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FASE DI COLLAUDO
La prima squadra cade in trasferta a Valdellatorre contro San Gillio
Esordio vincente per l’Under 15 al Palatucci contro Top Five
Vince anche l’Under 19 in casa contro Druento.
Male invece l’Under 21 in quel di Volpiano contro la corazzata L84
F.I.G.C – UNDER 13
F.I.G.C – PULCINI
F.I.G.C – PRIMI CALCI

Categoria PULCINI – Anni 2007÷2008 – Allenatore Roby Lapaglia

CAMPIONATI F.I.G.C.
F.I.G.C – SERIE C2
Aurora SanGillio
Atletico Tau

6
4

Serata storta in quel di Valdellatorre. I tori
partono bene, chiusi e molto stretti, ma
purtroppo resteranno sulle loro posizioni
troppo a lungo curando solo la fase
difensiva senza proporre gioco. Non basta
la reazione dei primi minuti del secondo
tempo per porre rimedio ad una gara
affrontata con poco carattere, poca
decisione e soprattutto con poche idee in
fase di costruzione del gioco.
Discutibili alcune decisioni del direttore di
gara ma che non possono essere prese a
pretesto per la brutta prestazione di
squadra.
F.I.G.C – UNDER 21
L84 - Atletico Tau
13-2
Poche speranze per la squadra di
Christian, ma obiettivamente le forze in
campo erano ben diverse con L84 che
schierava pedine con provata esperienza
in serie A2.
www.atleticotaurinense.it

F.I.G.C – UNDER 15
Top Five - Atletico Tau 3-5
Esordio non semplice per i ragazzi di
Dany che, dopo un primo tempo molto
attento e ordinato lasciano ad avvio di
ripresa troppe falle nelle quali Top Five
naviga a vista.
La risolvono la tripletta di Zago e la
doppietta di Jack ma in generale solo una
discreta prestazione da parte del gruppo.

Si è svolta Sabato 12 ottobre la riunione
FIGC per la definizione dei campionati
autunnali.
Esordienti – Girone A
. AtlEtico Taurinense
. Aosta C511
. Academy Torino Futsal
. L84
. Ceres
. Elledì Carmagnola
. Val ‘d Lans
. Orange Asti
Fate il pieno alle autovetture, le trasferte
saranno impegnative

F.I.G.C – UNDER 19
Atletico Tau - Polisp. Druento
5-2
Buona la prima anche per i ragazzi di
Luca Rea. In gol Mackhlouck, Speco,
DeAgostini e Catalano. Prossima giornata
trasferta in Val di Lanzo.
#DajeRagaaaa

VOLLEY UISP

F.I.G.C – UNDER 17
Atletico Tau - Aosta C511 _-_
L’Under17 di Elia Rea esordirà in casa in
campionato il 19 ottobre alle ore 16:00
contro la temibile formazione valdostana.

VOLLEY UISP UNDER 17
Prosegue la preparazione delle nostre
‘’Girls’’ in attesa del comunicato ufficiale
UISP che definirà le date di inizio dei
campionati.

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense e su Instagram
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TRAMONTO A SANGILLIO
POCO ATLETICO IN QUEL DI VALDELLATORRE. SCONFITTA MERITATA
F.I.G.C – SERIE C2
Aurora SanGillio
6
Atletico Tau
4
(Gara giocata il 14 ottobre 2019)

Formazione:
1. Viri – 2. Cavallo - 3. Caccia - 5. Terlizzi –
6. Rea Elia – 8. Lapaglia – 9. Rea Luca – 11.
Gravina – 14. Corea – 12. Bonifai

La cronaca:
Serata storta per la nostra prima squadra
che cade in trasferta a Valdellatorre contro
un SanGillio che dimostra di essere una
buona squadra ma di sicuro non
irresistibile a ampiamente alla nostra
portata.
La partenza è discreta, la fase difensiva a
zona molto attenta e stretta sulle linee di
passaggio ci permette di limitare le
iniziative di gioco dei padroni di casa che
insistono sul giro palla in fase di
costruzione ma non riescono mai a
verticalizzare in maniera efficace.
Purtroppo però una volta intercettata la
palla non riusciamo a proporre gioco e
nemmeno noi troviamo la profondità in
maniera pericolosa.
Al 7’ alla prima vera occasione e al primo
tiro verso la nostra porta SanGillio passa
in vantaggio; diagonale da fuori area che
si infila a mezza altezza alle spalle del
nostro portiere.
Tentiamo una timida reazione ma la fretta
di andare al tiro in porta non è un buon
indicatore che la serata possa volgere al
meglio e nelle ripartenze i nostri avversari
mettono spesso in difficoltà il nostro
portiere che come al solito se la cava alla
grande togliendo alcune castagne dal
fuoco.
Al 18’ la prima vera occasione per
l’AtlEtico: punizione di Elia forte sul
secondo palo, Roby manca il tap-in per un
millimetro (anche il 47 di piede in certe
serate storte non basta).
www.atleticotaurinense.it

