La Gazzetta dell’AtlEtico
Anno IV – Numero 13

TUTTE LE NEWS SPORTIVE DEI NOSTRI RAGAZZI

Mercoledì 16 aprile 2019

VOLLEY WEEK!!
Settimana impegnativa per le ragazze giallonere impegnate in tre confronti nell’arco
di cinque giorni. Ben 3 articoli in cronaca!!!

CAMPIONATI F.I.G.C.
F.I.G.C – UNDER 13
Atletico Tau – Oratorio SantAnna 3-1
Turno infrasettimanale di campionato, si
gioca sotto la pioggia. Dopo una partenza
un po’ contratta che consente al
Sant’Anna di pareggiare il primo tempo
Jack accende i candelotti e demolisce la
difesa ospite con 6 centri.
Ottima prestazione di squadra soprattutto
dopo l’inizio zoppicante sono emerse le
qualità individuali e di gruppo.

F.I.G.C – UNDER 13
Don Bosco Agnelli - Atletico Tau 1-3
Altro primo tempo regalato e AtlEtico che
viene fuori alla distanza. Con Matteo
dirigente aggiunto in panchina, a causa di
un leggero infortunio, i ragazzi di Roby e
Dany mettono in campo grinta e
determinazione per avere ragione di una
squadra coriacea che ci mette sempre in
difficoltà. Andrea stacca il terzo «clean
sheet» del torneo parando un rigore e
mantenendo la rete inviolata.

www.atleticotaurinense.it

VOLLEY UISP

F.I.G.C – SERIE C2
Atletico Tau – Citta di Vercelli 8-5
L’AtlEtico chiude in bellezza vincendo in
casa contro la terza forza del campionato.
Permanenza in C2 conquistata.
Grazie ragazzi per le belle emozioni, ora
al lavoro per costruire la prossima
stagione con obiettivi ancora più
stimolanti.

Road to LATINA

VOLLEY UISP UNDER 16
COPPA PRIMAVERA
[10 aprile 2019]
Atletico Tau – Pivielle 3-1
Gara difficile sul terreno amico del
PalaArmstrong. Match equilibrato fatto
di scambi prolungati e belle giocate da
ambo le parti. La spunta l’AtlEtico, ma
Pivielle è la squadra che ha dato
maggior filo da torcere alle Taurine in
questa Coppa
VOLLEY UISP UNDER 16
COPPA PRIMAVERA [13 aprile 2019]
Pianalto - Atletico Tau 2-3
Vittoria
sofferta
al
Tie-Break
nell’impianto più bello visto in questa
stagione sportiva. Altri due punti
importanti nel cammino verso la Coppa.
VOLLEY UISP UNDER 16
COPPA PRIMAVERA [15 aprile 2019]
Atletico Tau – Meneghetti
3-0
Un altro passo importante verso la fase
finale. Le ragazze giocano una partita
attenta e con determinazione portano a
casa i 3 punti.

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense

1

La Gazzetta dell’AtlEtico
Anno IV – Numero 13

TUTTE LE NEWS SPORTIVE DEI NOSTRI RAGAZZI

Mercoledì 16 aprile 2019

ATLETICO DIESEL
Dopo un primo tempo moscio su un terreno fradicio, i torelli si svegliano
e s’impongono contro un buon Sant’Anna.

F.I.G.C – ESORDIENTI U13
AtlEtico Taurinense
3
Oratorio SantAnna
1
Parziali: [ 1-1 4-1 5-1 ]
Gara giocata l’ 11 aprile 2019

La cronaca: Giornata autunnale al
Campus. Si gioca sotto una pioggia
fastidiosa. Metà del primo tempo
passa tra errori da una parte e
dall'altra ed un po' di imprecisione
dovuta alla pioggia battente che rende
il pallone una saponetta difficile da
domare. I nostri avversari non creano
occasioni da gol, mentre noi almeno
un paio nitide, ma alla fine sono gli
ospiti, con un'azione in ripartenza a
portarsi in vantaggio. Palla tesa in
mezzo all’area, l’ottimo Manu
interviene per liberare e tocca quel
tanto che basta per deviare nella
propria porta. (0-1) Il Sant'Anna non
combina niente di rilevante, siamo noi
a faticare più del lecito nel creare
manovre fluide. Siamo lenti ad
adattare il gioco alle condizioni
atmosferiche. Non mancano le
occasioni, ma il portiere ospite si
oppone bene a Fili, Matteo e Amine.
Altri tiri finiscono fuori per nostre
imprecisioni accentuate da campo
zuppo e palla viscida. Verso fine
tempo, finalmente la situazione si
sblocca. La punizione dal limite di Fili
gonfia la rete con un diagonale
chirurgico che beffa barriera e portiere.
(1-1)

www.atleticotaurinense.it

Inizia il secondo tempo e siamo subito
all’arrembaggio. Fili attacca il
portatore di palla che perde il controllo,
la sfera finisce a Jack che di prima
intenzione buca la rete avversaria. (10) Nei minuti seguenti il copione non
cambia, Jack e Amine a turno
impegnano il portiere. I nostri avversari
tentano timide ripartenze difendendosi
in maniera ordinata tra centrocampo e
difesa. Poi all'improvviso la ripartenza
la facciamo noi, Matteo pesca Jack
che supera il portiere ed insacca. (2-0)
Come al solito, un tempo perfetto non
riusciamo a farlo e quindi ci facciamo
perforare da un incursore avversario
che penetra in area e con una bordata
trafigge l'incolpevole Andrea. (2-1)
Passa neanche un minuto e rischiamo
di nuovo su un'altra ripartenza, ma in
questo caso Andrea si supera prima

