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BUON ATLETICONATALE
Gingobbè!! Gingobbè!! Gingo oddeuei!
Ouoffa! Ititturrai.. Ineuan ossoppeslei!!

VOLLEY UISP

F.I.G.C – UNDER 21
Atletico Tau – Fucsia Nizza 6-8
Sconfitta di misura per i ragazzi di
Christian.
Tripletta
di
Alberto
Pallavidino e reti di Serra, Battaglio e
Garrone, ma non bastano
F.I.G.C – UNDER 19
Atletico Tau – Kinetika Taurus 7-3
Tripletta si Specolizzi, e poi Lamanna,
Gaudino e un autogol regalano ai
ragazzi di Luca il secondo posto in
classifica
F.I.G.C – UNDER 17
Atletico Tau – L84
0-8
Prestazione da dimenticare per i
ragazzi di Elia che, consapevoli di non
poter cercare punti utili contro il colosso
L84 (oggi a dire il vero molto
ridimensionato), si arrendono troppo
presto senza coraggio ne motivazioni.

http://www.atleticotaurinense.it

F.I.G.C – UNDER 15
Atletico Tau - Carmagnola

SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

CAMPIONATI F.I.G.C.

VOLLEY UISP – UNDEER 17
GO Grugliasco - Atletico Tau 1-3

9-1

Il match doveva indicare la terza
forza del campionato? Beh non ci
sono dubbi. Ora si lavora per
migliorare ancora
F.I.G.C – UNDER 13
Torino Fusal – AtlEtico Tau 0-3
Unica trasferta della giornata per i
Torelli di Roby e successo senza
appello. Grande prestazione di Brosio
che riceve gli onori della stampa locale.

Atletico Tau – Cigliano
3-0
Non ci sono parole per descrivere la
parabola giallonera che ha
caratterizzato questo inizio di
campionato se non urlare a
squarciagola
1 - 2 – 3 - STRUZZEEEEEEE!!!!!!
SABATO 21 dicembre AtlEtico
impegnato nel torneo Gatorade a
Grugliasco in via CLN

F.I.G.C – PRIMI CALCI
Atletico Tau - Aosta
1-13
Come sempre una festa per i nostri
piccoli amici, anche se perdere non fa
mai piacere. Ma l’importante è lo spirito
di gruppo e la voglia di divertirsi che
non devono mancare MAI!!!
Seguici anche sui social:
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IMBATTIBILI IN CASA
Chiusura di un 2019 molto positivo per i Torelli

F.I.G.C – UNDER 19
Atletico Taurinense 7
Kinetika Taurus
3
La cronaca:
In attesa di avere notizie dal palazzetto di
Nizza per il big match tra Futsal Fucsia e
Val d Lans in programma alle ore 18, al
centrale del Campus i torelli di mister Rea
trovano una bella e soprattutto importante
vittoria contro un avversario mediocre
ovvero il Taurus. Lamanna e compagni
sono privi quest’oggi di Amine e Chri non
convocati, di Albi squalificato (ma sempre
presente in tribuna a urlare) e di Prudente
assente ingiustificato; al contrario però
sono tutti contenti per il ritorno del
ritrovato Vasco!! che, dopo più di un anno
per infortunio, torna sul campo di gioco
insieme al new tesserato dal mercato di
dicembre Daniel.
Alle ore 11 al Campus il direttore di gara
da’ quindi il via alla gara con Gabbo tra i
pali, Luca centrale, Fede e Brian laterali e
Simo punta; partiamo però malissimo e al
2’ gli ospiti ci castigano su un calcio
d’angolo dove, un’incomprensione tra
Luca e Gabbo e forse molto
probabilmente una carica sul portiere
stesso, permettono al loro attaccante di
approfittarne nella mischia e segnare
l’1a0. Passano pochi minuti e l’AtlEtico
inizia a carburare nelle gambe creando
qualche occasione e su un altro calcio
d’angolo pareggiamo i conti con lo stesso
angolo battuto da Simo che vede uno
spiraglio nel mezzo della difesa per Fede
che si inserisce sul 2° palo e tutto solo a
porta vuota spinge facile nella rete: 1a1.

Al 7’ su una nostra ripartenza 3vs2
perdiamo palla in attacco e sul
ribaltamento di campo, in contropiede, il
Taurus ci castiga nuovamente con un
Gabbo poco reattivo (si rifarà nella
ripresa) per il 2a1. Passano ancora 2
minuti e i torelli sono bravi nelle
reazione con un’azione individuale di
Brian che porta palla e poi scarica di
tacco a Simo che trova una puntonata
alla Albi sotto l’incrocio per il 2a2!
Al 10’ escono Brian e Fede per Nico e
Pietro e 3 minuti dopo passiamo in
vantaggio con un eurogol di Luca da
centrocampo sotto il set per il nuovo
3a2: esce Simo per Riki e Luca per
Brian al 15’. Il primo tempo si chiude
con un altro gol nostro: esce Riki per
Fede e Nico per Dani al 23’ con un
passaggio di Fede per Nico in banda
lungo linea che si gira e calcia forte nel
mezzo dove trova la fortunata
deviazione del loro centrale che svirgola
nella propria porta per il 4a2 nostro.
La ripresa inizia con Gabbo tra i pali,
Luca centro, Brian e Pie laterali e Simo
pivot; al 2’ subito pericolosi con un rinvio
lungo di Gabbo per Simo che aggancia
bene ma calcia di poco a lato.

http://www.atleticotaurinense.it

.