Prima Squadra Foto: © Archivio AtlEtico Press

E’ un primo tempo che pur essendo partito
benino adesso si rivela difficile.
Al 28’ palo per SanGillio. La nostra difesa
completamente ferma ci infilano con una
parallela verticale andando al tiro in
diagonale che si stampa sul palo a
portiere battuto.
E’ solo il preludio del disastro che verrà di
li a poco.
Azione manovrata Corea – Luca Rea sulla
trequarti sinistra del settore di attacco,
Luca subisce un fallo da dietro che da
regolamento dovrebbe essere sanzionato
con il cartellino giallo per eccesso di
vigoria; l’arbitro invece fa proseguire tra le
proteste, il loro centrale punta la nostra
porta e noi invece di andare a difendere ci
lasciamo andare a lamentele sterili che
non portano nulla di buono. 2-0 SanGillio
Purtroppo non sarà l’unica pecca arbitrale.
Allo scadere del tempo con un
atteggiamento a dir poco permaloso il
direttore di gara prima sancisce una

sacrosanta punizione a favore dell’Atletico
per l’ennesimo fallo da dietro su Luca
salvo poi non far battere il tiro quasi a
voler punire le proteste (del tutto civili e
motivate) del nostro attaccante.
Atteggiamento a dir poco discutibile
perché se da una parte il tempo era
praticamente scaduto il direttore di gara
avrebbe potuto perdere meno tempo in
inutili discussioni soprattutto con la
squadra che in quel momento era in
vantaggio.
Nell’intervallo la sensazione sugli spalti è
che si sia data troppa importanza alla cura
della fase di difesa, che tutto sommato
non è andata nemmeno troppo male
anche se non sempre impeccabile, ma per
contro non c’è stata mai nessuna idea
propositiva in avanti. Troppo chiusi contro
un avversario che non ci pressa e tiene
palla nella propria metà campo.
…/… segue …/…

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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L’inizio del secondo tempo è tutta altra
storia; Christian nell’intervallo carica i
ragazzi che rientrano in campo carichi e
determinati e dopo soli 30” andiamo ad
impensierire la retroguardia avversaria:
Terlizzi intercetta a centrocampo e riparte
come un fulmine, il portiere è bravo a
deviare in corner.
Dallo stesso tiro d’angolo è Fabio Caccia
a impegnare l’estremo difensore verde
che si salva con fatica.
E ancora da palla inattiva Fabio mette in
mezzo per Marco Terlizzi che al volo
insacca il gol del 2-1
Il gioco riprende e subito diamo pressione
forte sul portatore di palla avversario,
Luca vince un duello a centrocampo e
serve profondo ancora Terlizzi che con un
diagonale a mezza altezza fulmina per la
seconda volta in 1 minuto la difesa di
casa.
Sono passati 3’ e abbiamo recuperato lo
svantaggio.
SanGillio prova a scuotersi dalla doccia
fredda e inizia a giocare con un vertice
posizionato molto in alto sul quale
arrivano tutti i tentativi offensivi. Al 5’
proprio il numero 10 servito in profondità
entra in area e Fabio Viri in uscita lo
stende. Rigore per SanGillio.
Va sul dischetto il numero 8 e con un tiro
imparabile porta di nuovo in vantaggio
l’Aurora.

www.atleticotaurinense.it

Al 7’ ancora una punizione per i padroni di
casa fin troppo generosamente decisa
dall’arbitro che anziché fischiare un fallo
su Elia ribalta la decisione. Il nervoso
inizia a serpeggiare tra le fila giallo nere e
questo non è un buon indicatore. Infatti
dopo pochi minuti ancora il numero 10,
servito sempre allo stesso modo in
profondità entra in area, siede il nostro
portiere e insacca il 4-2
Non riusciamo a costruire gioco e in più
subiamo le iniziative avversarie in maniera
troppo passiva.
Al 18’ time-out AtlEtico. Riordiniamo le
idee, si marca a uomo…
E mai decisione fu più….. inappropriata:
“Vassene l’avversario e l'uom non se
n'avvede.”; il loro pivot si gira facendo
perno sul nostro difensore e calcia diretto
in porta. 5-2
La risposta AtlEtico è un palo maldestro
su una punizione alla dinamite di Luca,
ma sulla ripartenza commettiamo un fallo
ingenuo in zona di attacco regalando il tiro
libero agli avversari che si portano sul 6-2
Al 25’ accorciamo le distanze; tiro d’anglo
che Marco Terlizzi calcia di potenza in
area e una deviazione di un difensore ci
consente di portarci sul 6-3.

