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Campionati in dirittura di arrivo e tornei che ripartono:
L’Under 17 centra l’obiettivo dei Play-off, Under 19, Under 15 e prima squadra ormai

fuori dai giochi. Volley e Under 13 al via i campionati primaverili

CAMPIONATI UISP

F.I.G.C – UNDER 13

Inizia sabato 23 marzo il campionato

primaverile che vedrà gli esordienti

impegnati nel girone con Globo

Grugliasco, Top Five, Agnelli, Sant’Anna,

Pasta e Cantarana. Si inizia in trasferta

nei pressi di Villafranca d’Asti.

La Gazzetta dell’AtlEtico

VOLLEY  UISP

ARRIVI E RIPARTENZE!!

F.I.G.C – UNDER 15

Atletico Tau- Val ‘d Lans.   4-2

Vittoria casalinga per i ragazzi di Elia con i

gol di Tommy, Stefano Zago (doppietta) e

Carlotta.

Sfumati matematicamente i Play-off c’è la

possibilità di chiudere degnamente il girone

UISP - PULCINI

Dragon Academy – Atletico Tau 2-3

Ormai non si fermano più i Pulcini di 

Daniele e Fabio. Seconda vittoria 

consecutiva e scalata alla classifica in 

atto!!!

F.I.G.C – UNDER 19

Atletico Tau – Don Bosco Agnelli  5-2

Vittoria e aggancio dell’Agnelli al 5° posto.

Peccato per i play-off mancati!

F.I.G.C – SERIE C2

Atletico Tau – Aurora S.Gillio 4-2

Doppiette di Fabio Caccia e Domenico

Seccia per avere ragione del fanalino di

coda. Ora i due impegni difficili contro

CUS e Vercelli per chiudere

dignitosamente il campionato.

NEWS

Il Progetto LATINA FUTSAL CUP è ormai

avviato e in fase di realizzazione.

L’AtlEtico parteciperà al torneo di 3 giorni

(23-24-25 aprile) con le formazioni Under

13, Under 15 e Under 17 ad una

manifestazione che vedrà coinvolte

squadre del settore giovanile di società di

serie A e di ri levanza nazionale.

Aggiornamenti nelle prossime edizioni

della gazzetta e sulle pagine social

Facebook e Instagram.

#ForzaAtlEtico

F.I.G.C – UNDER 17

Atletico Tau – Val ‘d Lans 3-4

Indigesta invece la toma di Lanzo per i

ragazzi di Luca che, pur centrando

l’obiettivo prestigioso dei playoff si

qualificano come quarti, con l’onere di

andare a giocare in casa della capolista

del girone B: l’Asti che nel proprio girone

ha vinto 14 incontri su 15.

Forza Ragaaaaaa.

In bocca al lupo!!!

Forse con un po’ più di attenzione…..!!!!

VOLLEY UISP UNDER 16

COPPA PRIMAVERA

Atletico Tau- Pianalto Poirino   3-1

Prima uscita in coppa per le ragazze di

Dario e Betta e prima vittoria casalinga.

Ottima partenza in un torneo sul quale

la società ripone aspettative di alto

livello.

VOLLEY UISP UNDER 16

COPPA PRIMAVERA

Meneghetti - Atletico Tau   1-3

Seconda vittoria in coppa; gara sofferta

oltre il previsto ma comunque tre punti

preziosi per il cammino verso il

traguardo finale.
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La Gazzetta dell’AtlEtico

F.I.G.C – ESORDIENTI U13

AtlEtico Taurinense       3

L84                                   0
Parziali:  [ 2-0   2-0   4-0 ]

CAMPIONI D’INVERNO !!!!
L’AtlEtico corona una stagione fantastica vincendo anche l’ultima partita del torneo invernale e la 

bacheca della società, nata solo quattro anni fa, si arricchisce di un altro trofeo. 

La cronaca: Pronti via, Matteo controlla

palla al limite dell'area e scarica una

puntonata che il portiere non riesce

neanche a vedere. Sono passati 16

secondi dal calcio d’inizio. (1-0) Dopo un

avvio molto promettente dei nostri, in cui

hanno esercitato un netto predominio

territoriale, gli ospiti riprendono il bandolo

della matassa e si rendono pericolosi dalle

parti di Andrea ribattendo colpo su colpo i

nostri attacchi. Sembra subito chiaro che il

rischio dell'Atletico sia di prendere

sottogamba gli avversari credendo di

avere già vinto. I padroni di casa, però,

continuano ad attaccare e la grinta non

manca mai, ma la precisione si ed

in un momento in cui i nostri hanno

inanellato una serie notevole di errori di

passaggio e di conclusione, proprio

mentre L84 stava sciorinando un discreto

ca

lcio, ecco il lampo. Jack ruba palla al limite

dell'area avversaria, se la porta sul sinistro

e scarica in rete per il raddoppio. (2-0)

Il secondo tempo inizia meglio di quanto

sia finito il primo. I nostri sono più

determinati e gli ospiti sembra che

abbiano meno benzina nel serbatoio.

Sfioriamo il gol In più occasioni con

Matteo e Fili che tengono in continua

apprensione la difesa avversaria ma,

nonostante ciò, la palla non entra. Ora il
pressing è totale e anche Ale e Manu

partecipano al festival del gol mancato

poi, finalmente, Fili sblocca la situazione

di stallo, si avventa su un pallone al limite

dell'area, lo addomestica e lo scaraventa

all'incrocio dei pali. (1-0)

Dopo parecchi minuti di attacchi

inconcludenti in cui abbiamo addirittura

rischiato che gli ospiti ci infilassero, arriva

il gol della sicurezza su una bella
ripartenza di Jack. (2-0)

Iniziamo il terzo tempo e gli ospiti si
rendono subito molto pericolosi con un tiro

che Andrea sventa alla grande con un
intervento d’istinto nell'angolino basso..