Al 6’ allunghiamo ancora il punteggio con
Simo che recupera un pallone in attacco
all’addormentato difensore avversario e
fulmina il portiere ospite per il 5a2. Al 10’
escono Pie e Brian per Fede e Riki e 5 minuti
dopo Simo si guadagna una punizione al limite
la quale è battuta da Riki di poco fuori. Esce
Simo per Dani e al 15’ il new entry Dani trova
l’esordio con il gol del 6a2: lancio lungo di
Gabbo per Fede che prolunga di testa allo
stesso Dani che tira una saetta centrale ma
imparabile per l’estremo difensore avversario.
Entra Nico per Luca e al 20’ il Taurus accorcia
le distanze su calcio di rigore con un’ingenuità
di Fede che sbaglia lo stop in area, favorisce
l’arrivo del pivot ospite che si inserisce e viene
steso dalla vistosa trattenuta di Nico in
recupero difensivo: 6a3. È il momento
dell’ingresso in campo di Davide per Fede e
Simo per Riki: al 24’ chiudiamo i conti con la
tripletta di Simo che recupera palla a
centrocampo e da solo si invola in porta per il
definitivo 7a3!!
Raggiunto temporaneamente il primo posto
speriamo nella vittoria dei Lupi a Nizza; intanto
godiamoci questa bella vittoria e buone feste a
tutti!

Seguici anche sui social:
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SUPREMAZIA CONTRO
CARMAGNOLA
F.I.G.C – UNDER 15
Atletico Taurinense 9
Elledì Carmagnola 1
Formazione:
1. Manuel (Rafa) Ghisio – 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

trovando Matteo pivot che dialoga bene con
Jack in inserimento laterale, ma le conclusioni
non sono ancora tra i pali.
Gli ospiti sono in affanno, ma si vede che
dietro c’è una buona scuola e ragionamento.
Ancora due conclusioni con Mattia che dalla
difesa avanza raccogliendo un bellissimo
lancio di Matteo, ma il portiere si oppone, poi
un assolo del nostro capitano Zago che parte
.

entra per rilevare Zago sulla fascia destra,
siamo ancora sullo 0-0. Adesso gli ospiti
impostano con uno schema 3+1, in avanti
solo il pivot, siamo costretti a salire con i

La cronaca:
Una settimana prima di Natale il
Carmagnola si presenta al Campus come
una seria candidata ad entrare nei play-off
di questo Campionato FIGC Under 15
Piemonte-Valle d’Aosta; una squadra che
occupa la quarta posizione con un solo
punto di distacco dal nostro AtlEtico.
Insomma, anche se i parziali con le altre
squadre ci eleggono favoriti, non è
certamente un incontro da sottovalutare,
conosciamo l’ottima scuola di quella
società la cui prima squadra milita in Serie
B nazionale.
A difendere il nostro attuale secondo
posto nel girone B scendono in campo
Manuel Ghisio tra i pali, Mattia Meoli
centrale difensivo, Stefano Zago
(capitano) e Giacomo Carrea laterali,
Matteo Vignale punta.
I nostri osservatori riportano che il
Carmagnola attua un gioco basato sul
possesso palla, schemi ragionati e
pazienti e poi eventuali aperture per
l’attaccante smarcato di turno; tuttavia
siamo noi per i primi cinque minuti a
dettare il ritmo.
I nostri ragazzi sono bravi a pressare
subito i portatori di palla degli ospiti che,
forse anche per il fondo in erbetta sintetica
diverso dal loro parquet indoor, non
riescono a costruire con efficacia. Noi
invece siamo pericolosi e veloci, eludiamo
due volte il loro tentativo di pressing
http://www.atleticotaurinense.it

dalla difesa, scambia con Jack che ritorna per
il tap-in sottoporta ma il portiere intercetta
ancora bene, peccato.
Siamo al 5’, il Carmagnola cerca di reagire
spronato dalla panchina, imbrocca una
discreta costruzione arrivando al tiro parato
da Manuel, poi capisce che con il gioco
troppo costruito non trova aperture, siamo
troppo pressanti sui loro laterali senza dare
loro tempo per pensare.
Gli ospiti ricorrono allora ai lanci lunghi ma
Mattia in difesa non molla un centimetro di
movimento al pivot ed è sempre vincente nei
contrasti.
Siamo ancora pericolosi con il sinistro di Jack
dalla distanza a seguito di rimessa laterale in
attacco e non riusciamo ad approfittare di una
bella ripartenza per un errato controllo; anche
la loro difesa è efficace. Al 10’, quando Ricky
Seguici anche sui social:

laterali lasciando molto spazio nel centro
della nostra difesa, ma questo permette a
Mattia Meoli di anticipare il suo avversario
e proiettarsi palla al piede bucando la
difesa, bella la conclusione di poco fuori il
sette del primo palo.
Al 12’ anche Zago, rientrato per Jack,
prende palla e arriva in dribbling multiplo a
provare il suo sinistro che il portiere
neutralizza con impegno.
Alla fine siamo premiati, Ricky in tentativo
di costruzione a centrocampo vede la luce
sul palo lontano, il suo tiro/traversone è
raccolto da un Mattia Meoli che sorprende
la difesa vicino al secondo palo e
passiamo in vantaggio, ci sono voluti 13’ !
Mattia Zugno entra cambiando con
Matteo, adesso è Ricky che sale di punta
pura marcato da un arcigno centrale che
Atletico Taurinense
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che riesce un paio di volte ad
anticiparlo
e
salire
impensierendo la nostra difesa.
Abbiamo fortuna a conclusione
di una bella costruzione del
Carmagnola quando l’assist sul
secondo palo è troppo arretrato per il loro
uomo che era libero.
Sembra che i nostri torelli siano in
difficoltà a contenere l’orgoglio degli
avversari quando al 19’ il baricentro del
gioco si sposta ancora a vantaggio nostro.
Mattia Zugno lanciato in proiezione
offensiva centrale costringe al fallo i suoi
marcatori in raddoppio appena fuori area,
la posizione è ottimale per Stefano che già
si lecca le dita. Il tiro potente è centrale
sulla barriera, la ribattuta è ancora più
violenta ma il portiere ci mette una pezza.
Ancora non dilaghiamo, onore agli
avversari che stringono i denti e sventano
un’ulteriore occasione a seguito di una
percussione di Zago sulla sinistra, dopo
aver dribblato due difensori, l’assist
rasoterra verso Ricky a supporto sul
secondo palo è liberato all’ultimo dal
ritorno del difensore.
23’ del primo tempo, ancora 1-0 per
l'Atletico quando Matteo centrale offensivo
rileva Ricky ed è subito energia fresca che
ci porterà a chiudere con un bel vantaggio
il tempo.
E’ infatti Matteo l’attore di una bellissima
azione sulla fascia destra conclusa con un
assist sottomisura per Zugno, controllo e
mezza girata da manuale per il primo gol
di Mattia in questo campionato. Dalla
panchina un grido di tripudio a supporto
del ragazzone biondo che nell’azione
successiva lancia Jack sulla fascia
sinistra, il portiere è fuori porta, il tentativo
di sorprenderlo con un semi-pallonetto si
stampa sulla traversa.

Urlo di rabbia del Carmagnola allo
scadere di tempo, un tiratore smarcato
prova con due mine dal limite area ma
Meoli mura implacabile, il rimpallo della
seconda favorisce la ripartenza di Matteo
in contropiede che ci porta al riposo in
vantaggio per 3-0; adesso siamo più
tranquilli onestamente.
Nello spogliatoio si deve gestire la gioia di
qualche nostro ragazzo e la rabbia di chi
pensa di non aver espresso quello che si
sentiva di poter dare, ma in generale
l’ottimismo si percepisce nei volti dei
mister.
Stefano Zago è tra quelli che rientrano
determinati a muovere la loro classifica
marcatori; subito alla prima azione la sua
progressione sulla sinistra fulmina il nuovo
portiere con un traversone sul secondo
palo, 4-0 veramente ancora a freddo che
ipoteca il finale.
La reazione a questa doccia fredda è una
fase dove le squadre sono molto aperte e
sembrano aver perso gli schemi e
l’equilibrio di quasi tutto il primo tempo.
L’AtlEtico mantiene meglio la ragione e
costruisce un’azione corale da manuale
del futsal con Matteo, Mattia Meoli e Zago
che arriva con il cronometro sul secondo
palo perfetto per imbucare il tap-in del 5-0
Gli ospiti sono sconcertati, Zago è un
fulmine a rubare palla a centrocampo e la
conclusione del 6-0 è letale, 3’ del
secondo tempo la partita è chiusa
possiamo rilassarci adesso.
Il Carmagnola cerca di fermare l’assalto e
ragionare, vuole fare possesso palla, ma è
costretta a girare nella propria metà
campo, l’AtlEtico è spietato, non lascia
niente. L’azione è impostata da Matteo
che lancia Zago sulla sinistra, parte anche
Zugno al centro che chiude con facilità
alle spalle del portiere l’assist di Stefano,
doppietta per Mattia nell’ultima partita
prima di Natale!
Siamo al 5’ e vinciamo per 7-0, tutti
vogliono segnare ed inizia un turnover che
permette a tutta la panchina di mettersi in
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mostra ed ai nostri giocatori di
mettersi alla prova in ruoli atipici.
Ne risultano fasi di gioco divertenti
ma non proprio esemplari: Ricky
ha due occasioni davanti al portiere
che vuole beffare con il pallonetto ma
rimane a secco per eccesso di
confidenza, Jack è più concreto e finalizza
un suo sinistro con un traversone
imprendibile per lo 8-0 al 12’.
Andrea Cavallero prova dalla lunga
distanza con una bordata meravigliosa
leggermente deviata da un compagno a
cogliere il doppio palo alto per poi uscire;
anche Simone Dal Cero è pivot in attacco
per trovare soddisfazione, ma oggi è
sfortunato nelle conclusioni seppure
generosamente servito un paio di volte dai
compagni.
Marchiamo ancora in un’azione un po’
confusa con Jack che spinge in rete un
tiro di Mattia Meoli deviato da un
difensore, è il 9-0 al 17’.
La concentrazione cala così come la
valutazione del valore degli avversari, ai
quali concediamo il gol della bandiera per
un eccesso di confidenza di Ricky che
tenta il dribbling da ultimo uomo, l’ottimo
attaccante non ci casca e trafigge
l’incolpevole Andrea Brignolo entrato nel
secondo tempo e finora impegnato in
interventi
per
lui
di
ordinaria
amministrazione.
Il terzo fischio sancisce la fine della
partita, forse la nostra migliore per
adesso, e l’inizio della pausa invernale;
l’AtlEtico è terzo dietro due grandi
squadre: il Torino Futsal e l’Orange Asti,
la posizione è corretta ed il valore dei
torelli indiscusso.
Buon Natale e felice Anno Nuovo a tutti e
….. sempre Forza AtlEtico!
Atletico Press @ Marco Sandrucci

http://www.atleticotaurinense.it
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VALANGA VALDOSTANA
Primi Calci in difficoltà contro i
Vikinghi del Monte Bianco
F.I.G.C – PRIMI CALCI
Atletico Taurinense
1
Aosta
13
Formazione:
1. Alberto Acutis - 3. Nicolas Ugenti - 4. Fares Benzamouche 5. Alessio Santagata - 6. Mattia Genovese - 7. Diego
Porcelli - 8. Tommaso Santagata - 9. Tommaso Mengozzi 10. Gabriele Merlino