Martedì 15 ottobre 2019

Il gol un po’ inaspettato ci regala sprazzi di
vigore per troppo tempo rimasto
addormentato in questa serata storta e
con una azione di rimessa in 3 passaggi
siamo in porta per il gol del 6-4 nell’unica
vera azione da calcio a 5 che siamo
riusciti ad impostare oggi.
Ma è troppo tardi, il tempo stà per scadere
e al 32’ ci prendiamo anche il rosso con
Terlizzi per una protesta del tutto inutile
ormai, che oltretutto ci priverà di una
pedina importante in vista del match
casalingo con Caselle.
Una serata storta dicevamo, dove niente
ha funzionato. Troppo remissivi, troppi
vuoti mentali in fase di costruzione, poca
velocità nel giro palla, alcune disattenzioni
fatali.
Prendiamo di buono quel che c’è stato,
come la reazione ad inizio secondo tempo
o l’azione che ha portato al 4° gol. Da qui
ripartire per ricostruire la mentalità
vincente che ci ha caratterizzato nella
prima giornata contro Casalborgone.
Forza Tori, il campionato è lungo e non
sarà un passo falso a privarci delle nostre
ambizioni.

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Press @ Daniele Carrea

Atletico Taurinense
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TRASFERTA AL TOP
Regoliamo il Top Five per 5-3, ma con sofferenza ed errori
UNDER 15
TOP FIVE
Atletico Taurinense

3
5

(Gara giocata il 13 ottobre 2019)
Formazione:
1. Manuel (Rafa) Ghisio – 2. Amine Salmane - 3. Mattia
(Meo) Meoli – 4. Stefano Zago – 5. Mattia Zugno – 6. Nick
Blaj – 7. Andrea (Cava) Cavallero 8. Giacomo (Jack)
Carrea – 9. Ricky Sandrucci – 10. Matteo Vignale - 11.
Simone DalCero – 12. Andrea Brignolo

La cronaca:
Dopo alcune amichevoli di ambientamento
finalmente la stagione 2019-2020 FIGC
Under 15 parte in gran carriera, ci sono
ben diciassette squadre, alcune già note
ed altre nuove; la Federazione PiemonteValle d’Aosta ci ha inquadrato nel Girone
B, quello con nove compagini ed un turno
di riposo a girare.
L’esordio è in trasferta al Palatucci contro
il Top Five, una squadra che si è sempre
contraddistinta per un buon livello in tutti i
settori giovanili; noi siamo tutti presenti: la
rosa dei dodici ragazzi al completo, i
mister Daniele Carrea e Roberto La Paglia
e naturalmente i genitori a fare al tifo.
Questa domenica mattina presenziano
anche altri allenatori, dirigenti dell’AtlEtico
e genitori di ragazzi in altre categorie;
aspettative e pressioni sui ragazzi non si
nascondono certamente!
I
torelli
schierano
il
quintetto
probabilmente titolare con Manuel Ghisio
in porta, Mattia Meoli centrale, Stefano
Zago (capitano) fascia sinistra, Riccardo
Sandrucci fascia destra e Matteo Vignale
punta.
E’ subito pressione alta su un buon Top
Five che vorrebbe contraccambiare, ma
per i primi minuti abbiamo la supremazia
totale e creiamo una serie di occasioni,
purtroppo non siamo concreti nella
finalizzazione e le energie non vengono
canalizzate come dovrebbero.
www.atleticotaurinense.it

Under 15

Foto: © Archivio AtlEtico Press

Poi al 5’ la prima doccia fredda,
premettiamo che ce ne sarà anche
un’altra più avanti nella ripresa: perdiamo
palla in costruzione a metà campo, la
discesa sulla fascia sinistra
del loro capitano è incontenibile, trova un
bel filtrante sul secondo palo dove il
compagno
arriva
perfettamente
all’appuntamento per il tap-in. Così i
padroni di casa festeggiano il vantaggio,
ma i nostri sono tutt’altro che disperati
come vedremo a breve.
Ci riorganizziamo un attimo e
contrastiamo con difesa a rombo l’attacco
del Top Five che schiera tre portatori
dietro ed un pivot che Meoli non molla un
secondo.
Stefano è già da un po’ che ha iniziato a
cambiare la carburazione per sovraalimentarsi, è lui che fa la differenza con
gli avversari: dopo un bel contropiede
finalizzato con tiro sul portiere, al 10’
triangola splendidamente con Matteo,
bomba, ancora murata, arriva Mattia Meoli
dalle retrovie e serve il capitano rimasto in
area, tutto molto veloce, tiro in diagonale e
rete: 1-1!

