera 1-3 - - 3-0

La Folgore - 2-3 3-1 3-2

Stella Rivoli 2-3 0-3 2-3 -

dell’avversario, alza la palla che sembra non

cadere mai, spara un missile eeee……

Eis Eis!!…clap clap.. Eis Eis!!…clap clap..

Eis Eis!!…clap clap.. eeeeeeis

(è un motivetto che ci stà un po’ sulle balle,

ma in questo caso a nostro favore ci stà tutto)

Ancora Ila al servizio, la prendono, in qualche

modo la ricacciano nella nostra metà campo,

ma Cassoli, innescata da una alzata perfetta di

Giulia fa un buco in mezzo al campo

avversario: e andiamoooooo 24-22

Palla in gioco, la prendono per miracolo, alzata

sulla 5, sassata, Laura c’è, difesa impeccabile,

Giulia alza in seconda, Martina da destra

schiaccia ma la palla è frenata dalla rete, la

riprendono ancora, palla facile da noi, ancora

Lalla precisa su Giulia che sembra alzare

centrale per Giorgia ma offre un palone alto

sulla sinistra, Federica… Fedeeeeeeeeee

Fede c’è e la sassata che arriva manco la

vedono… 25-22.

E’ andata.

Con un po’ di fatica portiamo a casa tre punti

che ci confermano al potenziale terzo posto.

Ci sono molti margini di crescita, ma la prima

parte di stagione è tutto sommato positiva.

Forza ragazze.

#unoduetrestruzzeeeee!!!

Atletico Press @ Daniele Carrea

centrale. Con Gliulia al turno di battuta

l’AtlEtico prova a prendere le distanze ma

Rivoli è efficace nelle chiusure e non si lascia

sorprendere. In casa AtlEtico troppi errori di

impostazione e di finalizzazione; in particolare

il punto del 2-5 non si può proprio vedere: il

solito vado io? vai tu?... no dai lasciamola li e

la palla finisce a terra. Rivoli ringrazia.

Dario ferma tutto e prova a rischiarare le idee.

Si torna a macinare gioco e a tratti si vedono

scambi prolungati con ottimi recuperi da ambo

le parti; Rivoli gioca con attenzione cercando

di sprecare poco e sfruttando le giocate

intelligenti delle bande, l’AtlEtico risponde con

la potenza di Fede e di Martina Cassoli che

però ahimè spesso producono affondi troppo

lunghi per le dimensioni del campo.

Restiamo sempre in svantaggio seppur di

pochi punti.

Lo spettro del tie-break è sempre lli dietro

l’angolo.

L’arbitro dirige con tranquillità, concedendo

forse un po’ troppo sui doppi falli ma in

maniera equa per le due squadre.

Qualche piccolo errorino di valutazione sui

tocchi a muro producono proteste forse non

del tutto motivate da parte del coach ospite

che però si manifestano sempre in maniera

civile e mai esagerata. Solo in una occasione i

toni si alzano fra lui e Dario, ma il tutto viene

presto ricondotto ad un clima più disteso.

E’ di nuovo un set di equilibrio e di frequenti

cambi palla. Né loro né noi riusciamo a

mettere insieme più di due punti per volta

prima di cedere ad un errore o a subire un

buon attacco avversario.

Torniamo per un attimo in parità sul 14-14 ma

con due schiacciate fuori campo cediamo di

nuovo il passo alle ospiti.

Si veleggia punto su punto fino a quando sul

18-20 la nostra panchina intuisce il pericolo e

prova a porre rimedio: tutte in cerchio,

guardiamoci negli occhi e cerchiamo di

reagire!!

Detto fatto. Le riprendiamo subito sul 20-20,

proviamo la giocata di potenza e in un caso ci

va bene in un altro no, ma sul 22 pari

finalmente entra in gioco l’artiglieria pesante:

Ilaria al servizio, osserva il piazzamento
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PASSO FALSO IN CASA CONTRO IL VENARIA
Lo Sportiamo ci restituisce il 2-1 dell’andata in una partita da dimenticare

travolgente sulla destra, si centra

seguito bene sul secondo palo da
Matteo ma l’assist finale è intercettato

provvidenzialmente dal portiere,
peccato.

Ripensando al possesso dimostrato ed
alla quantità di occasioni avute, la

prima frazione di gioco ci ha visto

forse penalizzati ma alla ripresa di
gioco arriva subito la doccia fredda.

Il loro pivot n. 10 è di prestanza fisica

paragonabile a Carlo, riesce a

sfondare le linee difensive e lo stesso

Gladiatore, in forte marcatura su di
esso, è anticipato da un esterno

destro che trova liberissimo sul
secondo palo l’uomo per il tap-in

letale: siamo sotto, accidenti.