La cronaca:
Sabato 7 Dicembre 2019 è una splendida
giornata di sole al Campus, dalle 14.30
cominciano ad arrivare le famiglie dei
piccoli Torelli Primi Calci, il Natale vicino
rallegra gli animi di grandi e piccini così un
caffè pre-partita per i genitori diventa
momento di convivialità positiva.
La partita inizierà alle 15.30 sul campo
nr.1 e si svolgerà in 4 mini tempi da 12
minuti. Sotto un caldo sole, le squadre
cominciano a sgambare un po’ già dalle
15.00, in divisa gialla i nostri piccoli
Torellini, in divisa Nera i piccoli….
Vikinghi dell’ Aosta. Si perché già nella
fase di riscaldamento si nota senza ombra
di dubbio la differenza fisica tra le due
compagini, sappiamo che la categoria
comprende i nati tra il 2011 e il 2013 ma
evidentemente i valdostani sono tutti nati
tra capodanno e l’epifania del 2011, da
genitori di origini ovviamente nordiche.
Tempo 1:
Atletico T.-Aosta ( 0-3 )
Si parte, formazione di partenza schierata
da Mister Elia vede in porta il
confermatissimo Alberto, davanti a lui
Tommaso S., in volo sulle ali i possenti
Tommaso M. e Nicolas U. a contrastare
fisicamente i Viking Aostani, davanti a
scardinare la difesa il temibile Mattia
Genovese. Sono però i valdostani a farsi
subito pericolosi, e con un bel tiro da fuori
http://www.atleticotaurinense.it

area sorprendono Alberto all’incrocio per
lo 0-1. Rispondiamo subito con Tommaso
M. che ci prova da centrocampo con un
tiro che non impensierisce il portiere,
Mattia va in pressing alto costante e
guadagna un angolo che lui stesso va a
battere, il portiere Aostano ben piazzato
para. Rimessa lunga del portiere sul Nr.
15 Nero che con un tiro da fuori segna lo
0-2. E’ scatenato il N.15 valdostano, un
minuto dopo da centrocampo con azione
solitaria arrotonda il risultato sullo 0-3.
Scopriremo solo durante la partita che il
nr.15 si chiama Fernando ed è il talento
dell’ Aosta. Sotto di 3 gol e digerito il
pranzo i Torellini cominciano a giocare,
entra Alessio e aumenta un po’ il pressing
Atletico, l’Aosta continua giocare con
precisione nei passaggi ma la tenacia dei
nostri ragazzi impedisce in più occasioni
che il parziale aumenti, numerosi i
salvataggi e le chiusure di Fares e
Tommaso S. così come le parate di
Alberto. Il tempo termina 0-3 per l’Aosta
dopo i condivisi 12 minuti.
Tempo 2:
Atletico T.- Aosta ( 0-2 )
Cinque minuti di pausa in cui Elia stringe a

Seguici anche sui social:

se la squadra e commenta la prestazione
dando le giuste indicazioni, poi si
ricomincia. In campo Alberto, Tommaso S.
in copertura, Fares e Mattia laterali e
Gabriele davanti. Anche se fisicamente
sappiamo di essere 15 cm più bassi
cerchiamo di compensare con la tenacia e
la determinazione tipiche dei torelli.
Iniziamo in pressing e dopo un calcio
d’angolo per l’ Aosta ci pensa Tommaso
S. a uscire palla al piede e provare un tiro
dal limite ben parato dal portiere. Sul
ribaltamento di fronte è Alberto a fare la
voce grossa su un tiro ravvicinato di
Fernando ( il nr. 15 dell’Aosta ), ma il
momento è caldo e allora fa il suo
ingresso in campo il Bomber Diego
Porcelli, di rientro dall’infortunio e
riabilitazione. Molte le parate di Alberto
che però deve cedere al nr. 8 Aostano (
non Fernando ) che in contropiede chiude
all’angolino 0-1. Tocca a noi, calcio
d’angolo Nicolas per Tommaso S. che
calcia fuori, la partita scorre equilibrata,
molte parate di Alberto e contropiedi
pericolosi di Mattia e Tommaso S. che ci
provano col fisico. Su una rimessa laterale
è l’Aosta a trovare di nuovo il gol per il 0-2
finale.
Atletico Press @ XXX
Atletico Taurinense

6

La Gazzetta dell’AtlEtico
Anno V – Numero 9

TUTTE LE NEWS SPORTIVE DEI NOSTRI RAGAZZI

Tempo 3:
Atletico T. – Aosta ( 1-5 )
Il sole comincia a fare
capolino dietro i palazzi ed il
Campus risulta parzialmente
illuminato di una calda luce autunnale, i
nostri ragazzi rientrano in campo decisi a
volersi portare a casa almeno qualche
piccola
soddisfazione.
Cominciano,
insieme ad Alberto, i Tommasi (
Santagata e Mengozzi ) Fares e Nicolas,
insomma ci riproviamo di fisico, ma non
basta. La prima azione e dell’Aosta che
da rimessa laterale arriva in porta per lo 01, siamo un po’ stanchi e malgrado i
Tommasi provino con tutte le forze a
portare la squadra oltre la metà campo
avversaria siamo schiacciati in area di
rigore. Fares commette fallo a bordo area,
il nr. 21 Aosta ( non Fernando ) batte forte
e teso appena fuori alla destra di Alberto.
Nicolas in contropiede ci prova ma
Tommaso M. non aggancia, ripartono in
contropiede gli Aostani ed è 0-2 con un
incolpevole Alberto.
Da ripartenza Tommaso M. passa un
pallone invitante a Nicolas che tira da fuori
addosso al portiere, sulla respinta ci
riprova ancora Nicolas, palla respinta sulla
linea dal difensore Aosta.