L'Atletico, in questi primi minuti, sembra

un po' in bambola e non riesce a

confezionare azioni degne di nota, ma
come già accaduto, anche giocando male,

il gol arriva ed è Matteo che con un'azione

personale indovina un diagonale

angolatissimo. (1-0) Poi, su un'altra

ripartenza pochi minuti dopo, Nick con un

assist perfetto lancia Ale che davanti al

portiere non sbaglia. (2-0)

Gli ospiti cercano comunque di limitare il

passivo e costringono Andrea ad un

grande intervento che salva il risultato, ma

attaccandoci a testa bassa, scoprono il

fianco alle nostre ripartenze e Jack ne

approfitta con il suo classico spunto in
velocità e diagonale imprendibile per il

portiere. (3-0) L'ottimo Jack un minuto

dopo si toglie anche la soddisfazione di un

assist per Gioele che spara in porta ed il

numero uno ospite non trattiene. (4-0)

#sempreforzAtlEtico

Atletico Press @ Riccardo Brosio
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La Gazzetta dell’AtlEtico

L’ANGOLO DEI PAPA’

L’Atletico è campione!... ma quasi non ce ne accorgiamo

perché, come ben sottolineato da Dani in un articolo

apparso su Tirolibero, per la Figc non conta la classifica.

Per noi (e sono certo, anche per il Castellamonte, che

condivide il primato con noi) invece conta e parecchio.

Conta perché i nostri ragazzi ed i nostri mister hanno

lavorato sodo per raggiungere questo risultato che non è

frutto del caso (viste le belle soddisfazioni delle annate

precedenti), ma della programmazione e della passione.

Conta perché il calcio a 5, così come qualsiasi altro sport

di squadra e non, si basa sulla sana competizione fra

giocatori che si impegnano al massimo per raggiungere

un obiettivo, che sia realizzare un gol più degli avversari,

una meta, una schiacciata, un canestro o un passante

lungolinea. L’importante è che lo spirito sia quello giusto,

che ci si confronti con lealtà e dando tutto in campo,

perché una cosa non esclude l’altra, anzi, nel caso

dell’Atletico, una cosa valorizza l’altra.

Questo mix virtuoso di valori che l’Atletico è riuscito a

creare, va premiato, perché è legittimo che, se si lavora

bene, si riceva il giusto riconoscimento ed in questo

caso, i mister hanno saputo tirare fuori il meglio dai

ragazzi alternandosi nel ruolo di allenatore,, psicologo,

amico. I ragazzi hanno creduto nel progetto e partita,

dopo partita, sempre più nei loro mezzi.

Dopo l’unica sconfitta alla prima giornata, hanno reagito

alla grande, dando prova di una bella personalità, tanto

che la partita successiva è stata la migliore dell’anno

contro la compagine più tecnica del torneo

Hanno giocato divertendosi, aiutandosi, lottando e

rispettando l’avversario, senza mai un intervento cattivo.

Infine, il pubblico dell’Atletico, la sua curva fatta di

genitori e nonni appassionati, ha sostenuto sempre la

squadra. Insomma, è il mondo Atletico ad avere vinto e

lo avrebbe fatto anche senza raggiungere 31 punti su 12

partite, perché quando fai sport con passione, vinci
sempre
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F.I.G.C – ESORDIENTI U13

Asti C5 3

AtlEtico Taurinense 1
Parziali:  [ 1-1   2-1   3-0 ]

AMICHEVOLE DI LUSSO!!!!
L’AtlEtico continua il suo processo di crescita affrontando la corazzata astigiana 

nel suo fortino ed uscendo sconfitto, ma a testa alta 

La cronaca: I nostri sembrano

spaesati nel palazzetto coperto

dell’Asti, sapendo di avere di fronte

una compagine di fascia alta, ma

tengono botta al pressing casalingo e

rispondono con ottime ripartenze. La

prima occasione ospite nasce proprio

così. Jack Lancia Matteo che, invece

di tentare la conclusione, sforna un

pallonetto delizioso che manda Jack in

porta. (0-1)

I padroni di casa non stanno a

guardare e pressano alti mettendo alla

prova la nostra difesa fino ad

agguantare il pareggio con un tiro

deviato. (1-1) Nel finale di tempo,

Andrea salva il risultato in più

occasioni.

Nel secondo tempo, l’Asti alza il ritmo.

Palla e giocatori ruotano in un

vorticoso carosello tattico che spesso

ci mette in crisi. Nonostante la loro

superiorità in fase di palleggio, si

contano occasioni da ambo le parti,

ma sono gli arancioni a trovare il jolly

con una staffilata all'incrocio dei pali.

(1-0) Nella fase centrale del secondo

tempo, i nostri cominciano a calare sia

fisicamente, sia mentalmente e un

Andrea monumentale salva i suoi da

un passivo maggiore, ma nulla può su

un tiro, ancora una volta deviato, che

lo mette fuori causa. (2-0)

L’Atletico, con un moto d’orgoglio, cerca

di pungere in contropiede, la palla finisce

a Gabri che tocca per Amine il cui

sinistro è un siluro terra aria che si infila

sotto la traversa. (2-1)

La terza parte della gara vede gli ospiti

calare alla distanza ed i padroni di casa

mantenere il loro ritmo costante, fatto di

schemi ripetuti chissà quante volte in

allenamento, sovrapposizioni, diagonali,

triangolazioni, scambi veloci e purtroppo

anche tiri molto precisi. Noi ci difendiamo

bene ed Andrea continua a parare

l'impossibile, ma gli avversari riescono a

segnare per ben tre volte nell’arco di una

decina di minuti approfittando del nostro

vistoso calo atletico e di concentrazione.