Non ci basta, un minuto dopo Jack Carrea
è autore di una delle sue discese
travolgenti sulla fascia sinistra, vince il
facile contrasto sulla piccola guardia
avversaria (ma attenzione a quel n.6 di
30Kg di peso, lo rivedremo in futuro) ed
infila ancora in diagonale per lo 1-2.
Il vantaggio è indubbiamente meritato e la
nostra superiorità è confermata ancora
poco dopo con Stefano che coglie un palo
suonante. Il Top Five è in sofferenza a
costruire, ha un baricentro arretrato ed il
suo pivot non riesce a tenere palla per gli
anticipi perfetti di Meoli, purtroppo i nostri
ragazzi non sono capaci a concretizzare
questa superiorità e la prima frazione
finisce sullo 1-2 senza grandi occasioni
nemmeno per noi.
Nella pausa le squadre non vanno negli
spogliatoi, i mister radunano i ragazzi a
bordo campo; due capannelli fitti, si
vedono lavagne di plastica, gesti concitati,
direttive impartite a voce, alcuni giocatori
parlano tra di loro noncuranti di quello che
viene detto dai mister.

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

…/… segue …/…
Atletico Taurinense
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Da fuori sembra di capire che dai nostri
torelli vogliamo più organizzazione e
gestione della palla, agonismo si, ma più
impostazione del gioco e controllo
razionale.
Il risultato è la seconda doccia fredda:
vogliamo organizzare un giro palla da
manuale con ritorno delle ali ma basta un
passaggio imperfetto ed un pelo di ritardo
sul traversone troppo lungo dei terzini che
il Top Five, intuisce, anticipa, si infila al
centro, ruba palla ed infila il povero
Andrea Brignolo appena entrato.
Questo non succede una volta soltanto: in
meno di un minuto passiamo in
svantaggio per 3-2 con due azioni
fotocopia, sgomento generale ed
incredulità del pubblico e tripudio dei
sostenitori interni.
Bisogna anche dire che la percezione
generale è quella che la squadra sarà in
grado di reagire come nel primo tempo, ed
infatti così succede grazie al solito
trascinatore Stefano Zago ma anche alla
pressione che anche il resto della squadra
riesce a mettere sugli avversari.
Loro insistono con il gioco dei tre portatori
arretrati e del pivot, onestamente non ci è
sembrato soddisfacente, sono costretti
regolarmente a liberare per scavalcare la
nostra linea di pressione in attacco. Siamo
noi finalmente a passare sugli sviluppi di
un rimessa in attacco: un tiro di Ricky
ribattuto arriva a Matteo, ripropone un
filtrante diagonale che attraversa indenne

www.atleticotaurinense.it

l’area arrivando sul secondo per il piede
del sempre presente Stefano che segna in
tap-in: 3-3 si ricomincia!
I minuti seguenti sono forse quelli più
intensi dell’intero incontro, si vedono
squadre
allargate,
momenti
di
improvvisazione personale da ambo le
parti per riuscire ad arrivare al tiro e poche
costruzioni ragionate.
Al 6’ rischiamo grosso ancora per
un’errata ripartenza, arrivano sotto porta,
Andrea è battuto ma la conclusione
impatta il palo e viene spazzata. Soffriamo
per la nostra imprecisione ed i tempi dei
passaggi, loro al 13’ azzeccano una bella
costruzione arrivando sotto misura davanti
Andrea, tirano a colpo sicuro ma il nostro
“portierone” intuisce deviando il tiro a
mezza altezza.
A questo punto occorre reagire, non
possiamo rischiare di perdere una partita
giocata in supremazia per qualche errore
giustamente punito dai nostri avversari. E’
ancora Stefano che in queste fasi riesce
ad ingranare una marcia in più rispetto
agli altri: prima intercetta un passaggio, si
scaraventa da solo verso la porta
avversaria inseguito più o meno
regolarmente dai marcatori ma si fa
parare il tiro e poi, ancora in ripartenza,
libera Jack Carrea sulla sinistra da dove il
formidabile sinistro in diagonale è
imparabile per l’ottimo estremo difensore
del Top Five.