http://www.atleticotaurinense.it

Ancora in avanti ci prova Fares che viene
fermato al limite, si innesca il contropiede
Aosta, 2 contro 1 Mattia non ha altra
scelta che salvare con la mano sulla linea,
rigore per l’Aosta. Batte il nr.4 (no no ..
non è Fernando ) Alberto la tocca ma il
tiro è potente ed entra ugualmente 0-3.
Ormai siamo stanchissimi e da li a pochi
minuti incassiamo anche il 0-4. Ormai lo
sconforto si fa un po’ sentire e Alberto
entra in modo scomposto in area, rigore e
0-5 Aosta.
Il gol della bandiera lo segna un
orgoglioso Mattia che entra dalla
panchina, prende palla scarta 2 avversari
e la mette in rete imparabilmente, 1-5 e
finale di tempo.
Tempo 4:
Atletico T. – Aosta ( 0-3 )
Ripartiamo con Diego li davanti e
Tommaso, Nicolas e Mattia.
La partita sembra equilibrata ma ci pensa
il Nr. 10 Aostano a ricordarci che sono più
grandi e più forti con un gran tiro per lo 01. Noi ci mettiamo tutta la voglia e la forza
che abbiamo, belle azioni di Diego e
Nicolas, che spesso vengono fermati a
spallate dai Viking di fondo valle d’aosta.
La linea difensiva con Tommaso S. e
Mattia tiene e non concede nulla per 5
minuti fino a quando arriva il 0-2

Seguici anche sui social:
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Aosta dopo 4 tiri consecutivi
parati da un grande …
immenso … Alberto Acutis.
C’è spazio per tutti in questo
finale di partita in cui Elia fa
turnover, non registriamo più azioni
salienti, solo un bel tiro di Gabriele da
lontano e le consuete incursioni di
Tommaso S. nel finale contropiede Aosta
per definitivo 0-3.
La partita termina qui, i Vikinghi Aostani
sono decisamente più forti.
Questa partita ci ha confermato come ci
siano squadre ( L84 e Aosta ) dalle quali
dobbiamo imparare e con le quali giocare
è comunque uno stimolo per tutti i nostri
bimbi, loro non si sono demoralizzati, lo
abbiamo visto nei loro occhi e nella voglia
che avevano, dopo la doccia, di ributtarsi
in campo e riprende quel fantastico gioco
che è il calcio.
Forza Torellini, le vittorie arriveranno e se
non arrivassero…… giocate.
Atletico Press @ Andrea Merlino
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AtlEtico: Go! Go! Go!
Anche contro il G.O. Grugliasco bottino pieno per le
Ragazze giallo-nere

VOLLEY UISP – UNDER 17
GO Grugliasco
1
Atletico Taurinense
3
Parziali: [ 19-25 25-17 20-25 27-29 ]
Formazione:
3. Ilaria Baglio – 5. Elisa Finessi – 6. Martina
Carrea – 7. Allegra Vallieri – 9. Giorgia Benghi – 10.
Martina Cassoli – 16. Valeria Berdaga – 12.
Valentina Vascon - 13. Giulia Alloatti – 14. Laura
Cossu – 18. Sofia Frapiccini – 24 – Arianna
Paganelli

La cronaca:
Un’altra vittoria, sofferta, combattuta,
giocata, meritata….
Forse una
prestazione non proprio al 100%..... e
chissene…
non si può essere sempre
a 1000. Però i 3 punti sono arrivati e
messi in fila agli altri fanno 18 che vuol
dire ancora testa della classifica, in attesa
di assaggiare la potenza di Cigliano e di
Cantoira.
Siamo ospiti del GO Grugliasco stasera,
alla palestra “66 martiri” di via Olevano, un
bell’impianto, molto spazioso con un
ampio bordo campo degno dei migliori
palazzetti di Volley. Le nostre avversarie
sfoggiano un completo azzurro con bande
bianche… noi maglia gialla e nera e
pantaloncini neri.., siamo piu ‘’fighe’’ noi..
Niente da dire
Cassoli al servizio e Ilaria in diagonale
d’attacco, Marty al palleggio, Arianna
‘’opposto sicuro’’ come l’usato fiat del
1982 (chi c’era ricorderà!!), Allegra e Sofia
centrali di qualità… Lalla … maglia gialla
come sempre.. 14… a proposito sapete
http://www.atleticotaurinense.it

qual è il significato esoterico del numero
14?.. Andate a cercare su google…:
Libertà.. Guarda un po’ .
Partenza come sempre un po’ lenta, non
una novità, ma l’attenzione è molto alta.
Grugliasco non propone attacchi
pericolosi, almeno in questa prima fase
(non lo farà per tutto il match), ma ha una
difesa precisa e tempestiva, la migliore
vista fin qui.
Noi ce la mettiamo … quasi tutta.. Forse
basterebbe picchiare un po’ piu forte, ma
stasera le polveri sono un po’ umidicce e
non sempre le bande ‘’spaccano’’ come
siamo abituati a vedere.
E’ un set particolare. Strappiamo noi,,
recuperano loro.. La sfanghiamo col
minimo sforzo 19-25
Hmmmm… serve più determinazione!!
Manco a dirlo torniamo in campo più
timide di prima.
A dire il vero allunghiamo subito con
Cassoli al servizio, ma poi concediamo
qualche distrazione di troppo e Grugliasco
ci marca da vicino. Anche in questo set
loro non attaccano con potenza, ma
sfruttano i nostri errori e ci castigano
quando non andiamo a coprire il muro.
Come va come non va, Grugliasco si
ritrova, meritatamente, sul 19-14
Seguici anche sui social:

Time-out!! Ferma tutto e ripartiamo.
Ma non c’è verso. Continuiamo a giocare
timide e poco ‘’cattive’’ e per contro loro
trovano anche un paio di ace ben giocati.
25-17. amen l’abbiamo perso.
E adesso? Terzo set. Speriamo di tornare
in carreggiata. Ripartiamo con Cassoli al
servizio e allunghiamo subito sul 1-4, poi
momento di smarrimento: 4 attacchi
consecutivi piantati nella rete.
Time out Dario: ‘’allora?? La palla va
messa di là!!! Stop!! Poi ci giriamo a
difendere!!!!’’
Ripartiamo forte e la palla la mettiamo di
la, ma anche loro lo fanno perché le
prendono tutte.. e tra un errore, una
giocata d’astuzia, un pallonetto, una
schiacciata lunga e una in campo,
arriviamo 17-17
Ok adesso le ammazziamo. Cassoli al
servizio, tre giocate pazzesche di
squadra, andiamo17-20… visto???
Niente da fare. Ce ne ficcano tre anche
loro 20-20, ma possibile?
Sofy? Pensaci tu per favore!!
Sofia serve precisa nel buco tra P6 e P1,
la prendono ma sbagliano l’attacco 20-21
Ancora Sofi potente per due volte e loro si
arrabattano ma noi picchiamo duro sulle
bande. 20-23
…/… segue …/…
Atletico Taurinense
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Sofy? Ci pensi tu? … e come
no… Ace 20-24.. Dai Sofy
su!!! Ace!!!!! 20-25
E andiamoooooooo!!!!!
Col vantaggio di 2 set a 1 andiamo a
prenderci questa vittoria. Sarà una
passeggiata? Non credo…
Starting six quasi identico al primo set
con Elisa al posto di Allegra.
Partiamo benino ma qualche pasticcio
sotto rete aiuta Grugliasco a restare in
scia.
Le padrone di casa infilano una serie
positiva di 5 slot e allungano sul 8-4.
Arianna al servizio prova a tamponare,
ma non portiamo attacchi efficaci e con
una difesa impeccabile come quella di
stasera Grugliasco va a nozze.
Condensato di situazioni: 10-6, moto di
orgoglio giallo-nero e vantaggio 10-11,
fase di alternanza punto su punto degna
della finale di champion’s league: 12-12,
13-13, 14-14, 15-15, 16-16, 17-17.. (fra un
po’ finiscono i punti)…non è finita.. 17-17
Grugliasco attacca forte 18-17
Rispondiamo con astuzia e con pallonetti
nelle zone vuote del campo avversario 1819.
Che equilibrio sfiancante.
Fin sul 20-20, quando allunghiamo sul 2023, dai che è fatta…
Ma nemmeno per sogno, Grugliasco
come la fenice risorge ogni volta e ci
prende di nuovo 23-23

E’ il nostro turno, giochiamo bene, alzata
precisa, martello Cassoli, sbammm 2324
Dai che ci siamo….
Niente da fare. Ci ripendono 24-24
E ancora 25-25
E non solo: 26-26 e poi 27-27
Uffaaaaaaa.. Che angoscia!!!
Il pubblico ospite si esalta.. Sentiamo da
più parti esclamare moti di incitamento da
parte dei sostenitori di casa … momento
delicato. Servizio preciso, palla in zona di
conflitto, la difesa azzurra ci mette una
pezza, ma il nostro attacco è inesorabile
27-28
Ancora una battuta micidiale di Sofia, ma
la difesa di Grugliasco stasera ci lascia
ogni volta a bocca aperta, la prendono, la
rigiocano, la palla è da noi.. Scotta!!!!
Mamma come brucia!!!.. La attacco o la
rimando di la?... La attacco!!!
Sbammmmmmmmmm
27-29!!!
E’ vinta.
…..
…..
….
Respiriamo!!!
…
Raghe fanno 6 su 6 e sapete qual è la
soddisfazione piu grande?
Sentire il pubblico di casa andare via dal
palazzetto soddisfatto esclamando ‘’ però
dai.. Ce la siamo giocata con le prime in
classifica… queste erano davvero forti
eh!!!!’’
Ma… cioè…. Parlano di noi????!!!
Si ragazze Parlano di VOI!!!!
Forza struzze!!!!!!!
Atletico Press @ Daniele Carrea