con un'uscita incredibile e poi con
guizzo d’istinto che leva letteralmente
il pallone dalla porta in spaccata. Punti
nell'orgoglio siamo noi a riproporci
subito, Fili si fa tutto il campo e mette
in mezzo un tiro cross che il numero
uno ospite non trattiene, Giacomo è
ben appostato e realizza. (3-1) poco
dopo, ancora su nostra ripartenza,
Amine mette in moto Jack che entra in
area ed infila il portiere con un tiro
basso e angolato. (4-1)
Il terzo tempo inizia subito con un altro
gol di Jack il quale ruba palla
approfittando di un passaggio
sbagliato della difesa ospite e gonfia
ancora la rete. (1-0) Jack è scatenato
e mette il suo fisico ‘da adulto’ al
servizio della squadra. Poco dopo si
ripete su passaggio di Matteo che lo
mette davanti alla porta con un assist,
…/… segue …/…
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Jack ringrazia e raddoppia. (2-0)
Segue un'azione apparentemente
innocua del Sant'Anna che però
finisce in gol. Puntonata subdola di un
avversario lasciato solo in area, che
Andrea non riesce a trattenere. (2-1)
Sul ribaltamento di fronte, Matteo
approfitta di un rimpallo, anticipa
l'uscita del portiere e lo supera. (3-1) I
nostri continuano a creare pericoli alla
difesa del Sant’Anna ed il lor portiere è
costretto agli straordinari. Anche
Andrea si mette in mostra con alcune
parate determinanti, poi Manu centra
la porta con una bella azione
personale. (4-1) Ci prova subito dopo
anche Ale, ma il portiere ribatte alla
grande, sempre Ale parte sulla destra
e mette in mezzo un bel pallone che
Nick accompagna, supera il portiere,
ma al momento del tiro si infila ancora
Jack e risolve. (5-1)
Atletico Press @ Riccardo Brosio
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L’ANGOLO DEI PAPA’

Dinamite Jack:
Sei centri per stendere il Sant’Anna.

.
Formazione:
Ale, Amine, Andrea, Davidino, Fili(1), Gabri,
Giacomo(1), Jack(6), Manu(1), Matteo(1),
Nick, Kevin.

Faceva freddo e pioveva, ma la curva
dell’Atletico era lì a sostenere i ragazzi
con l’aiuto di un assaggio di primi e di
grappa delle bancarelle dell’Alveare.
Nel primo tempo c’è stato poco da
divertirsi, praticamente i nostri sono
rimasti nello spogliatoio fino al gol di Fili
su punizione, che ha suonato la sveglia
e da lì in poi abbiamo ricominciato ad
essere aggressivi e determinati. Tutti
hanno dato il loro contributo, ma come
non citare Jack che ha evidenziato una
potenza fisica da categoria superiore,
che ha saputo esaltarsi e fare la
differenza sotto la pioggia battente.
Certo, i nostri ci hanno impiegato un
tempo ad adattarsi alle condizioni del
campo ed alla scivolosità della palla, ma
alla fine hanno trovato la chiave giusta e
si sono regalati una bella vittoria contro
una squadra ordinata, ben messa in
campo e che ha fatto del pressing alto
la sua arma principale, alla quale troppo
spesso abbiamo risposto con rinvii
lunghi, rinunciando ad imbastire trame
di gioco. Ora sotto con la prossima
avversaria, cercando di rimanere
concentrati per tutti e tre i tempi!
#sempreforzAtlEtico
Atletico Press @ Riccardo Brosio
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AGNELLI gustosi per PASQUA
Bella gara dei nostri ragazzi sul campo dell’Agnelli, maturi nella gestione della palla,
efficaci in difesa, anche se poco precisi sotto porta.

F.I.G.C – ESORDIENTI U13
Don Bosco Agnelli
1
AtlEtico Taurinense
3
Parziali: [ 0-0 0-2 0-1 ]
Gara giocata il 13 aprile 2019

La cronaca: La partita inizia con buoni
presupposti. Fili confeziona un paio di
assist liberando in area Amine e Davidino,
poi prova a pensarci lui infilandosi in area
con un dribbling, ma un difensore fa da
scudo al momento del tiro. Attacchiamo
senza pause ed i padroni di casa faticano
a contenerci. Prima subiamo un fallo con
Fili e poi con Jack, finalmente otteniamo
una punizione dal limite e Jack trafora la
barriera, ma il portiere è attento. Poco
dopo, su una ribattuta, ci prova anche
Nick e la difesa si oppone alla disperata
sulla linea di porta. Passa un minuto e Fili
controlla, attende l’inserimento di un
compagno ed inventa un filtrante sontuoso
per Jack che davanti alla porta non
sbaglia. (0-1) Il primo tiro in porta
dell’Agnelli si registra dopo circa un quarto
d'ora e Andrea si fa trovare pronto. Quindi,
Manu vince un rimpallo a metà campo ed
inventa un gol al volo pazzesco
www.atleticotaurinense.it