Cerchiamo di non pensare al passivo

e ricominciano a macinare gioco, non
lo facciamo con organicità, loro

dimostrano di saper difendere, anche

di fisico quando serve, ma la partita
rimane corretta.

Poi la seconda torpedine che ci
affonda, su una ripartenza in velocità il

passaggio al n. 5 è preciso e la battuta

a rete di prima con l’esterno destro

ancora di più; Tommy e Manu sono

anticipati entrambi da un diagonale

precisissimo sul secondo palo: siamo
al 7’ e sotto per 2 a 0.

Time-out immediato dalla nostra
panchina.

Non riusciamo a riprendere il bandolo

della matassa, entrambe le squadre si

allargano troppo, noi sembriamo avere
ancora energie per giocare di velocità

ma rischiamo molto quando perdiamo
palla e

…/…    SEGUE    …/…

E’ la partita che dobbiamo

assolutamente vincere per arrivare

almeno dietro agli squadroni che si

contenderanno i play-off e sperando

che uno di questi faccia un passo falso
con noi o con altri come noi.

Lo Sportiamo è due punti dietro, lo

abbiamo battuto soffrendo a Venaria e

qui crediamo di partire con i favori del
pronostico.

Loro hanno giocatori sviluppati

fisicamente come alcuni dei nostri ed

altri ancora ragazzini, da questo punto

di vista siamo abbastanza speculari,

non dobbiamo peccare di
presunzione.

In campo partono i nostri titolari:

Marco, Tommy, Zago, Mattia Meoli e
Carlo, che oggi si troverà a tu per tu

con un ragazzone come lui per peso e
potenza.

La partenza è ottima, siamo noi a

spingere e provare le prime

conclusioni con Carlo dalla distanza;

era buono il lancio lungo di Marco ed

ottimo il velo sulla palla a correre del

nostro capitano, ma il sinistro lo

tradisce al momento della battuta
finale davanti al portiere, peccato.

Siamo noi a mettere pressione e fare

possesso in questa fase, Zago coglie il

palo su tiro di prima intenzione a

seguito di rimessa laterale corta dalla
sinistra ed è pregevole la costruzione

in volata tra Mattia Meoli e Carlo, ma il

filtrante per Zago appostato sul
secondo palo non passa per poco.

F.I.G.C – ESORDIENTI UNDER 15 

AtlEtico Taurinense 1

Sportiamo Venaria 2 
Parziale:  [ 0-0]

Sembrerebbe di essere in controllo

completo e lo Sportiamo relegato al
gioco

di rimessa, ed invece rischiamo grosso
su una ripartenza degli ospiti: Marco è

da solo contro l’avversario ma ci salva

con coraggio e sangue freddo con una
doppia parata.

A parte questo brivido è l’AtlEtico ad

arrivare spesso vicino alla porta degli

ospiti con delle costruzioni alle quali
manca sempre l’ultimo passaggio

verso l’uomo smarcato o abbastanza

libero per il tiro. Oggi sbagliamo anche

troppi passaggi in costruzione e

manca particolarmente il gioco senza

palla, saper dare delle opzioni ai
compagni, seguire l’azione per essere

presente sulle ribattute sottoporta o
invitare l’assist.

Prova mister Elia a dare una scossa
chiamando il time-out al 20’.

Al rientro uno splendido Mattia Meoli,
oggi forse il migliore, è artefice di una

discesa
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Nella giornata dove era intenzione

premiare i nostri ragazzi con la

consegna dei nuovi giubbotti societari,
dobbiamo

invece consolarci di non aver

rimediato un risultato peggiore da una

squadra con una differenza reti

pesante e contro la quale soltanto noi

non riusciamo a marcare i gol che
dovremmo.

Domenica prossima saremo ad Aosta;
all’andata li abbiamo fatti tremare ben

bene.

Forza AtlEtico!

Atletico Press @ Marco Sandrucci

Manu, grazie ai suoi riflessi, si oppone

con due grandi interventi da

conclusioni sottomisura salvando la

squadra da una situazione
irrecuperabile.

Proviamo con i lanci lunghi, come

quando Matteo scavalca tutto il
centrocampo per trovare Carlo, è

difficile la battuta al volo su una palla
del genere ed il tiro esce di poco.

Arriva finalmente l’urlo del Gladiatore,

è sul lancio di Manu, prolungato di

testa da Matteo, che il capitano trova il

rasoterra vincente ed al 17’ alimenta le

nostre speranze.

Il finale invece sarà interamente degli

ospiti, riescono ad irretirci bene

chiudendo le nostre faticose
costruzioni; vorremmo fare di più ma

riusciamo solo ad essere nervosi e
imprecisi nell’affanno di recuperare

una partita che doveva andare
diversamente.

Nel disordine dobbiamo ancor

ringraziare la tenacia del nostro

portiere che congela il risultato con
una doppia parata al 19’ ed una

provvidenziale deviazione di piede al
23’.