(3-0)

Utile, ma per nulla facile confrontarsi

contro una squadra così ben

organizzata. I nostri hanno saputo farsi

valere nel primo tempo, limitare i danni

nel secondo, per poi arrendersi nel terzo,

vittime di un gioco avversario sfiancante

L’Asti ha dimostrato di essere una
squadra compatta, perfettamente.

impostata, in cui ognuno sa cosa fare, è

consapevole dei propri mezzi ed ha una
buona tecnica di base.

I nostri hanno messo cuore, buona

volontà e qualche spunto interessante.

Il timore di scoprirsi, però, ci ha limitati

molto ed alcuni dei nostri sono sembrati

preoccupati più di difendere che di

attaccare. Spesso siamo stati indecisi e

lenti di fronte al pressing astigiano, al

quale non siamo abituati, perché i nostri

consueti avversari attuano un gioco più

elementare e prevedibile.

Nonostante la caratura dell’avversario,

l’Atletico non ha sfigurato. Anzi, con un

po' di mira e coraggio in più, avrebbe

anche potuto vincere il primo tempo o

pareggiare il secondo, approfittando

della giornata di grazia di un super

Andrea fra i pali.

Buona prova. Amichevole utilissima se

giocatori e mister ne faranno tesoro per

migliorare.

#sempreforzAtlEtico

Atletico Press @ Riccardo Brosio

Gemellaggio con gli amici Orange: ©  foto AtlEtico Press
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F.I.G.C – ESORDIENTI U13

Carmagnola C5 4

AtlEtico Taurinense 2

OTTIMO TEST NEL FORTINO DEL CARMAGNOLA!!!!
L’AtlEtico termina la preparazione in vista del Torneo Primavera offrendo ai mister 

spunti utili a migliorare il gioco. 

La cronaca: nell’ottica di mettere

minuti nelle gambe e fare esperienza

affrontando avversari di livello alto,

l’Atletico è andata a trovare l’ottima

squadra del Carmagnola. I nostri

avversari erano ben messi in campo e

tutti i giocatori dotati di una discreta

tecnica e grinta. Il primo tempo, pur

vedendoci terminare in svantaggio di

un gol, ha dimostrato che i nostri

ragazzi possono dire la loro con

chiunque, a patto di non entrare in

campo temendo il gioco avversario e

senza attuare gli schemi provati e

riprovati in allenamento. La tentazione

di lanciare lungo nella speranza che

qualcuno pensi a segnare è alta e va

combattuta mantenendo calma e buon

senso.

Nel secondo tempo i nostri dimostrano

di avere preso le misure ai padroni di

casa ed Ale ci porta in vantaggio con

una gran botta da fuori su bell’assist di

Fili.

La partita è (purtroppo) auto arbitrata

e mentre ci distraiamo per un fallo non

dato su Ale lanciato a rete, i

Carmagnolesi ne approfittano e ci

infilano due volte nell’arco di un

minuto. In questo frangente impariamo

una bella lezione che potrà servirci per

il futuro: mai perdere la

concentrazione concedendo spazio

all’avversario che, a questi livelli, ti

castiga regolarmente. Meglio mantenere

i nervi saldi, essere consapevoli che il

gol prima o poi lo facciamo e continuare

a costruire senza scoprirsi troppo. E

dopo tanti tentativi in parte imprecisi, in

parte neutralizzati dal loro ottimo

portiere, il gol arriva. E’ Nick a sfruttare

nel migliore dei modi una sponda di

Gabri.

Nel terzo tempo, i nostri danno

l’impressione di poter segnare ed a tratti

anche imporsi nettamente sui grintosi

avversari, ma alla fine i nostri tiri sono

vanificati dal loro altissimo e reattivo

estremo difensore e dalla nostra

imprecisione, mentre al Carmagnola

basta una conclusione per portarsi a

casa anche questo tempo.

Abbiamo incontrato un’ottima squadra,

ma con più convinzione avremmo

potuto imporci. Non tutti i nostri erano in

forma e nemmeno tanto precisi

sottoporta, a volte un po' arruffoni e

testardi nell’incaponirsi in giocate

complicate invece di scegliere

triangolazioni o semplici passaggi al

compagno smarcato, ma si trattava di

un’amichevole ed i nostri mister

sapranno fare tesoro dei tanti spunti utili

a migliorarci. L’obiettivo è quello di

essere pronti per il Torneo Primavera,

dove sarà l’Atletico la squadra da

battere. Dovremo fare bella figura e

confermare quanto di buono espresso

nel Torneo Invernale.

#sempreforzAtlEtico

Atletico Press @ Riccardo Brosio
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SUPERATO CON TRANQUILLITA’ IL GLOBO
Partita mai in pericolo con il fanalino della classifica che appare però cresciuto

Ancora Zago scappa sulla fascia sinistra,

non riescono a tenerlo se non con il fallo,

ma lui riesce a centrare per Mattia Meoli
che impatta di prima intenzione: è gol, ma

l’arbitro aveva fischiato prima, il gioco

era già fermo.

Siamo al 20’ e non siamo ancora

decollati, gli ospiti non sono riusciti ad

impensierire Manu, ma in difesa sono
arcigni.

Poi una mezza doccia fredda perché

sbagliamo ad impostare la partenza
dalla porta, la loro punta è brava ad

infilarsi anticipando Ricky e

sorprendendo il nostro portiere sul
primo palo.