che scheggia traversa, palo e leva le
ragnatele dall'incrocio dei pali. (0-2)
In questo primo tempo tutti si sono
impegnati al massimo cercando di giocare
palla a terra e triangolando. Anche
quando hanno perso palla l’hanno
recuperata con grinta, superando gli
avversari in corsa ed atleticita’.
Nei primi minuti del secondo tempo la
partita non decolla. Le squadre sono
contratte. Poi, piano, piano, cominciamo
finalmente a tirare in porta
Ci prova Jack e poi Gabri con una
deviazione che sorvola di poco la
traversa. La pressione dei nostri sui
portatori di palla sale e le occasioni
cominciano ad essere più frequenti
peccato per la mira imperfetta.
Continuiamo ad attaccare sempre di più,
vogliamo il gol a tutti i costi. Tutti ci
provano. Fili prova a sfondare, ne scarta
tre e centra il palo interno, ma la palla
sembra non volerne sapere di entrare.
Ora dominiamo in tutte le parti del Campo
Manu Prova anche di testa su cross di
Nick, ma la palla è di poco alta.
Il terzo tempo inizia di slancio. Fili fa

fuori un avversario e mettere dentro un
pallone perfetto per Ale che supera il
portiere (0-1) Poco dopo Ale prova a
ripetersi, il passaggio questa volta è di
Davidino, ma il tiro finisce sull'esterno
della rete. Segue ancora una bella azione
di Fili sulla sinistra che scarta ancora il
suo diretto avversario e mette in mezzo un
pallone solo da toccare in rete, ma il
portiere, attento e fortunato, con un guizzo
evita il gol di Ale. Ora i nostri avversari si
stanno impegnando un po' di più per
accorciare le distanze e prima Davidino
deve intervenire molto bene come
difensore, poi Amine in area ferma un
avversario in modo che sembra regolare,
ma l’arbitro fischia fallo ed è rigore. Grazie
al cielo noi abbiamo Andrea a guardia
della porta che para sia il tiro, sia la
ribattuta. I nostri, dopo l’episodio,
ricominciano a macinare gioco. Anche
Giacomo ci prova su assist di Nick, ma
prima incontra il portiere, poi lo supera ed
il suo pallone viene ribattuto dalla difesa
sulla linea di porta.
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L’ANGOLO DEI PAPA’

La gara prosegue con un’azione
bellissima che parte da Fili, passa da Nick
ed arriva a Jack, il cui tiro è molto forte ed
angolato, la palla sorvola di poco l'incrocio
dei pali. Poi Nick prova da solo a sfruttare
un bel rinvio, con una girata in porta, ma il
portiere gli nega la gioia della rete. Siamo
sempre noi in attacco ed è Fili che prova
da distanza a sorprendere il portiere fuori
dai pali, ma il pallone sfiora il montante.
Sul finale di tempo una nostra distrazione
porta un avanti di casa ad impensierire
Andrea che con un guizzo felino salva
ancora la porta.
Finiamo la partita in attacco con un bello
scambio fra Fili e Gabri che porta il primo
al tiro che lambisce il palo.
Formazione:
Ale(1), Amine, Andrea, Davidino, Fili,
Gabri, Giacomo, Jack(1), Manu(1), Nick.
Andrea protagonista:
para un rigore e mantiene la porta inviolata.

.

Stavolta i nostri ragazzi hanno
mantenuto grinta e concentrazione per
tutta la gara, non hanno mai dato
l’impressione
di
poter
subire
l’avversario. Hanno fatto valere una
discreta forma fisica ed un’atleticità che
ha vanificato quasi ogni velleità della
squadra di casa. Si sono visti meno
rinvii a casaccio, più costruzione e
triangolazioni ed una gestione delle
situazioni di gioco matura. Tra l’altro, i
nostri non si sono fatti influenzare dalle
decisioni a volte discutibili di un arbitro
che, fin da subito si è capito non essere
un direttore di gara e non conoscere a
fondo il regolamento. Last but not least,
Sant’Andrea ha parato un rigore,
consacrandosi come arma in più della
nostra bella difesa. L’unica nostra pecca
è stata realizzare una minima
percentuale delle occasioni create, ma
una giornata storta in cui la palla fatica
ad entrare può starci, l’importante è
stato imporre il nostro gioco e portare a
casa i tre punti. Ora testa al torneo di
Latina. Al campionato ripenseremo a
maggio, da primi in classifica!

#sempreforzAtlEtico
Atletico Press @ Riccardo Brosio
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P.V.L. – Piace Vincere Lottando
Gioco di parole con l’acronimo PVL Pallavolo Valli di Lanzo per
sintetizzare la gara difficile delle Taurine contro una buona squadra
VOLLEY UISP UNDER 16
COPPA PRIMAVERA
AtlEtico Taurinense
3
PiViElle
1
Parziali: [ 28-30 25-21 25-17 25-12 ]

Serata di lusso al PalaArmstrong di via
Servais, si afrfontano le due compagini
più in forma del torneo: PIVIELLE, 2
vittorie su 2 e AtlEtico Taurinense,
percorso netto 3 su 3.
O noi o loro, chi sarà la regina del girone
di Andata?
Squadra giallonera per la prima volta al
gran completo, anche Marty Carrea
reduce dall’infortunio siede in panchina a
dare forza e grinta alle compagne.
Giulia anche oggi è chiamata al palleggio,
schierata con Valentina Vascon opposto,
Giorgia e Ilaria centrali, capitan Cassoli e
Federica martelli di fascia.
Pivielle è scesa dalla valle di Lanzo in
forze e schiera un panchina molto lunga.
Si parte, servizio AtlEtico con Fede al
primo tiro dal fondo.
Così a freddo le squadre si studiano un
po’, un ACE per parte nei primi scambi poi
PVL tenta una fuga allungando di quattro
lunghezze, ma con Giulia al servizio
torniamo sotto e con una serie positiva
interessante ci portiamo sul 9-6.
Da qui in poi molto equilibrio, PVL difende
bene e gli scambi sono sempre molto
prolungati, giocati con attenzione da
entrambe le squadre.
Noi sbagliamo molto, le ospiti anche. In
questo set torniamo a commettere alcuni
errori al servizio di troppo (uno a testa per
Allegra, Giorgia, Martina Cassoli e Giulia)
e questo un po’ ci penalizza perché sono
sempre errori che arrivano nel momento in
cui bisognerebbe allungare.

