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Under 19 protagonista nel Trofeo delle Alpi - Esordienti in finale di Coppa 
Carnevale UISP- Under 17 al terzo posto conquista i Play-Off – Under15 travolgenti 

sempre in testa al girone – Soddisfazioni dal Volley

VOLLEY  UISP

E’ UN BEL PERIODO!!!

F.I.G.C – UNDER 15

Pol. Pasta - AtlEtico Tau. 2-7

AtlEtico Tau. – Rhibo Fossano 15-1

Dopo la splendida prestazione contro la

capolista arriva una giornata anonima e

un po’ sbiadita per i ragazzi di Dany e

Roby in trasferta a Pasta, ma la

domenica successiva si ritrovano nel

gioco e nell’intensità con un sonoro 15-

1 contro Fossano
F.I.G.C – UNDER 19

TROFEO DELLE ALPI

Druento - AtlEtico Tau. 3-5

DB Agnelli – AtlEtico Tau. 3-8

Ripartono alla grande nella coppa

di categoria i ragazzi di Luca

vittoriosi in trasferta a Druento e il

sabato successivo in casa

dell’Agnelli.

F.I.G.C – UNDER 17

Atletico Tau. – Bardonecchia 7-5

Sportiamo – AtlEtico Tau. 3-7

Altre due vittorie e l’obiettivo Play-off è

centrato, addirittura qualificati come

terzi.

Ora viene il bello: Aosta, Carmagnola e

Agnelli le avversarie per la sfida al titolo

regionale.

Forza ragazzi!!!

F.I.G.C – UNDER 21

Sportiamo - Atletico 1 - 2

Vittoria sub-judice per i ragazzi di

Christian che attendono il giudizio

del giudice sportivo sul ricorso

presentato dai padroni di casa per

utilizzo non consentito dei fuori

quota. Stiamo a vedere

AtlEtico Tau. – AVIS Isola 11-5

Goleada sul terreno amico per i

ragazzi di Christian; Sardo(4),

Serra(3), Fatiga(2), Battaglio e

Robattino
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VOLLEY UISP UNDER 17

AtlEtico Tau – A. S.Maurizio 3-0

Massimo risultato col minimo sforzo.

Le ragazze di Dario e Betta ottengono

la 12 vittoria in campionato (su 13 gare)

pur senza esprimere il gioco

spumeggiante che in genere le

caratterizza.

Prossimi impegni alla portata almeno

sulla carta ma attenzione ai cali di

concentrazione.

F.I.G.C – SERIE C2

Atletico – Real Scorpion 0-3

Valtournenche – AtlEtico 5-6

Sconfitta in casa e vittoria in

trasferta per la prima squadra

ESORDIENTI UNDER 13

COPPA CARNEVALE UISP

Campus - AtlEtico Tau. 2-19

AtlEtico Tau. . Ceres 9-3

Partenza col botto e finale assicurata

per i ragazzi di Roby impegnati nella

Coppa Uisp.

La cronaca delle ultime

due partite Under 19

e Under 15 sarà 

pubblicata sul 

prossimo 

numero
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BUON ESORDIO IN COPPA
Seppur ridimensionati nell’organico i Torelli passano a Druento

F.I.G.C – UNDER 19 – Trofeo delle Alpi

Druento 3

AtlEtico Taurinense 5

La cronaca:

Nella prima giornata del “Trofeo delle Alpi”

i Torelli di Mister Rea fanno subito la voce

grossa passando a Druento in uno dei campi

più difficili del campionato sotto il profilo

pratico data l’instabilità del terreno di gioco

molto scivoloso. Oggi dobbiamo fare a meno

di Lamanna ancora squalificato, Riki out per

infortunio, indisponibili Pie, Mattia e Davide

perciò arriviamo al campo a ranghi molto ridotti

presentandoci solamente in 7 con solo due

cambi di movimento e il mister alquanto

alterato per l’assenza di alcuni giocatori.

Alle ore 12 dunque il direttore di gara dà il via

alla gara con Gabbo tra i pali, Albi centrale,

Amine e Simo laterali, Dani pivot: formazione

rivoluzionata! I primi due minuti di partita sono

un copia-incolla della partita già affrontata

qualche settimana fa sempre qua a Druento,

con noi che attacchiamo ma sfortunatamente

la porta è stregata, proprio come l’ultima volta

e riusciamo a colpire solo pali e traverse: una

maledizione! Al 7’ riusciamo a passare in

vantaggio con un rinvio di Gabbo che trova

Dani libero sul limite dell’area avversaria, gran

giocata di suola e tacco, destro-sinistro per

mandare al “bar” il difensore e poi sbam tiro

secco di mancino sotto il set sul palo lontano:

1a0!

La partita resta equilibrata per parecchi minuti

anche se il pallino del gioco lo abbiamo noi in

mano e il pendolo pende verso la loro metà

campo perché gli prendiamo a pallonate da

ogni lato e loro utilizzano il metodo “pullman

davanti alla porta” e ripartenze in contropiede

che però difficilmente riescono a portare a

buon fine dato che Gabbo potrebbe prendersi

quasi un caffè.

Al 15’ arriva il raddoppio con Simo che chiude

un triangolo con Albi e dal dischetto del rigore

insacca nell’angolino basso con due difensori

davanti: 2a0! Escono Amine e Dani per Fede e

Nico e pochi minuti dopo arriva un altro gol.