Ritornano i malumori in panchina e nel

pubblico di casa, il Globo ha dentro la

migliore selezione mentre noi

aumentiamo il pathos con alcune
riserve, ma è Zago che tira fuori dal

suo repertorio una magia.

Intercetta in difesa e si proietta in

dribbling zig-zagante sulla fascia

sinistra, arrivano in due a chiuderlo

verso il centro area ma lui nel

sandwich riesce a calciare in modo
imparabile, è il 3-1 che ci manda al

riposo più tranquilli.

La ripresa non sembra partire come il

pubblico di casa vorrebbe, siamo

come rilassati ed attendisti nella nostra

difesa a rombo mentre il Globo riesce

a dimostrare un buon giro palla che
però risulta alla fine inconcludente.

Poi piano piano ritorniamo a dominare

il campo aumentando il possesso e

fioccano una serie di occasioni:
Simone è servito bene e trova il suo

tempo per
…/…    SEGUE    …/…

Dopo la bella sorpresa del turno

precedente con la vittoria sul campo del

Top Five, i ragazzi di Mister Elia sono

tornati a sperare che il vento possa girare

a loro favore: la matematica ancora non ci
condanna all’esclusione dai play-off ma

condizione necessaria è prendere il

massimo dei punti in partite come questa
di oggi al centrale del Campus.

Il Globo Grugliasco è una squadra in

costruzione con gli allenatori che ce la

mettono tutta per motivare i ragazzi afflitti

da una differenza reti abissale, anche se

in passato ci sono stati momenti di
conflitto tra le società, questa compagine

riscuote la nostra simpatia.

Partiamo con Manu tra i pali, che oggi
giocherà l’intero incontro, poi Carlotta,

Mattia Meoli (splendido centrale), Carlo
capitano e Ricky in fascia sinistra.

Dopo 2’ siamo in vantaggio grazie ad un

bel tap-in di Carlo su tiro di Ricky respinto

in una zona favorevole per il nostro

capitano che seguiva perfettamente
l’azione.

Il Globo non è demoralizzato, reagisce

cercando di creare gioco e ci rabbrividisce

con un diagonale sul II° palo che Ricky

sventa anticipando di un pelo l’uomo.

Sul capo del Mister si addensano nubi
nere ma ancora non esplode perché i

ragazzi mantengono il controllo
dell’avversario e organizzano un bel giro

24/02/2019

F.I.G.C – ESORDIENTI UNDER 15 

AtlEtico Taurinense 5

Globo Grugliasco 1 
Parziale:  [ 3-1]

palla; certo è facile con un avversario che

non pressa come fanno altri squadroni.

Cerchiamo di essere bravi ed eleganti ma
il Globo è ben chiuso dietro, ci manca

ancora un buon gioco senza palla e le
occasioni non arrivano.

E’ Carlo che esplode al 10’, blocca un tiro

in difesa e si lancia in contropiede da solo,
inarrestabile, la bordata è respinta come

possibile dal loro portiere e sulla ribattuta
lo stesso capitano raddoppia.

Dovremmo decollare adesso, ci farebbero
bene un po’ di gol distribuiti tra quei

ragazzi che il mister oggi fa giocare più

lungamente di altre volte; Carlotta e
Matteo duettano bene ma il tiro è parato.

Entra Zago per dare sprint, organizza una

bella ripartenza con Matteo che gli ritorna

la palla sul sinistro temibile e potente, il
portiere è battuto ma il primo palo interno

risuona tristemente per Stefano, la palla
va fuori, peccato.

Mr Elia Rea: ©  foto Marco Sandrucci
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L’incontro finisce tra gli applausi di tutti e

per tutti, ospiti compresi; abbiamo ottenuto

quello che era da pronostico ma non
abbiamo approfittato dell’occasione per

salire come differenza reti che rimane

purtroppo negativa con il terzo peggior
attacco sulle undici squadre del girone.

Per continuare a sognare ci vorrà un’altra

gara superlativa il prossimo turno in casa
del Don Bosco Agnelli.

Forza AtlEtico!
Atletico Press @ Marco Sandrucci

organizzare una bomba di sinistro che

coglie in pieno il primo palo e subito
dopo è fermato in buona posizione in

modo falloso.

Siamo al 10’, ancora un palo toglie la

soddisfazione della rete a Zago, ma
finalmente è Carlo che interpreta il

ruolo del pivot perfettamente e sigla il
4-1 da centro area in girata.

Non stiamo dilagando come magari

qualcuno si auspicava per riportare in

positivo la differenza reti, ma la partita
non ha più storia e sinceramente non

ne ha mai avuta.

Al 19’ anche Matteo imita Carlo con

una costruzione analoga per il 5-1 che
sarà il risultato finale.
L’AtlEtico fa ancora vedere una bella

sovrapposizione con Matteo ed

Alessandro che merita la soddisfazione
ma la conclusione è di poco a lato e poi in

finale di tempo c’è l’occasione anche per

un applauso a Manu, oggi veramente
poco impegnato. Infatti è degli ospiti

l’ultima conclusione della partita degna di

nota: un bel tiro potente dalla media

distanza che il nostro portiere neutralizza
con un tuffo felino dei suoi.
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CHE FATICA CONTRO I LUPI BIANCHI
Ai torelli non basta la quinta vittoria di fila per il pass ai play-off: peccato!

Al rientro i ragazzi appaiono seri e
concentrati, Carlotta è l’outsider che

gli ospiti non si aspettano. Subito al 2’

viene lanciata da un assist di Zago,

finta di corpo, manda fuori tempo il

portiere, lo scarta e chiude a porta

vuota: 2-0, silenzio nella panchina dei
Lupi.