Le ospiti hanno una sola banda di attacco e
provano a metterci in difficoltà con attacchi
centrali ma la nostra difesa è sempre attenta
(Lalla oggi strepitosa) con la seconda linea
sempre ben messa in campo ad occupare
tutti gli spazi.
Il 23-20 è il momento cruciale del set:
sassata diagonale di Fede che stà per
spegnersi ben oltre la linea laterale, il coach
ospite, con i piedi in campo, intercetta la
palla. Tecnicamente è fallo e punto per noi,
ma l’arbitro (brava, molto attenta e precisa
per tutto l’incontro) decide per una palla
contesa. Perdiamo il punto successivo e ci
rimontano 23-23.
Nervi tesi, concentrazione, andiamo sul 2423 ma ci annullano il set-point. La cosa non
ci va giù e con un po’ di rabbia perdiamo
due punti e ora tocca alle ospiti provare a
chiudere il set 24-25. Niente da fare, Lalla in
tuffo arpiona con le unghie una schiacciata
dalla diagonale e Fede ci riporta in parità. E’
un set che non finisce mai…. Anzi si..
purtroppo finisce… sl 28-30. In 35 minuti di
gioco.
Bella partita Ragaaaaaa!!!!

Secondo set, stessa formazione con
Allegra al posto di Ilaria e palleggio in P4.
Serve PVL che sbaglia e consegna le
chiavi del servizio a Fede; Federica affila
la mannaia destra e scarica cinque
traccianti consecutivi che fanno bruciare le
mani al libero in maglia arancione.
Partenza a razzo quindi e 5-0 per noi, ma
alla prima occasione si rifanno sotto. I
turni di battuta si alternano rapidi da una
parte e dall’altra segno che l’equilibrio in
campo e nel punteggio è sempre
costante.
Anche stavolta si viaggia punto su punto
fino alle battute finali. Le panchine
lavorano sodo di cambi e time-out per
cercare di dare una svolta.
Sul 20-16 Dario inserisce Ilaria e lei lo
ripaga subito con un muro e un attacco
vincente. Non ci facciamo prendere dalla
frenesia, anzi spesso giochiamo con
intelligenza anche pallonetti che mettono
in difficoltà le blu ospiti.
Fede al servizio ci porta sul 24-20 e con 5
set point a disposizione non possiamo
sbagliare. Finisce 25-21
../.. segue ../..
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La serata si prospetta lunga, sono le
19:40 siamo 1-1 nel conto dei set e
stasera c’è la Juve in Champion’s
League:
“..nnamo ragheeeeee!!!”
Terzo set, stesso starting six del secondo
ma siccome il servizio è nostro il palleggio
ritorna in P3.
Stessa musica dei precedenti, equilibrio
equilibrio equilibrio.
Sbagliamo di meno noi, ma sbagliano
meno anche loro.
Il punteggio resta inesorabilmente sempre
in parità, fino al 15-15. Ma a questo punto
scatta qualcosa di diverso, che non
abbiamo ancora visto in questo match,
tiriamo fuori ancora di più gli artigli e la
precisione quando c’è la potenza diventa
chirurgica, quando no c’è la potenza c’è
la furbizia e otteniamo qualche punto con
giocate di fino al di la del muro dove la
loro seconda linea non può arrivare.

Concediamo alle avversarie solo 2 miseri
punti in una progressione da spavento 1515, 18-15, 22-16, 25-17.
E andiamoooooooo!!!!
Con la certezza di avere incamerato già
almeno un punto in classifica in virtù dei
due set vinti giochiamo la quarta frazione
meno contratte e più rilassate.
Dario e Betta mischiano le carte
proponendo Cassoli come schiacciatore
opposto e iniziando il set col palleggio in
P1. Vuoi per la novità della disposizione
vuoi forse per la stanchezza delle
avversarie sarà un successone.
Pivielle ci capisce poco e in poco tempo
soccombe sotto le mazzate di Fede,
Allegra e capitano Marty.
C’è da avere paura nel guardare lo score:
3-0, 6-1, 9-2, 12-4. Ogni loro punto noi ne
facciamo tre di fila e non ci sono cambi,
ne time-out che possano fermare la nostra
azione dirompente.