Martedì 15 ottobre 2019

Al 18’ siamo di nuovo avanti con merito.
La partita viene chiusa un minuto dopo in
modo magistrale ancora dal nostro
capitano che sventa una circostanza in
attacco favorevole ai padroni di casa ed
ha modo di lanciarsi centralmente da solo
verso la porta, questa volta finta e scarta il
portiere sulla sinistra segnando il gol più
bello dell’incontro e quello che chiude
praticamente i giochi: 3-5.
E’ stata una bella partita contro una
compagine che è apparsa di buon livello
ma che onestamente non è riuscita a
costruire azioni con la nostra squadra
schierata ed ha avuto poco possesso
palla pur giocando sul terreno favorevole
indoor di casa.
Oltre
al
nostro
capitano,
già
sufficientemente evidenziato, menzione
particolare al n.6 del Top Five: un
esempio di come l’intelligenza tattica, la
giusta dose di tecnica ed il corretto uso
del
proprio
corpo
compensino
abbondantemente la piccola corporatura
dovuta alla giovane età.
Alla fine il risultato è stato come volevamo
e come doveva giustamente essere,
speriamo però di vedere una prestazione
più corale ed amalgamata il prossimo
turno.
Forza Atletico, abbiamo iniziato bene!
Atletico Press @ Marco Sandrucci

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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ASPETTATIVE DIVERSE
PARTENZA BUONA NEL RISULTATO UN PO’ MENO SUL PIANO DEL GIOCO
UNDER 19
Atletico Taurinense
Druento

5
2

(Gara giocata il 13 ottobre 2019)

La cronaca:
Alla prima uscita stagionale degli
Under 19 di mister Rea le aspettative
erano diverse da quelle viste in campo
domenica mattina nelle mura amiche
del campus contro la Polisportiva
Druento, una squadra che sulla carta
e dagli anni passati ci aspettavamo
fosse mal organizzata e di poca
qualità.
Per l’occasione si presenta un
pubblico molto affollato sia per i
padroni di casa che per la squadra
ospite arrivata a far visita alla fortezza
della Taurinense con buone ambizioni;
Gaudino e compagni devono fare a
meno degli ancora squalificati
Lamanna e Pallavidino, dell’ancora
infortunato Vascon (ormai quasi un
anno) e dal non convocato Railean per
problemi di tesseramento(ahimè out
fino a fine novembre) che comunque
erano in tribuna a tifare per la
squadra. E’ la prima partita ufficiale
dopo l’ormai risaputo trasferimento del
nostro ex capitano e talento
dell’AtlEtico Yamoul all’L84. La
squadra per i due terzi è nuova grazie
all’arrivo dei nuovi acquisti Prudente,
Obaseki, De Agostini, Railean e
Catalano giunti con l’intenzione di fare
bene e dare il loro contributo nel
raggiungere l’obiettivo ben chiaro fin
da inizio stagione cioè la qualificazione
alla prossima Elite. Oggi è venuto a
darci una mano anche un classe 2000
della Under 21(de Viti).
www.atleticotaurinense.it

Under 19

Foto: © Archivio AtlEtico Press

Alle ore 11 dunque si da il via alla gara
con il quintetto schierato dal mister:
Prudente trai pali, Gaudino centrale,
De Viti e Laurino esterni e Specolizzi
pivot. Il Druento parte chiuso a
quadrato nella sua metà campo,
marca a zona e ci aspetta giocando
solo sulle ripartenze dei loro due
esterni alti che sono molto pericolosi; è
un inizio di gara molto lento, noi
facciamo
girare
palla
troppo
lentamente e loro ci aspettano chiusi
prima a quadrato e poi a rombo:
alterneranno spesso questi due
schieramenti di gioco in fase difensiva
nel corso della partita. Al minuto 13
sono gli ospiti a passare in vantaggio
su un calcio d’angolo dove la difesa
dell’AtlEtico è distratta e poco attenta
ad uno scarico al limite dell’area e ad
un tiro che si stampa sul palo e poi
finisce in rete; Rea in panchina è una
furia e inizia a fare rotazioni in campo
cambiando Chri per Fede e Brian per

Pietro e chiede alla squadra di fare
girare la palla più rapidamente.
La scossa la dà Obaseki che con la
sua fisicità in campo scombussola il
castello difensivo del Druento,
recupera palla in difesa, serve De Viti
che a sua svolta serve in area, solo
davanti all’estremo difensore ospite,
Specolizzi che non può sbagliare ed è
1 a 1 al 17’. Il mister avversario quindi
chiede time out, Rea fa entrare Nico
per Speco e la squadra ospite si rende
pericolosa con due-tre contropiedi
sventati dal recupero dei nostri
difensori; esce Brian ed entra Amine,
noi siamo pericolosi solo con un tiro
dal limite di Nico che il portiere devia
in angolo e poi allo scadere arriva il 2
a 1 per noi con una rimessa laterale in
attacco battuta da Riki(da poco in
campo) che serve Nico con un tocco e
tiro il quale finisce dritto sul 2 palo
dove si trova pronto Amine per
spingere in rete.