La reazione degli ospiti non tarda ad
arrivare, è guidata dal loro n. 9: un

pivot di massa che ci vorrebbe far
rimpiangere l’assenza del nostro

capitano squalificato. E’ Mattia Zugno

che deve tenerlo ed il resto dei torelli

raddoppiano a turno; i ragazzi vogliono

dimostrare che ce la possono fare, ma

i pericoli fioccano per Manu ormai

senza voce per i continui richiami:
senz’altro da segnalare il suo anticipo

in tuffo a deviare il traversone sul

secondo palo, Marco dalla panchina
applaude compiaciuto.

In una situazione difficile e di

pressione esce ancora un acuto di

Stefano Zago, la sua galoppata in

ripartenza trova gli avversari sbilanciati

e dalla fascia sinistra il suo rasoterra
diagonale è impietoso per il portiere:

3-0 al 7’, molto pesante per gli ospiti.

Sembra una partita finalmente chiusa

ma riconosciamo ai Lupi bianchi la
volontà indomita di recuperare, è

adesso che sembrano scatenare la

loro massima reazione. In due minuti

la traversa su un tiro da fuori area ed

un clamoroso flipper palo-palo negano

loro la meritata soddisfazione di un
gol.

…/…    SEGUE    …/…

Eccoci di nuovo al Campus questa fredda

domenica di marzo per un incontro che
ormai è una classica degli ultimi

campionati.

La matematica ci ha già escluso dai play

off da qualche giornata, ma nelle ultime

partite i ragazzi di Elia hanno sempre

portato a casa il massimo punteggio ed
anche contro squadre più alte in

classifica. Vediamo come andrà oggi.

I Lupi della Valle scendono in campo con

ragazzi ben strutturati fisicamente, sono

noti per il loro agonismo e quindi per noi
oggi sarà dura anche perché il nostro

capitano e Gladiatore Carlo è a tifare in

curva, squalificato per somma di
ammonizioni. La massa totale è

decisamente a favore degli ospiti.

Noi partiamo con Manu tra i pali, che

ultimamente ha fatto molti minuti

acquisendo esperienza, Tommy, Zago,
Mattia Meoli e Matteo.

La partita inizia subito forte, noi
sembriamo quelli più tecnici, vogliamo

organizzare il giro palla e fare possesso;

gli ospiti cercano di approfittare di errori
per partire in velocità, hanno un pivot

potente già visto in formazione nella loro

U17.

Ne esce un gioco che premia più il Val

d’Lans, Manu è impegnato seriamente

diverse volte, noi siamo sempre più in

affanno in difesa, ci soverchiano in peso,
colgono un palo ma accumulano anche

17/03/2019

F.I.G.C – ESORDIENTI UNDER 15 

AtlEtico Taurinense 4

Val d’Lans 2
Parziale:  [ 1-0]

falli per recuperare dalle incursioni di

Matteo che viene contrastato con
durezza.

Si arriva al 20’ ancora in pareggio ma

gli ospiti hanno cinque falli sulle spalle.

Poi ecco la magia di Zago, chiede

palla da una rimessa corta in attacco

sulla fascia sinistra, un passo e mina

di sinistro, il diagonale alto imparabile

coglie il palo interno del sette: 1-0 e
silenzio!

Gli ultimi minuti di tempo sono nostri al
100%, Zago è in fase di trance

agonistica: inarrestabile semina il

terrore tra le file degli ospiti in

qualunque settore del campo. Devono

ricorrere al sesto fallo, tiro libero, bella

stecca rasoterra di Stefano ma il

portiere ci arriva di piede, bravo anche
lui.

Occasione anche per Simone che

arriva un pelo tardi lanciato sul
secondo palo.

Riposo meritato per tutti anche se il
risultato rimane veramente incerto.
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Onore agli ospiti che finiscono in attacco e

passano ancora (4-2) con un tiro

sottomisura del pivot pescato bene da un
assist ma è Manu con un gesto atletico

dei suoi che sventa l’ultima soddisfazione

agli avversari da distanza veramente
ravvicinata.

Inanelliamo il quinto successo

consecutivo, quindici punti che ci portano

in alto ma a sette punti dalle quarte che

sono a pari punteggio a due giornate dalla
fine.

Peccato per lo splendido finale di

stagione, ma la conferma del nostro
valore sarà il prossimo turno in casa del

Torino Futsal: un derby che da due anni a

questa parte ha sempre contraddistinto le
fasi finali del torneo

Forza AtlEtico!
Atletico Press @ Marco Sandrucci

Dalla panchina temiamo il recupero,

occorre fermare il tempo ed infatti
arriva provvidenziale il time-out.

Borracce, lavagnetta magnetica,

schemi, consigli, pacche sulle spalle e
si riprende con i cuori più calmi. Infatti

siamo noi adesso a chiudere la partita:

prima Carlotta non trova il tempo

giusto dal secondo palo su un bel

traversone dalla sinistra, poi Matteo
serve un bell’assist a Tommy che da

posizione centrale non sbaglia la
conclusione: 4-0 al 10’, forse adesso è

veramente chiusa.

E’ Matteo che cerca il premio però, ha

galoppato e si è sacrificato molto oggi,

la fortuna non lo aiuta ancora una

volta quando in tap-in aggancia bene
ma scuote il secondo palo beffardo.

Intanto il tempo passa, la stanchezza

di chi ha dato molto si fa sentire, ma la
nostra panchina è densa di volenterosi

in cerca di minuti di gioco, hanno tutti

la loro soddisfazione ad esclusione di

Marco, che rimane a riposo per le sue

imprese in rappresentativa Piemonte -
Valle d’Aosta.