Mercoledì 16 aprile 2019

Con 3 errori al servizio e 3 attacchi
sbagliati su palla aggredita troppo presto
facciamo in pratica noi la metà dei punti
avversari.
In compenso Giorgia e Fede mettono a
segno il loro best score con 5 punti a testa
(superate solo da Marty Cassoli con 6
punti nel primo set).
Non c’è storia. 25-12 è un verdetto senza
appello che dice che L’AtlEtico ha lottato,
ha saputo soffrire, ha saputo reagire e
dopo 4 giornate conclude il girone di
andata al comando solitario della
classifica a punteggio pieno.
Ce lo meritiamo ragazze, ve lo meritate,
perché da fuori si nota chiaramente che la
crescita sotto il profilo tattico e per quanto
riguarda la personalità e la sicurezza è in
continua progressione. Lo diciamo da
tempo: credere nelle proprie potenzialità.
E’ questo il segreto per rendere ancora
più piacevole questo cammino verso le
finali di maggio.
Ora due impegni ravvicinati: Sabato
pomeriggio a Poirino e lunedì in casa
contro Meneghetti, poi la sosta fino a
maggio per il rush finale.
#Nonsimollauncentimetro
Atletico Press @ Daniele Carrea
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L’AtlEtico vola Pian..ALTO!!!
Con fatica le ragazze di Dario e Betta conquistano
2 punti preziosi in trasferta

VOLLEY UISP UNDER 16
COPPA PRIMAVERA
Pianalto Poirino
2
AtlEtico Taurinense
3
Parziali: [ 25-17 17-25 22-25 25-18 12-15 ]

Un palazzetto meraviglioso, un campo da
categoria di lusso, il tabellone segnapunti
che troneggia di fronte al pubblico
numeroso sugli ampi spalti colorati, la
musica a palla….
Ci sono tutti gli
ingredienti per……. Farsela sotto!!!!
E infatti è così che iniziamo la gara,
paurose, timorose, insicure, le gambe che
tremano e non per il freddo, la forza di
braccia rimasta negli spogliatoi. Non
riusciamo a spingere un pallone che è uno
eppure oggi il soffitto è ben oltre i
famosissimi “3 metri sopra il cielo”, ma
noi giochiamo sempre “pallette” basse,
difficili da attaccare.

Le padrone di casa invece spingono forte
di braccia, non attaccano in maniera
irresistibile (per fortuna) ma nemmeno
sprecano nulla e con pazienza
costruiscono gioco mentre noi dobbiamo
sempre inseguire.
La sintesi del set è: noi sbagliamo molto la
prima palla mettendo in difficoltà il
palleggio, loro molto attente in difesa ed
efficaci a muro sui nostri centrali; tradotto
in numeri: 25-17 e primo set per Poirino.
Il secondo set è ben altra storia:
Dario porta subito Fede in prima linea a
fianco di Giulia e schiera Cassoli in
seconda; il resto del sestetto rimane
invariato con Giorgia e Allegra centrali e
Valentina schiacciatore opposto.
Prendiamo il largo: 1-6, 2-7, 4-15,
Si gioca finalmente con tranquillità e con
intelligenza, alternando attacchi frontali e
dalle bande a giocate di astuzia al di la del

loro muro, sempre presente
Concediamo qualcosa con 10 set point a
disposizione passando dal 14-24 al 17-24
ma è Fede a trovare il guizzo giusto e a
piegare le mani dell’ennesimo muro che
respinge fuori la sassata. 17-25.
Rientriamo in partita.
Ripartiamo bene anche nella terza
frazione di gioco con la stessa
disposizione tattica del secondo set e con
la stessa grinta e determinazione.
Capitan Cassoli va in rampa di lancio e ci
rimane per sette turni consecutivi; time-out
Pianalto!! Le cose non funzionano tra le
fila biancorosse e il coach richiama tutte
alla riflessione.
Alla ripresa delle ostilità andiamo subito al
cambio palla e allunghiamo ancora 2-11:
time-out Pianalto!!!! Altra riflessione
Ma non basta, concediamo loro qualche
punticino ed è subito la volta di Giulia al
servizio e filiamo dritte sul 5-17
../.. segue ../..
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Stavolta è fatta, si chiude il set in
bellezza… Ma manco per l’anima, non
saremmo
l’AtlEtico
Cardiopalma
altrimenti.
Ci facciamo rimontare in maniera
clamorosa dal 9-21 al 15-22 e non
contente di ciò, con ben 8 set-point a
disposizione dal 16-24 le lasciamo
arrivare fino al 22-24
Il time-out di Dario è provvidenziale, al
rientro in campo arriva la giocata che
mette fine al set grazie a Fede che trova il
buco giusto nella difesa avversaria.
Rischiooooooo!!!!!
Pianalto non ci stà. Riorganizza le truppe
e parte all’assalto, da noi non funziona più
niente. Torna ad affacciarsi l’insicurezza e
la confusione regna sovrana.
Sbagliamo tre battute sulle prime quattro,
Pianalto ringrazia!
Nonostante tutto restiamo sempre in scia,
ma le padrone di casa costruiscono con
pazienza un vantaggio che non riusciremo
più a colmare.
Il massimo vantaggio si concretizza sul
20-14, da lì una timida risposta giallonera,
ma le rosse di casa non concedono più di
tanto e vincono il set 25-18.
Tie-break!! Servirà il quinto set per
decretare la vincitrice dell’incontro. A
guardare il bicchiere mezzo pieno (un po’
meno di mezzo a dire il vero perché l’idea
era di fare bottino pieno) c’è il fatto che
comunque vada almeno un punto lo
porteremo a casa.Dario e Betta
ripropongono dall’inizio del set la
soluzione tattica adottata in alcuni
frangenti della terza e della quarta
frazione di gioco che vede in campo due
alzatori, uno dei quali può trasformarsi
all’occorrenza in schiacciatore opposto.