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

…/… segue …/…
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Il secondo tempo riparte con
Martuscelli in porta, De Viti centrale,
Amine e Guaglione laterali e
Specolizzi pivot. La squadra ospite
sembra aver cambiato carattere e
viene a pressarci un po’ più alto
concedendoci però potenziali palle
goal in contropiede non sfruttate a
dovere dai nostri velocisti Simo e
Nico. La terza ripartenza sbagliata ci è
fatale: Gabri rinvia una palla sui piedi
di Nico, il quale però non controlla
bene e favorisce il Druento che in 3vs1
non perdona e infila il nostro portiere
per il 2 a 2 al 5’. Rea non sta più nella
pelle e toglie Amine per Fede e il nonentrato in campo Nico per Brian:
l’AtlEtico inizia a giocare meglio, fa
girare palla leggermente più veloce e il
Druento è costretto ad abbassarsi e a
chiudersi nella sua metà

www.atleticotaurinense.it

campo come inizio primo tempo. In
quei 10-15 minuti di discreto calcio,
confezioniamo ottime palle gol
colpendo diversi pali dalla distanza,
prima con Fra e poi con Brian ma la
palla non vuole entrare tra i due
montanti; esce Simo per Chri, Fra per
Nico e Fede per Riki. Al minuto 20
finalmente il risultato si sblocca a
nostro favore con un’ottima ripartenza
di Nico che, servito da Gabri, apre
sulla destra per Chri che da posizione
defilata ma solo davanti al portiere non
sbaglia ed è 3 a 2; due minuti dopo è
il momento di Riki che da centrocampo
stoppa la palla, prende la mira senza
venir pressato e calcia una mina sotto
l’incrocio(togliendo la polvere) al
portiere addormentato della squadra
avversaria: 4 a 2 per noi!

Martedì 15 ottobre 2019

Sullo scadere c’è ancora tempo per il
5 a 2 dove Nico serve Amine in fascia
che mette in mezzo per Simo(entrato
per Brian) ma il difensore anticipa tutti
beffando anche il proprio portiere e
facendosi autogol: l’arbitro fischia la
fine ed è vittoria per la squadra.
Presupposti per questa settimana:
lavorare di squadra per essere più
uniti in campo, passarci di più la palla
e soprattutto imparare a stare più zitti
in partita, lavorare sodo e bene per
non fare indigestione di toma e
preparare al meglio la prossima gara a
Lanzo contro il Val d lans, una squadra
conosciuta ormai ma tosta e
imprevedibile.
#SempreforzaatlEtico!!
Atletico Press @ Federico Gaudino

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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U21: che Rumba!!
Debutto nella massima categoria giovanile a dir poco traumatico per i ragazzi di Battaglia.
UNDER 19
L 84
13
Atletico Taurinense 2
(Gara giocata il 12 ottobre 2019)

La cronaca:
i sapeva che il salto di categoria
sarebbe stato grande sia in termini di
organizzazione di gioco che di
atletismo ma probabilmente non si
pensava addirittura così tanto. Tutto
troppo facile per L84 che certamente è
una formazione ad oggi di 2 categorie
superiori.
I Brandizzesi aggrediscono subito
altissimo
generando
grossa
confusione tra le fila giallo nere e
facendo subito emergere crepe
difensive e in fase di impostazione.
Piano partita saltato dopo tre secondi
e necessità di virare subito su una
contropressione altissima che, ancora,
non pare essere adeguata e così i
ragazzi di De Lima sfruttano gli spazi
e con precisione chirurgica infilano alle
spalle di giacometti 4 volte in 10 minuti
tirando con l’80% dal campo. dall’altra
parte del campo si sale poco e si fa
molta fatica. Verso la fine del tempo
ad interrompere la grandinata di gol
locale arriva la rete della bandiera al
termine di un contropiede con
ribaltamento del lato ad opera De Viti
– Garrone. Nonostante qualche
discreta uscita dal pressing di prima e
qualche tiro sul fondo L’84 dilaga e il
primo tempo si chiude sull’8-1.