E’ una fase finale dove torniamo a

soffrire perché il Val d’Lans non molla

mai: chiedono il tempo e mandano in

campo la prima squadra stringendo i
denti.
Siamo in difficoltà oggettiva, la nostra

difesa sotto pressione, Manu

pesantemente bombardato, loro trovano
finalmente il gol al 18’ su tap-in dopo

respinta corta del nostro portiere, bravo il
loro pivot a trovarsi lì.

Noi però siamo in grado di reagire,

spostiamo il baricentro del gioco in avanti
con un buon possesso ed arriviamo così a

fine partita.
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BEL COLPO RAGAZZE!!!
L’AtlEtico, pur soffrendo eccessivamente, porta a casa tre punti d’oro 
per rimanere provvisoriamente al comando della classifica di Coppa

Prima parte del set molto equilibrata, si 
gioca punto su punto. Sul 10-10 L’atlEtico

strappa in avanti grazie ad un’altra serie di 

servizi potenti di Ilaria (oggi implacabile) e 

allunga di +4 ma la controffensiva di casa 

porta sulle spalle il numero 10 e quando 

va lei al servizio ci restituisce il favore. Di 
nuovo parità 15-15

Abbiamo il palleggio al servizio, turno
dove generalmente si soffre un po’ per via

delle rotazioni piu difficili, invece questa

volta Marty tiene bene e anzi, infila anche

un paio di Ace. Prendiamo coraggio e

vantaggio fino al 23-18 e qui di nuovo la

paura di chiudere il set ci morde i

polpacci. Meneghetti lo capisce e si carica

a molla venendoci a prendere e anzi

passando addirittura in vantaggio 24-23.

Giochiamo le ultime palle del set un po’ in

affanno, per fortuna ci pensa Giorgia a

chiudere la pratica prima con un servizio

imprendibile e poi con un attacco dalla
seconda linea (l’unico di tutto il match)

che ci regala il 28-26. Che sudata!!!

Il terzo set è quello meno entusiasmante.

Il solito set giocato con le marce ridotte
che non manca mai in ogni gara.

E’ il set dove si sbagliano le battute, dove

la ricezione va a farsi benedire,
../..   segue    ../..

Appuntamento esterno per le ragazze di

Betta e Dario che questa sera sono

chiamate a confermare la buona
prestazione della scorsa settimana.

Le atlete verdi di casa ci attendono nel
loro covo e dall’alto dei loro centimetri, o

sarà forse il soffitto basso a farle

sembrare più alte, ci studiano nella fase di

riscaldamento.

Ore 18:29 tutto è pronto, l’arbitro sale sul

suo trespolo dal quale vede e non vede,

ma non per colpa del trespolo, e nel corso

dei vari set, pur arbitrando tutto sommato
bene e con equlibrio ne combinerà una

più di Bertoldo fischiando palle fuori che

sono dentro di mezzo metro e viceversa e

soprattutto senza mai fischiare i tocchi del
muro o un doppio fallo…. ahimè, il triste e

complicato tema del doppio fallo, dottor

Jackyll e Mr. Hide che a seconda del
match e soprattutto dell’arbitro diventa

complice o incubo delle notti giallonere.

Starting six composto da Allegra e Giorgia

centrali, Ilaria e Cassoli in banda, Giulia

opposto e Marty Carrea al palleggio in

posto 3. Lalla il nostro libero attende
guardinga in panchina, alla battuta c’è Ila.

Il primo fischio risuona nel palazzetto e la

prima palla si schianta inesorabile a terra.
Ilaaaaaaaa……… ACE!!!! tanto per

mettere le cose in chiaro.

Iniziamo a macinare gioco, le padrone di
casa sono sorprese dalla nostra

VOLLEY UISP UNDER 16

COPPA PRIMAVERA

U.S. Meneghetti                1

AtlEtico Taurinense 3
Parziali:  [ 18-25  26-28   25-18   22-25 ]

organizzazione efficace e soprattutto dalla
varietà degli attacchi che arrivano ora

dalle bande ora dal centro e e le verdi

Meneghette non riescono ad opporre il
muro ai nostri colpi.

Il set è gradevole ed equilibrato, senza

colpi sensazionali ma giocato con grande

attenzione da ambo le parti, fino a quando

ritorna in cattedra Ilaria, oggi strepitosa al

servizio, e inizia la lezione di battute di

volley e, complici le sassate di Marty

Cassoli e di Giorgia dal centro, Ilaria resta

ad insegnare volley alla platea per ben
dieci turni consecutivi e così dal 13-9 ci

porta sul 22-9.

Sembrerebbe chiusa vero? e no!! non
saremmo l’AtlEtico altrimenti. Stavolta

riusciamo a fare quasi meglio del solito nel

farci recuperare e dopo essere giunti sul

24-10 ci facciamo annullare ben otto set-

point per andare a chiudere il primo set

vincendo per 25-18. La loro n°10 con le

battute potenti in salto ci ha messo in
difficoltà e la nostra ricezione ha perso

man mano sicurezza commettendo negli

ultimi 5 minuti di questo set il 40% degli
errori totali del match.

Si ritorna in campo per il secondo set con

la stessa formazione ma scalati di un

posto, col palleggio in posto 4: servizio
alle padrone di casa.
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Però intanto la classifica dice che siamo li

a punteggio pieno. In attesa di capire il

potenziale di CUS e Pivielle ci godiamo la

testa del raggruppamento e aspettiamo
l’arrivo del mese di aprile che ci vedrà

impegnate in tour de force abbastanza

serrato con 3 gare in cinque giorni.

#Sempreforzatletico

Atletico Press @ Daniele Carrea

dove la concentrazione si prende qualche

momento di pausa e per forza di cose non
viene fuori niente di buono.