www.atleticotaurinense.it

Al via quindi Giulia al palleggio (adesso
che è in prima linea) con Marty Carrea in
seconda, Allegra e Giorgia centrali, Marty
Cassoli e Fede attaccanti di fascia; Lalla il
nostro libero, oggi un po’ meno brillante
rispetto alle ultime prestazioni in assoluta
crescita, giocherà la sua miglior frazione
della gara andando a recuperare un paio
di palloni pazzeschi.
Primo servizio AltEtico: primo punto
Pianalto. Poco male raghe!!! Dai dai!!
Con Allegra al turno di battuta abbiamo in
prima linea Fede e Giorgia e le soluzioni
di attacco diventano infinite con motorino
Marty che penetra dalla seconda linea e
po' scegliere a chi alzare tra Fede in
banda, Giorgia centrale o addirittura
rischiare una pipe per gli attacchi di
Cassoli e Alloatti.
Ci portiamo in vantaggio 2-3, poi tocca a
loro e tra batti e ribatti siamo 5-5
Fede va al servizio e spacca di brutto:
ACE!!!! Tanto per mettere in chiaro le
cose.
Cambiamo campo sul 5-8 Pianalto non
molla, cerca in tutti i modi di recuperare
ma noi ribattiamo colpo su colpo
mantenendo la distanza 7-10
Sugli spalti si inizia a sudare, qualcuno
lamenta sofferenze e ansie mai viste e
anche in campo le cose non sembrano
andare meglio, ogni piccola difficoltà
sembra una montagna da scalare.
Pianalto lo capisce e colpisce duro: pam
pam pam quattro punti in sequenza e si
porta in vantaggio 11-10
Eh no eh!!! Niente scherzo raghe!! Siamo
o non siamo la capolista??
Dario ferma le bocce e sistema le teste:
diamoci. UNA… SVEGLIATAAAAA!!

Mercoledì 16 aprile 2019

Detto fatto: Capi Cassoli al servizio,
sbadabam!! Ace e parità.
Ancora Cassoli, legnata nella zona di
conflitto, difesa locale in difficoltà, non
attaccano rimandano in bagher da noi, noi
si attacchiamo, palla alta sula rete
Fedeeee… 12-11 per noi.
Ancora una legnata di Marty Cassoli,
ancora una ricezione difettosa di Pianalto,
ma la giocano, attaccano dalla banda,
Lalla vola a salvare un tracciante
micidiale, attacchiamo noi, la prendono, la
rigiocano di qua, alzata centrale Giorgia
pallonettoooooo seeeeeee…….13-11
Time-out Pianalto
Sprechiamo una buona occasione e
concediamo un punto ma siamo bravi a
recuperare subito il servizio: 14-12 per
noi.
Allegra, batte preciso in zona 5, ma la
difesa è attenta, attaccano sempre dalla
sinistra, ma se Lalla è fuori per il nostro
turno di attacco ci pensa Cassoli a fare
buona guardia nelle retrovie, buona
ricezione, palla alta sul palleggio che finta
l’alzata sul centrale che salta a vuoto e
serve palla in fascia destra dove Fede
arma la “trivella fotonica”, piega le mani
del muro e la palla si spegne a bordo
campo.
E’ fatta!!! 3-2. Un set tiratissimo.
Portiamo a casa 2 punti preziosissimi che
consolidano il nostro primato in classifica.
Lunedì sarà di nuovo battaglia, in casa,
sul terreno amico del PalaArmstrong dove
arriverà Meneghetti con la vogli di
riscattare la sconfitta dell’andata.
Il sogno continua. La coppa ci guarda….
E ci aspetta!!! ANDIAMO ATLETICOOOO
#Sempreforzatletico
Atletico Press @ Daniele Carrea
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PICCOLI IMPORTANTI PASSI AVANTI
Altro tassello incastrato al posto giusto nella corsa verso il titolo

VOLLEY UISP UNDER 16
COPPA PRIMAVERA
AtlEtico Taurinense
3
Meneghetti
0
Parziali: [ 25-20 26-24 25-20 ]

Terzo impegno in cinque giorni per le
ragazze giallonere chiamate questa sera a
dare la zampata decisiva per avvicinarsi
definitivamente alle fasi finali di giugno.
Al PalaArmrstrong scendono le verdi del
Meneghetti che all’andata ci avevano
tenuti sulle spine con le battute micidiali
della loro n°10 Giorgia e con il muro della
altissima n° 1 Alessia.
L’AtlEtico però è chiamato a confermare
la posizione in classifica, anzi, se possibile
ad allungare ancora in vista poi della
sosta prolungata che ci porterà ad
incrociare i bagher con Pivielle e Cus
soltanto a maggio iniziato.
Orfane di Fede che accusa qualche
malanno stagionale Dario può contare sui
restanti 9/10 della rosa con il rientro
ancora a mezzo servizio di Marty Carrea.
Il pubblico affluisce numeroso a bordo
campo, tutto è pronto. Dirige il signor
Gabriele Ferrero della sezione di Venaria.
La prima palla di servizio è delle ospiti che
sfruttano bene i turni di battuta e si
portano in vantaggio, ma al cambio palla
va al servizio Ilaria e ristabilisce subito la
parità. Padrone di casa che giocano
sicure e determinate, ospiti attente in
difesa ed efficaci a muro nel tentativo di
annullare il potenziale offensivo di Giorgia
e Allegra.
Con Giulia al servizio otteniamo la striscia
positiva migliore del match con 7 turni a
favore e ci portiamo sul 11-7.
Time-out Meneghetti.
www.atleticotaurinense.it