Mercoledì, 18 dicembre 2019

XXX

Atletico Press @ XXXX

INTERVISTA DOPPIA A FINE GARA
‘‘Mister buonasera, altro successo, il sesto
consecutivo, ottimo cammino….’’
DARIO: Guardiamo le cose positive, nonostante
tutto abbiamo portato a casa i 3 punti che
servivano.
BETTA: Si, un buon cammino, tenendo conto
che abbiamo incontrato squadre che non ci
hanno impegnato particolarmente. Certo l’anno
scorso a parità di situazioni avremmo lasciato
indietro qualche punto, quindi questo è segno di
maturazione, è un segnale importante. Sempre
a punteggio pieno: non male!
‘’Questa sera c’era di fronte una difesa ben
organizzata, forse la migliore sin qui
incontrata…. ’’
DARIO: Si difesa ben organizzata e giornata no
dei nostri attaccanti uguale: gran fatica
BETTA: La squadra di questa sera era ben
organizzata e difendeva, soprattutto; questo ci
ha messo in difficoltà, non perché non sappiamo
giocare ma perché nelle precedenti partite
abbiamo fatto punti senza dover faticare troppo.
Questa serata ci ha fatto bene in previsione di
lunedì
‘’….lunedì 16 dicembre verrà a farci visita
Cigliano. Scontro fra big. Pronte le
contromisure?….’’
DARIO: Sarà una partita difficile, se vogliamo
essere la prima in classifica dobbiamo ragionare
da prima e quindi imporre il nostro gioco non
adeguarci a loro. Spero solo in un approccio
mentale migliore di stasera ma credo che le
ragazze sapranno stupirci
BETTA: Con Cigliano sarà sicuramente una
bellissima gara se entreremo in campo con
l’atteggiamento giusto, non come oggi!. Le
ragazze ci hanno già fatto vedere di cosa sono
capaci quindi ci aspettiamo, anzi pretendiamo il
meglio da loro. Sulla carta le avversarie sono
forti ma noi nelle situazioni peggiori tiriamo fuori
le unghie!!! Quindi: Forza ragazze!!!
#sempreforzAtlEtico

Atletico Press @ Daniele Carrea
http://www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sui social:
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MAMMA MIA!!!!
Prestazione stratosferica delle girls giallonere
che schiantano in 3 set il temutissimo
Cigliano e volano in vacanza
a punteggio pieno
Atletico Taurinense
Volley Cigliano

3
0

Parziali: [ 25-11 25-23 25-23 ]
Formazione:
3. Ilaria Baglio – 5. Elisa Finessi – 6. Martina Carrea – 7.
Allegra Vallieri – 9. Giorgia Benghi – 10. Martina Cassoli –
12. Valentina Vascon - 13. Giulia Alloatti – 14. Laura
Cossu – 16. Sofia Frapiccini – 24 – Arianna Paganelli

La cronaca:
Ma che cosa avete combinato raghe???
Ma dove l’avete preso tutto stò coraggio, dove
avete trovato questa determinazione, da dove
viene la grinta di stasera?
Si lo sappiamo, sappiamo bene da dove
vengono…sono tutte qualità che vengono da
un grande gruppo, che vengono col lavoro,
con la voglia di esserci, e con la voglia di
stupirci ogni giornata sempre di più.
Ehi… piano con i complimenti eh… alla fine
abbiamo comunque regalato 16 errori al
servizio e ….. non si fa!!! con avversarie
come queste è meglio di no.
Ma stasera non ce n’era per nessuno..
Quei palloni siamo andati a prenderli fino in
cantina, abbiamo scavato sotto il pavimento a
volte per tirarli su all’ultimo respiro, nemmeno
Messi avrebbe saputo fare un intervento di
collo piede alla Benghi stasera; nemmeno
Tania Cagnotto l’abbiamo mai vista tuffarsi
come hanno fatto stasera Marti Cassoli,
Arianna, Lalla…. a proposito ehi? Lalla????
migliore prestazione di sempre eh…. e non
alzare le spallucce col sorrisino che diventi
rossa, hai ricevuto il 75% dei palloni che ti
hanno tirato addosso in maniera quasi perfetta
mettendo sempre la palla giusta sul palleggio.
Motorino Marti Carrea ne ha fatte di tutti i
colori stasera, oltre a palleggiare, a quasi
svenire in campo e a quasi vomitare, ha
murato, ha attaccato, ha spizzato palloni
facendo punti in pallonetto.
E le bande? Martellate da fabbro che
nemmeno Gimli, Thorin, Borin e tutti i nani del
signore degli anelli si sarebbero sognati.

http://www.atleticotaurinense.it

Per non parlare dei muri e degli attacchi in
primo tempo dei nostri centrali Sofia e Giorgia
che ora di potenza, ora di astuzia hanno fatto
impazzire la retroguardia rosso-blu.
E chi è fuori in panchina? Urla a non finire a
sostenere le compagne in campo.. servono
anche quelle.. eccome se servono!!
Ci vorrebbero dieci pagine stasera per
descrivere la cronaca di questo match dove
ogni punto è stato più bello del precedente,
grazie anche ad un’avversaria molto ben
organizzata in difesa che ha permesso al
pubblico di lustrarsi gli occhi con giocate
lunghissime e di gran qualità degne
sicuramente di una categoria superiore.
1 set, starting six che vede Sofia partire in
posto 1 per andare al primo servizio e Giorgia
centrali, Ilaria e Cassoli in banda, motorino
Marty al palleggio, Arianna opposto; Lalla
entra ed esce a piacimento.. lei è il libero!!
I primi scambi sono un po’ di studio, sbagliamo
qualcosina noi, sbagliano qualcosina loro, ci
alterniamo al servizio con timore reverenziale.
Ma al turno di Gio, sul 4-4 acceleriamo
prepotentemente perché mettendole in
difficoltà già ai primi tocchi loro sono costrette
a rimandare la palla nel nostro campo e
stasera quando l’artiglieria giallonera si
riorganizza.. sono c…i!.... oops.. scusate!!