Resistiamo arroccate sulle posizioni fino al

5-6, poi iniziamo a non capirci più niente e

le padrone di casa, pur non attaccando

con decisione ma semplicemente

giocando facile e con pochi errori ci

salutano e si portano addirittura sul 19-8.
Tentiamo una timida reazione, ma il gap è

ormai irrecuperabile e concediamo il set
25-18.

Nell’’ultima frazione di gioco finalmente

l’AtlEtico recupera le giuste energie

mentali e gioca un set su buoni livelli. La
varietà di soluzioni d’attacco, ora dalle

bande ora dal centro, è sicuramente

un’arma importante che spesso mette in

difficoltà le avversarie.

La gara vive di strappi in avanti
dell’AtlEtico e recuperi delle padrone di

casa.

Ancora una volta però, quando si arriva al

momento di dare la zampata finale siamo
maestri nel dare la possibilità

all’avversario di riaprire la partita.

21-15, quasi fatta… niente da fare, ci

facciamo rimontare fino alla parità 21-21.

Per fortuna anche Meneghetti sbaglia

qualcosa e con due attacchi di Cassoli e
di Ilaria portiamo a casa set e match.

Vittoria che se analizzata a fondo non è

mai stata in discussione, salvo quando
siamo state noi a metterci in difficoltà da

sole.

Servirebbe riuscire a mantenere la

concentrazione più a lungo durante la

gara senza quei momenti bui che ogni

tanto ci assalgono e soprattutto
consapevoli delle nostre forze.

E poi gli errori al servizio….. diamine…

17 errori in battuta…. non si possono

contare!!!

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA RIS
PARZIAL

I

AtlEtico Taurinense - PIANALTO 3-1 25-17 25-14 14-25 25-20 -

MENEGHETTI - AtlEtico Taurinense 1-3 18-25 26-28 25-18 22-25 -

AtlEtico Taurinense - PIVIELLE - - - - - -

Riposo -

AtlEtico Taurinense - CUS ALPIGNANO - - - - - -

GIRONE DI RITORNO RIS
PARZIAL

I

PIANALTO - AtlEtico Taurinense - - - - - -

AtlEtico Taurinense - MENEGHETTI - - - - - -

PIVIELLE - AtlEtico Taurinense - - - - - -

Riposo -

CUS ALPIGNANO - AtlEtico Taurinense - - - - - -

CLASSIFICA

Punti TOTALE SET PARZ.

G V P V P F S

1 AtlEtico Taurinense 6 2 2 0 6 2 185 167

2 PIVIELLE 3 1 1 0 3 1 98 80

3 PIANALTO 0 1 0 1 1 3 76 89

4 MENEGHETTI 0 1 0 1 1 3 91 96

5 CUS ALPIGNANO 0 1 0 1 1 3 80 98

6 Riposo 0 0 0 0 0 0 0 0

PROSSIMA GIORNATA

3^ giornata Andata

AtlEtico Taurinense PIVIELLE 10-apr -

MENEGHETTI PIANALTO 22-mar -

Riposo CUS ALPIGNANO -

GARE DA RECUPERARE
CUS ALPIGNANO MENEGHETTI 24-mar -

MARCATORI

P.ti Set Avrg

Ilaria Baglio [S] 31 8 3,88

Martina Cassoli [S] 20 6 3,33

Giorgia Benghi [C] 16 8 2

Allegra Vallieri [C] 15 8 1,88

Martina Carrea [P] 10 8 1,25

Federica Martinasso [S] 9 6 1,5

Giulia Alloatti [S] 8 4 2

Valentina Vascon [S] 6 4 1,5

Laura Cossu [L] 0 8 0

Valeria Berdaga [S] 0 1 0

Errore avversario 70 8 8,75

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

VOLLEY

UNDER 16
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AtlEtico Taurinense - 3-1 - -

PIVIELLE - - - 3-1

PIANALTO - - - -

MENEGHETTI 1-3 - - -

CUS ALPIGNANO - - - -
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SERIE C2 Under 19 UNDER 15