Foto: Archivio @ AtlEtico Press

Al rientro perdiamo il turno di servizio, ma
Cassoli con un pallonetto micidiale
riconquista subito palla. Le due squadre
offrono un buon volley e il pubblico si
diverte sottolineando con applausi
scroscianti le giocate da ambo le parti,
attacchi frequenti e potenti da parte
giallonera, difese e murate eccezionali da
parte biancoverde.
Il punto più brutto della storia del volley è
quello del 20-16, confusione pazzesca,
palla che rimbalza al di qua e al di là della
rete con tocchi goffi e inguardabili da parte
di chiunque si veda arrivare la palla che
sembra infuocata, alla fine decide lei .. la
palla, stufa di vedere questo scempio si
suicida.. per fortuna nel campo ospite.
Meneghetti si rifà sotto, Marty Carrea,
subentrata al posto di Valentina alza due
pallacce di fila: time-out Dario, consigli a
Cassoli che va in battuta e fulmina la
difesa avversaria. Chiudiamo il set 25-20
E andiamooooooo!!!
Nell’intervallo circolano pistacchi, la
squadra ospite medita una richiesta di
verifica anti-doping a fine gara.

Il secondo set parte all’insegna
dell’equilibrio e la trama è la medesima:
AtlEtico che attacca su tutto il fronte e
Meneghetti che oppone difese a muro e
da seconda linea rispondendo agli
attacchi preferendo la banda di sinistra.
Sul 11-10 Monster Block di Giorgia sulla
n° 10…. Ah sii??… muriamo anche noi
eh!!!
Ma le distanze restano sempre
ravvicinate. Giuly nel tentativo di dare una
svolta al set usa il colpo d’astuzia e
anticipando la seconda palla gioca un
pallonetto che va a segno.
Siamo sul 21-21.
Dario sfodera la mossa da serie A, turno
di battuta AtlEtico per Valentina, cambio..
dentro Marty Carrea per Vale, Marty entra
a freddo, mi raccomando Marty vogliamo
un Ace!..... perfetto.. palla in rete. Ciao
ciao..
Si arriva così sul 24-24 e siamo al
momento più importante della gara che va
sottolineato con enfasi e con grande stima
perché queste sono le cose che fanno
bene allo sport:

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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C’è una azione concitata, Giorgia attacca
centralmente, la palla sfiora le mani del
muro avversario e si spegne oltre la linea
di fondo, l’arbitro assegna punto a
Meneghetti, ma la n° 4 ospite, Alice
Metauro si dirige verso il direttore di gara
e ammette di avere toccato la palla
ribaltando così il punto.
Giù il cappello signori. Un atto di fair-play
che non sempre si vede sui campi.
Brava Alice!!!
Vinciamo il set 26-24 e un piccolo passo è
fatto. Comunque vada almeno un
punticino lo aggiungiamo alla nostra
strepitosa classifica.
Inizia il terzo set e la formazione con
cambia: Giulia al palleggio, Valentina
opposto, Giorgia e Allegra centrali, Ilaria e
Marty Cassoli ad attaccare sulle fasce.
Anche in questo set Marty Carrea, che
deve ancora recuperare la forma migliore
dopo l’infortunio, entrerà a gara in corso
come cambio per Valentina.
Giochiamo bene, forse meglio del
secondo set, ma le ospiti sono più
determinate e scappano via veloci.
Nonostante la altissima qualità di alcune
giocate, come il tuffo di Ilaria a salvare
con la mano appoggiata a terra su un
servizio micidiale della solita numero 10 o
come l’attacco in I° tempo veloce di
Giorgia su alzata ravvicinata di Giuly non
riusciamo a incamerare punti mentre
Meneghetti si.

Il duro lavoro del refertista.

www.atleticotaurinense.it
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RIFLESSIONI
Ad un passo dal traguardo.
Un percorso di tutto rispetto non solo per il
punteggio in classifica, ma per la crescita
del gruppo che giornata dopo giornata stà
trovando il giusto equilibrio di squadra.
La finale di giugno è ad un passo, sarà
necessario restare concentrate e ottenere
almeno un punto nel prossimo incontro a
Corio Canavese per ipotecare la vittoria in
attesa di fare visita al CUS nell’ultima
giornata a fine maggio.
Un mese di tempo, un mese in cui, al di là
delle vacanze di Pasqua, continuare a
lavorare per affinare ancora di più l’intesa
e
soprattutto
per
convincersi
definitivamente che questo gruppo c’è!!
#Noicicrediamo
Atletico Press @ Daniele Carrea

Struzzeeeee!!!!

Time out Dario. Il nostro supercoach
puntualizza uno ad uno i nostri errori e
suggerisce di usare un po’ di più la testa.
Le ragazze lo ascoltano e dal 7-13
andiamo ad impattare 15-15
Alziamo ancora il ritmo e la buona sorte ci
da una mano: Giuly serve una buona palla
tesa ma corta, la prendono e la palla
beffarda rotola percorrendo tutto il nastro
da una parte all’altra per poi cadere si
dalla nostra parte, ma due centimetri fuori
dal campo… un po di c….! non guasta
(ndr).
Ma per legittimare la supremazia e non
delegare troppo alla dea bendata ecco
arrivare due attacchi pazzeschi di Ilaria
che saltando mezzo metro sopra la rete
schianta la palla a velocità supersonica
dove le avversarie non possono arrivare.
Marty Cassoli che non vuol essere da
meno decide di partecipare alla festa e ci
delizia anche lei con un paio di traccianti
prima lungo linea e poi in diagonale che
stordiscono definitivamente l’avversario.
25-20. In un’ora e 30 minuti Set, match
e……grande soddisfazione raghe!!!!!
#I lltraguardoèvicino