Seguici anche sui social:

Due serie pazzesche al servizio tra Gio e
Marty Carrea e ci ritroviamo sul 15-5. Non
male raghe.. di la c’è Cigliano non
dimentichiamolo.
Le ospiti rosse con pantaloncini blu non ci
stanno e provano a reagire. Marty Carrea ha
un leggero mancamento ed è costretta ad
uscire facendo spaventare mamme e amici
sugli spalti. Niente di grave, si riprenderà in
fretta con una barretta di cioccolato e andrà
più forte di prima.
Nel frattempo Giulia prende il suo posto e
serve un paio di palloni ai centrali che non
sbagliano.
L’ace di Giorgia di regala il punto del 25-11.
Le abbiamo annichilite. E con giocate da
leccarsi i baffi oltretutto.
Seconda frazione stessa formazione ma col
palleggio in P6 anziché in P5 perché il servizio
adesso è nelle mani di Cigliano.
Che restituisce il favore e ce lo riconsegna
come avevamo fatto noi nel primo set.
C’è aria di gentilezza in campo stasera?
hmmmm chiedete un po’ a chi era sotto rete
quali e quante se ne sono dette…
Stavolta partono meglio le nostre avversarie e
siamo costrette a rincorrere; lo faremo per
…/… segue …/…
tutto il set.
Atletico Taurinense
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Il momento più delicato è proprio all’inizio del
set quando ci infilano 5 punti grazie a 4 nostri
errori in attacco e vanno 7-11. Time-out
provvidenziale chiamato da Dario e Betta.
Torniamo in campo convinte di potercela fare,
ma ogni volta che avremmo la possibilità di
agganciare ci manca quel guizzo giusto e loro
riprendono distanza di uno, massimo due
punti.
Sul 20-23 è difficile credere nel miracolo ma il
motto ormai si ripropone con benevola
insistenza: ’’non succede…ma se succede….”
Et voilà!! Arianna al servizio, serve potente,
loro la prendono e rigiocano ma senza
attaccare forte, noi invece si..
attacchiamo da paura.. 21-23, 22-23, 23-23..
preseeeeee!!!!
e adesso fuori la freccia, Cigliano chiama un
time-out, non serve; al rientro Arianna piazza
una ace imprendibile 23-24…
e se
succede???
Pam!
invasione
Cigliano
25-23.
Andiamoooooooo!!!!
Terzo set, fotocopia del secondo a partire dalla
formazione iniziale, per proseguire con
l’andamento altalenante ma con Cigliano
sempre avanti di qualche lunghezza, per
finire….. beh vedremo come andrà a finire!!
Offriamo difese pazzesche e attacchi decisi,
ma loro sono sempre ben piazzate e noi
altrettanto brave a sfruttare le poche
incertezze e gli spazi che ci concedono.
Però sono sempre la.. avanti di qualche
lunghezza anzi sul 11-15 diventano qualche
lunghezza di troppo perché andremo sul 12-18
e poi sul 15-21.
Ahia!!!
stavolta è davvero dura anche
appellarsi al “se succede…”
Ma Dario pesca il coniglio dal cilindro: chiama
un time-out e non sappiamo cosa dice o in
quale modo riesce ad accendere l’interruttore
http://www.atleticotaurinense.it
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giusto, stà di fatto che rientriamo con Gio al
servizio e piazziamo li un parziale di 9-0
portandoci sul 24-21.
Roba da non credere!!!
Cigliano tira fuori le unghie e le ultime forze
residue avvicinandosi fin sul 24-23 quando un
attacco, l’ultimo, un po lungo.. o forse no…
forse .. boh.. sarà dentro.. chissà.. l’arbitro
decide che è dentro (ma in realtà era fuori) e ci
regala la vittoria di un match che abbiamo
strameritato di vincere.
Soffrendo, ma con ordine, con orgoglio, mai
rassegnate, sempre sul pezzo, sempre decise
a portarci a casa ciò che ci spetta: il primo
posto in classifica, imbattute da 7 giornate.
Mamma mia raghe!!!! Mamma miaaaa!!!

AtlEticoPress@Daniele Carrea

L’INTERVISTA DOPPIA
A FINE GARA
‘‘‘Mister, Dario, Betta….. che
prestazione.. Che carattere…..
DARIO: Devo dire che nel primo set
non le riconoscevo nemmeno io. 25-11
è stato devastante, mezza gara
l’abbiamo vinta là.
BETTA: Si una gran prestazione!
Abbiamo giocato col cuore ma
mettendoci la testa. Era la reazione che
ci aspettavamo, insomma siamo o no in
testa alla classifica..
‘Ora la pausa, massimo controllo sui
panettoni e testa a Cantoira…. ’’
DARIO: No dai, qualche panettone se lo
meritano. Siamo prime a fine anno,
festeggiamo meritatamente e poi
ritorniamo in palestra cariche
BETTA: SI la pausa un po’ mi
spaventa… pandori e panettoni, non
so se riusciremo a smaltirli prima della
gara con il Cantoira, vorrà dire che
faremo doppie sedute con Luca (il
nostro ‘’personal trainer’’) in palestra

Seguici anche sui social:

‘’….unico piccolo neo: ancora 16
errori al servizio….’’
DARIO: Personalmente ho una fissa per
la battuta, va tirata e mai buttata lì
senza un perché; è ovvio che quando
forzi, la percentuale di errore può
aumentare, ma a me stà bene,
bisognerebbe vedere anche quanti ace
facciamo. Oggi nel secondo e terzo set,
quando eravamo sotto ho chiesto di non
forzare e metterla di là; in queste
situazioni si poteva evitare l’errore è
vero
BETTA: Le battute sono ancora troppe
quelle sbagliate soprattutto ad avvio del
set.. E poi tante a fondo campo senza
gestire la potenza del colpo, dovrò dire
a Luca di diminuire i pesi in palestra.. 25
kg sono troppi

‘’…
complimenti coach…per lo
splendido cammino e per le belle
emozioni che ci regalate. Auguri di
buone feste dalla redazione’’
#sempreforzAtlEtico
Atletico Press @ Daniele Carrea
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