Under 21 di Mr. Battaglia

Foto: © Archivio AtlEtico Press

Nella ripresa la squadra sembra più
preparata e Garrone raddoppia ma è
un fuoco di paglia, errori banali,
stanchezza e mancanza di lucidità
regalano palle gol a ripetizione ai
bianco verdi che un poco eno precisi
del primo tempo chiudono 5-1 per un
totale di 13-2 .
Risultato ampio e mai in discussione,
vittoria netta e schiacciante dell’L84
che si vede essere abituata a giocare
ad altri ritmi.
Reti: 2 Garrone

“So di sembrare matto dopo un 13-2,
ma devo dire che i ragazzi non mi
sono dispiaciuti.” dice Battaglia a fine
partita” Tanti errori e loro fenomenali al
tiro, oltre che nel gioco di squadra. Ma
visti gli allenamenti precedenti, lo
scarso fiato di giovedì e la poca
propensione al sacrificio, oggi mi sento
di dire che ho visto una vera squadra.
Tanti, troppi errori concettuali ma tanto
margine di miglioramento e solo
giocando partite vere con squadre
vere si può migliorare. Spero che i
ragazzi abbiano visto quello che ho
visto io e che sia arrivata veramente la
leva
che
ci
farà
svoltare
nell’atteggiamento. Ora testa alla
prossima partita, avendo visto come
giocare con pressione alta e massimo
a due tocchi sia più produttivo!
Complimenti all’L84″
Atletico Press @ Christian Battaglia

www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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SERIE C2

UNDER 21

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA
L 84
AtlEtico Taurinense
Avis Isola
AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense
Pro Vercelli
Savigliano
AtlEtico Taurinense

RIS
- Pro Casalborgone
- AtlEtico Taurinense
- Don Bosco Caselle
- Aymavilles
- AtlEtico Taurinense
- Valtournenche
- AtlEtico Taurinense

AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
Real Scorpion
AtlEtico Taurinense
Pro Vercelli

GIRONE DI RITORNO
Pro Casalborgone
AtlEtico Taurinense
Don Bosco Caselle
Aymavilles
AtlEtico Taurinense
Valtournenche
AtlEtico Taurinense

6-1
6-4
-

RIS
-

- AtlEtico Taurinense
- Aurora San Gillio
- AtlEtico Taurinense
- AtlEtico Taurinense
- Real Scorpion
- AtlEtico Taurinense
- Pro Vercelli

RITORNO
AtlEtico Taurinense
Sportiamo
AtlEtico Taurinense
Polispostiva Pasta
AtlEtico Taurinense
CUS Piemonte
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
Fucsia Nizza

Punti
Don Bosco Caselle
Real Scorpion
AtlEtico Taurinense
Aurora San Gillio
Aymavilles
Pro Vercelli
Pro Casalborgone
Valtournenche

- AtlEtico Taurinense
Sportiamo
AtlEtico Taurinense
Polispostiva Pasta
- AtlEtico Taurinense
- CUS Piemonte
- AtlEtico Taurinense
- AtlEtico Taurinense
- Fucsia Nizza
L 84
AtlEtico Taurinense
Avis Isola
AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense
Pro Vercelli
Savigliano
AtlEtico Taurinense

6
6
3
3
3
3
0
0

Punti

TOTALE
G
2
2
2
2
2
2
2
2

V
2
2
1
1
1
1
0
0

N
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
1
1
1
1
2
2

GF
12
5
10
11
13
6
1
3

MARCATORI

RIS
-

GS
8
1
7
11
6
5
8
15

1 Fucsia Nizza
2 L 84
3 Polispostiva Pasta
4 Sportiamo
5 Val 'd Lans
6 AtlEtico Taurinense
7 Avis Isola
8 Pro Vercelli
9 Savigliano

3
3
3
3
3
0
0
0
0

G
1
1
1
1
1
1
1
1
1

V
1
1
1
1
1
0
0
0
0

3

Marco TERLIZZI
Fabio CACCIA
Elia REA
Luca CASTIGLIONE
Stefano COREA

2
1
1
1
1

Don Bosco Caselle
Pro Vercelli
Aurora San Gillio
Pro Casalborgone

www.atleticotaurinense.it

5-2
-

GIRONE DI RITORNO
Druento
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
Don Bosco Agnelli
AtlEtico Taurinense

RIS
-

- AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans
Kinetika Taurus
AtlEtico Taurinense
- Fucsia Nizza

CLASSIFICA
GF
5
13
3
6
6
2
3
2
2

GS
2
2
2
2
3
13
6
3
5

Punti
1
2
3
4
5
6

AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans
Don Bosco Agnelli
Kinetika Taurus
Fucsia Nizza
Druento