Foto: Archivio @ AtlEtico Press

Atletico Press @ Daniele Carrea
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UNDER 13
CALENDARIO ATLETICO
RIS

CLASSIFICA
1
2
3
4
5
6
7

RIS
-

5-1
0-1

13
7
4
4
1
1
0

-

ESORDIENTI
UNDER 13
G
5
4
2
4
2
3
2

MARCATORI

24-apr-2019
Top Five
Don Bosco Agnelli
Oratorio Sant'Anna
Polisportiva Pasta

Matteo Vignale
Jack Carrea
Filippo Brosio
Alessandro Mula
Gabriele Fiore
Emanuele Arlunno
Amine Salamane
Giacomo Novarino
Gioele
Nicola Blaj
Andrea Brignolo
Davide Vitale
Kevin Valiante

PARZIALI

-

P.ti

At. Taurinense
Don Bosco Agnelli
Globo Grugliasco
Oratorio Sant'Anna
Cantarana C5
Top Five
Polisportiva Pasta

6 ˆ Giornata
At. Taurinense
Cantarana C5
Globo Grugliasco
Riposa

TOTALE
V N
4 1
2 1
1 1
1 1
0 1
0 1
0 0

TEMPI
TV TP
15 5
9 5
6 5
5 9
2 5
5 7
0 6

P
0
1
0
2
1
2
2

DIFF
10
4
1
-4
-3
-2
-6

At. Taurinense
Cantarana C5
Globo Grugliasco
Polisportiva Pasta
Oratorio Sant'Anna
Don Bosco Agnelli
Top Five

0-3
0-3
-

-

3-3
-

-

3-1
3-0
-

0-3
-

Top Five

Cantarana C5
AtlEtico Taurinense
Polisportiva Pasta
AtlEtico Taurinense
Don Bosco Agnelli
AtlEtico Taurinense

PROSSIMO TURNO
0-7
0-0

Don Bosco Agnelli

-

PARZIALI
0-6
1-1
0-4
4-1
0-2

0-5
0-0
0-7
1-1
0-0

Polisportiva Pasta

GIRONE DI RITORNO
AtlEtico Taurinense
Globo Grugliasco
AtlEtico Taurinense
Oratorio Sant'Anna
AtlEtico Taurinense
Top Five
Riposo

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

Oratorio Sant'Anna

AtlEtico Taurinense
Globo Grugliasco
AtlEtico Taurinense
Oratorio Sant'Anna
AtlEtico Taurinense
Top Five

Cantarana C5

-

Globo Grugliasco

Cantarana C5
AtlEtico Taurinense
Polisportiva Pasta
AtlEtico Taurinense
Don Bosco Agnelli
AtlEtico Taurinense
Riposo

AtlEtico Taurinense

GIRONE DI ANDATA

TOTALE GOL

GOL ASSIST
10
2
9
1
6
5
5
2
4
0
4
2
3
1
2
1
0
0
0
2
0
0
0
4
0
0
FATTI
43

SUB
4

3-2
2-1
-

2-2

VOLLEY UISP
CALENDARIO ATLETICO

MARCATORI

PIANALTO
AtlEtico Taurinense
PIVIELLE

3-1
1-3
3-1

25-17
18-25
28-30

PARZIAL
I
25-14 14-25 25-20
26-28 25-18 22-25
25-21 25-17 25-12

CUS ALPIGNANO

3-0

25-13

27-25

PARZIAL
I
17-25 22-25 25-18
26-24 25-20
-

RIS

GIRONE DI ANDATA
AtlEtico Taurinense
MENEGHETTI
AtlEtico Taurinense
Riposo
AtlEtico Taurinense

-

GIRONE DI RITORNO
PIANALTO
AtlEtico Taurinense
PIVIELLE
Riposo
CUS ALPIGNANO

RIS
-

AtlEtico Taurinense
MENEGHETTI
AtlEtico Taurinense

2-3
3-0
-

25-17
25-20
-

AtlEtico Taurinense

-

-

25-21

-

-

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

12-15
-

Errore avversario
-

-

-

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

P.ti

Set

Avrg

70
65
62
54
46
30
19
15
0
0

23
21
20
18
22
19
16
14
23
2

3,04
3,1
3,1
3
2,09
1,58
1,19
1,07
0
0

180

23

7,83

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

PARZ.

1 AtlEtico Taurinense
2 PIANALTO

17
9

G
6
5

V
6
3

P
0
2

V
18
12

P
5
8

F

S

541

471

426

394

3 MENEGHETTI

7

6

2

4

9

13

473

475

4 PIVIELLE

6

4

2

2

7

7

310

312

5 CUS ALPIGNANO

0

5

0

5

2

15

323

421

6 Riposo

0

0

0

0

0

0

0

0
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4-mag
4-mag

-

GARE DA RECUPERARE
CUS ALPIGNANO

PIVIELLE

21-apr

-

VOLLEY
UNDER 16
AtlEtico Taurinense
PIVIELLE
PIANALTO
MENEGHETTI
CUS ALPIGNANO
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3-1
2-3
1-3
-

3-0
-

3-1
2-3
0-3
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CUS ALPIGNANO

SET

PIANALTO

TOTALE

Andata
AtlEtico Taurinense
MENEGHETTI
CUS ALPIGNANO

MENEGHETTI

Punti

PIVIELLE
PIANALTO
Riposo

PIVIELLE

8^ giornata

CLASSIFICA

AtlEtico Taurinense

PROSSIMI INCONTRI

3-0
3-0
-

3-0
3-1
3-0

1-3
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