Under 17

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS

AtlEtico Taurinense - Don Bosco Caselle 2-7

FM Internazionale - AtlEtico Taurinense 11-4

AtlEtico Taurinense - Valtournenche 5-3

Eporedia - AtlEtico Taurinense 8-3

AtlEtico Taurinense - Junior Salassa 5-2

Pro Casalborgone - AtlEtico Taurinense 4-3

AtlEtico Taurinense - Olympic 6-6

Aurora San Gillio - AtlEtico Taurinense 1-7

AtlEtico Taurinense - CUS Piemonte 3-3

Riposa -

Città di Vercelli - AtlEtico Taurinense 5-5

GIRONE DI RITORNO RIS

Don Bosco Caselle - AtlEtico Taurinense 7-1

AtlEtico Taurinense - FM Internazionale 2-6

Valtournenche - AtlEtico Taurinense 6-5

AtlEtico Taurinense - Eporedia 3-1

Junior Salassa - AtlEtico Taurinense 4-3

AtlEtico Taurinense - Pro Casalborgone 8-7

Olympic - AtlEtico Taurinense 9-2

AtlEtico Taurinense - Aurora San Gillio 4-2

CUS Piemonte - AtlEtico Taurinense -

Riposa -

AtlEtico Taurinense - Città di Vercelli -

CLASSIFICA P.ti
TOTALE GOL DIFF

G V N P GF GS RETI

1 FM Internazionale 48 17 16 0 1 118 49 69

2 Don Bosco Caselle 36 17 12 0 5 103 72 31

3 Città di Vercelli 33 17 10 3 4 79 57 22

4 CUS Piemonte 32 17 10 2 5 51 48 3

5 Olympic 25 17 7 4 6 90 78 12

6 Pro Casalborgone 25 17 8 1 8 66 68 -2

7 Junior Salassa 22 18 7 1 10 73 101 -28

8 AtlEtico Taurinense 21 18 6 3 9 71 92 -21

9 Valtournenche 15 17 4 3 10 64 77 -13

10 Eporedia 14 18 4 2 12 65 91 -26

11 Aurora San Gillio 4 17 1 1 15 42 89 -47

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS

Monfer. Mongardino - AtlEtico Taurinense 2-14

AtlEtico Taurinense Fucsia Nizza 5-3

Pasta AtlEtico Taurinense 3-9

AtlEtico Taurinense Sportiamo 5-8

Castellamonte - AtlEtico Taurinense 3-3

AtlEtico Taurinense - Globo Grugliasco 7-2

Oratorio Sant’Anna - AtlEtico Taurinense 9-6

Don Bosco Agnelli - AtlEtico Taurinense 4-2

AtlEtico Taurinense - Val d’Lans 4-9

RITORNO - RIS

AtlEtico Taurinense Monfer. Mongardino 7-3

Fucsia Nizza AtlEtico Taurinense 6-4

AtlEtico Taurinense Pasta 10-1

Sportiamo AtlEtico Taurinense 4-4

AtlEtico Taurinense Castellamonte 4-5

Globo Grugliasco AtlEtico Taurinense 4-7

AtlEtico Taurinense Oratorio Sant’Anna 8-4

AtlEtico Taurinense Don Bosco Agnelli 5-2

Val d’Lans AtlEtico Taurinense -

CLASSIFICA
Punti TOTALE

G V N P GF GS

1 Sportiamo 38 17 12 2 3 98 51

2 Val d’Lans 37 17 12 1 4 99 59

3 Castellamonte 35 17 11 2 4 95 68

4 Fucsia Nizza 35 17 11 2 4 99 62

5 AtlEtico Taurinense 29 17 9 2 6 104 72

6 Don Bosco Agnelli 29 17 9 2 6 87 71

7 Oratorio Sant’Anna 19 17 6 1 10 90 86

8 Pasta 9 17 2 3 12 55 115

9 Monfer. Mongardino 0 17 0 0 17 27 154

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS

AtlEtico Taurinense - Sportiamo 4-1

Olympic - AtlEtico Taurinense 0-9

AtlEtico Taurinense - L 84 5-5

Union Bussoleno - AtlEtico Taurinense 4-5

AtlEtico Taurinense - Sporting Rosta 3-1

AtlEtico Taurinense - Aosta 511 3-4

Val 'd Lans - AtlEtico Taurinense 0-7

GIRONE DI RITORNO RIS

Sportiamo - AtlEtico Taurinense 3-2

AtlEtico Taurinense - Olympic 8-1

L 84 - AtlEtico Taurinense 8-3

AtlEtico Taurinense - Union Bussoleno 5-5

Sporting Rosta - AtlEtico Taurinense 2-2

Aosta 511 - AtlEtico Taurinense 8-1

AtlEtico Taurinense - Val 'd Lans 3-4

CLASSIFICA P.ti
TOTALE GOL DIFF

G V N P GF GS RETI

1 L 84 37 14 12 1 1 # 38 83

2 Aosta 511 33 14 11 0 3 # 37 66

3 Sporting Rosta 23 14 7 2 5 # 53 -1

4 AtlEtico Taurinense 21 14 6 3 5 60 46 14

5 Sportiamo 19 14 6 1 7 65 52 13

6 Val 'd Lans 19 14 6 1 7 55 72 -17

7 Union Bussoleno 9 14 2 3 9 58 104 -46

8 Olympic 1 14 0 1 13 26 138 -112

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS

AtlEtico Taurinense - Orange Futsal Asti 2-8

Sportiamo - AtlEtico Taurinense 1-2

AtlEtico Taurinense - Aosta 511 3-3

L84 - AtlEtico Taurinense 4-7

AtlEtico Taurinense - Top Five 0-4

Globo Grugliasco - AtlEtico Taurinense 2-6

AtlEtico Taurinense - Don Bosco Agnelli 1-6

Riposo -

Val d’Lans - AtlEtico Taurinense 2-2

AtlEtico Taurinense - Torino Futsal 1-4

Rhibo Fossano - AtlEtico Taurinense 2-13

GIRONE DI RITORNO RIS

Orange Futsal Asti - AtlEtico Taurinense 7-3

AtlEtico Taurinense - Sportiamo 1-2

Aosta 511 - AtlEtico Taurinense 9-1

AtlEtico Taurinense - L84 5-3

Top Five - AtlEtico Taurinense 0-1

AtlEtico Taurinense - Globo Grugliasco 5-1

Don Bosco Agnelli - AtlEtico Taurinense 2-4

Riposo -

AtlEtico Taurinense - Val d’Lans 4-2

Torino Futsal - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - Rhibo Fossano -

CLASSIFICA P.ti
TOTALE GOL DIFF

G V N P GF GS RETI

1 Aosta 511 47 18 15 2 1 108 32 76

2 Don Bosco Agnelli 41 18 13 2 3 117 39 78

3 Orange Futsal Asti 41 18 13 2 3 134 30 104

4 Top Five 36 18 11 3 4 84 27 57

5 Torino Futsal 36 18 11 3 4 102 54 48

6 AtlEtico Taurinense 29 18 9 2 7 61 62 -1

7 Sportiamo 21 18 7 0 11 81 112 -31

8 L84 19 19 6 1 12 107 108 -1

9 Val d’Lans 14 19 4 2 13 64 102 -38

10 Globo Grugliasco 4 18 1 1 16 33 158 -125

11 Rhibo Fossano 3 18 1 0 17 32 199 -167