3
3
0
0
0
0

TOTALE
G
1
1
1
0
0
1

V
1
1
0
0
0
0

N
0
0
0
0
0
0

P
0
0
1
0
0
1

GF
5
14
1
0
0
2

GS
2
1
14
0
0
5

2

Simone SPECOLIZZI

1

Amine MACKHLOUCK
Christian DE AGOSTINI
Riccardo CATALANO

1
1
1

Autogol

1

0

1

PROSSIMA GIORNATA

PROSSIMA GIORNATA
3 ˆ Giornata

RIS

AtlEtico Taurinense - Druento
Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense
Kinetika Taurus
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
Don Bosco Agnelli
Fucsia Nizza
- AtlEtico Taurinense

MARCATORI

Marco GARRONE

Autogol

Autogol a favore

TOTALE
N
P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1

GIRONE DI ANDATA

MARCATORI

Luca REA

AtlEtico Taurinense
Aymavilles
Real Scorpion
Valtournenche

CALENDARIO ATLETICO
RIS
13-2
-

CLASSIFICA

CLASSIFICA
1
2
3
4
5
6
7
8

UNDER 19

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA
AtlEtico Taurinense
Aurora San Gillio

Martedì 15 ottobre 2019

Andata

2 ˆ Giornata

21-ott-19
-

AtlEtico Taurinense
CUS Piemonte
Savigliano
Pro Vercelli
Val 'd Lans

Sportiamo
Avis Isola
L 84
Fucsia Nizza
Polispostiva Pasta

Andata
19-ott-19
-

PROSSIMA GIORNATA
Andata

2 ˆ Giornata
Val 'd Lans
Fucsia Nizza
Druento

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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Kinetika Taurus
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UNDER 17

UNDER 15

CALENDARIO ATLETICO

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA

RIS

AtlEtico Taurinense - Aosta Calcio 511
L 84
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense Val 'd Lans
Bardonecchia
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense - Sportiamo

GIRONE DI RITORNO
Aosta Calcio 511
AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense
Sportiamo

Martedì 15 ottobre 2019

GIRONE DI ANDATA

-

- AtlEtico Taurinense

AtlEtico Taurinense
Academy Torino Futsal

- Don Bosco Agnelli
- AtlEtico Taurinense
- Polisportiva Pasta
- AtlEtico Taurinense
- AtlEtico Taurinense
- Orange Asti
- Elledì Carmagnola

AtlEtico Taurinense
Rhibo Fossano
Onnisport Club
AtlEtico Taurinense
Riposo

RIS
-

- AtlEtico Taurinense
L 84
AtlEtico Taurinense
Bardonecchia
- AtlEtico Taurinense

RIS

Top Five

AtlEtico Taurinense

3-5
-

GIRONE DI RITORNO

RIS
-

- Top Five
- AtlEtico Taurinense
- Academy Torino Futsal
- AtlEtico Taurinense
- Rhibo Fossano
- Onnisport Club
- AtlEtico Taurinense
- AtlEtico Taurinense

AtlEtico Taurinense
Don Bosco Agnelli
AtlEtico Taurinense
Polisportiva Pasta
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
Orange Asti
Riposo
Elledì Carmagnola

-

CLASSIFICA
Punti
1
2
3
4
5
6

AtlEtico Taurinense
Aosta Calcio 511
Bardonecchia
L 84
Sportiamo
Val 'd Lans

0
0
0
0
0
0

CLASSIFICA

TOTALE
G
0
0
0
0
0
0

V
0
0
0
0
0
0

N
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0

GF
0
0
0
0
0
0

GS
0
0
0
0
0
0

Punti
1
2
3
4
5
6
7
8
9

AtlEtico Taurinense
Academy Torino Futsal
Elledì Carmagnola
Polisportiva Pasta
Don Bosco Agnelli
Onnisport Club
Orange Asti
Rhibo Fossano
Top Five

TOTALE
G
1
1
1
1
1
1
0
1
1

3
3
3
3
0
0
0
0
0

V
1
1
1
1
0
0
0
0
0

N
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
1
1
0
1
1

GF
5
16
5
9
3
0
0
2
3

GS
3
2
0
3
9
5
0
16
5

MARCATORI
Stefano ZAGO

3

Jack CARREA

2

Autogol a favore

0

PROSSIMA GIORNATA
Andata

1 ˆ Giornata
AtlEtico Taurinense
Bardonecchia
Sportiamo

Aosta Calcio 511
Val 'd Lans
L 84

www.atleticotaurinense.it

Andata

2 ˆ Giornata

PROSSIMA GIORNATA
19-ott-19
.
.
.
.
.
.

AtlEtico Taurinense
Onnisport Club
Orange Asti
Polisportiva Pasta
Riposa

Don Bosco Agnelli
Top Five
Elledì Carmagnola
Academy Torino Futsal
Rhibo Fossano

20-ott-19
-

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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