Gabbo para un tiro su calcio d’angolo

avversario e rilancia subito lungo per Nico in

contropiede solo davanti all’estremo difensore

che stoppa di esterno destro e con il sinistro

invece fulmina in anticipo l’uscita bassa del

portiere portandoci sul 3a0!! Al 22’ siamo

ancora noi a segnare con sempre bomber Nico

da posizione laterale quasi impossibile che,

servito da Simo, di prima calcia secco sul

primo palo facendo passare la palla tra

portiere e palo ed è 4a0! Escono Simo e Albi

per Amine e Dani e al 25’ subiamo il primo gol

con il pivot loro che salta in velocità Amine e

fulmina Gabbo sul secondo palo con un gran

tiro: 4a1.

Passano pochi minuti e gli avversari

accorciano ancora le distanze con il loro

laterale che, su un mal posizionamento della

nostra retroguardia, salta Nico in 1vs1 e

anch’esso calcia un gran destro sotto il set per

il 4a2!! Fine primo tempo.

Data la rosa molto ridotta e l’intensità che

stiamo mettendo in campo, Rea oggi ha ben

poco da dirci nell’intervallo: dato che stiamo

andando ai 2000, propone a volte di rifiatare

gestendo il giro palla.

Nella ripresa succede ben poco, nella prima

parte di tempo siamo noi a dominare ed

attaccare segnando anche il 5a2 con Albi da

centro campo un tiro anche abbastanza piano

ma con il portiere totalmente fuori dalla

porta…il gioco si fa facile. Poi dal 20’ della

ripresa abbiamo un crollo quasi inevitabile

data la stanchezza e i due soli cambi a

disposizione, tant’è che subiamo il gol del

definitivo 5a3 e loro tentano il tutto per tutto

inserendo anche il portiere di movimento il

quale vacilla e ci offre più volte l’occasione di

segnare svariati gol su ripartenze 2vs1 o

addirittura a porta vuota ma che noi

clamorosamente sbagliamo! Fischio finale.

Possiamo dire ottima partita da parte di tutti e

7 i ragazzi date le diverse situazioni a sfavore

e soprattutto importante vittoria per iniziare

bene. Ora sotto con il lavoro duro per

attrezzarci al meglio nella ferrea trasferta di

Agnelli che ci ha portato già brutti ricordi…e

noi domenica prossima restituiremo loro il

favore!!!

#sempreforzAtlEtico

Atletico Press @ Federico Gaudino
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STIAMO AL PASSO, AVANTI MARCH!!
Un AtlEtico a due velocità regola il Pasta senza grossi rischi per 7 a 2 in trasferta

F.I.G.C – UNDER 15

Polisp. Pasta 2

AtlEtico Taurinense 7
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

Questa giornata successiva alla bella

vittoria contro lo Academy Torino Futsal

era temuta per la possibile perdita di

concentrazione, per il potenziale eccesso

di sicurezza e per l’orario mattutino di una

trasferta in un indoor che non

conoscevamo (appello alle 9:00 ad

Orbassano).

Inoltre il giorno dopo il Festival di

Sanremo non garantiva certamente che

tutti i ragazzi avessero avute le 9 ore di

sonno da manuale del perfetto atleta.

Data l’assenza di Manuel Ghisio per

influenza, la porta oggi verrà difesa per

tutta la partita da Andrea Brignolo (classe

2007) che per l’occasione lo vediamo

presentarsi senza guanti e con le dita

fasciate, come i veri portieri professionisti

del futsal.

Il mister oggi schiera subito Amin

Salmane centrale difensivo, Giacomo

Carrea e Riccardo Sandrucci laterali e

Simone Dal Cero punta.

Già dalle prime fasi si vede il tentativo di

voler impostare una manovra ragionata

provando a fare possesso ed un giropalla

4_0, in fase difensiva vogliamo invece

essere aggressivi e pressare subito i

portatori di palla, tattica quest’ultima che è

stata vincente il turno precedente.

Il risultato in fase offensiva non è quello

sperato: siamo lenti, macchinosi e spesso

prevedibili, abbiamo davanti una squadra

attendista ma che tuttavia ha proprio nelle

sue due punte (e nel portiere) i migliori

elementi. E’ così che il Pasta ci ruba palla

ed arriva pericolosamente due volte

davanti ad Andrea e nella seconda manca

il tap-in letale per un pelo.

Al 5’ il nostro possesso fallisce ancora una

volta e gli avversari si trovano a gestire un

contropiede in superiorità 3vs1, la ribattuta

miracolosa di Andrea favorisce l’appoggio

facile della punta di supporto ed andiamo

sotto per 1-0.

L’Atletico abbozza una reazione più di

rabbia che di gioco costruito: Jack scarica

il suo sinistro micidiale dal limite area ma

si stampa in pieno sul secondo palo e

Ricky non ribatte in rete per un attimo di

ritardo. Al 9’ Ricky si avventura in

un’azione personale travolgente

dribblando tre avversari, il portiere lo porta

sul lato sinistro chiudendo lo specchio, la

finezza di pallonetto finisce alta di poco,

peccato.

Si vedono qui i nostri limiti contro una

squadra che ci lascia il possesso e si

chiude in una difesa che non sappiamo

scardinare, sono inutili i nostri tentativi di

tiro da fuori, anzi dobbiamo stare attenti ai

loro attaccanti ed alle eventuali ripartenze.

Metà del primo tempo ed ancora non

siamo in partita, anzi siamo sotto di una

rete!

Il cambio di squadra è improrogabile, così

entrano Matteo Vignale, Mattia Meoli e

poco dopo anche il capitano Stefano Zago

e Mattia Zugno.

La velocità di gioco ne risente subito

favorevolmente, la pressione in attacco è

massima: il Pasta non attraverserà più la

metà campo in modo pericoloso per tutto il

resto del primo tempo.

Adesso cominciano a fioccare le occasioni

grazie ai tentativi di trovare una sponda

per il dai e vai sul pivot, ma il portiere è

bravo ad opporsi a delle buone

finalizzazioni di Matteo e di Zago, un paio

di conclusioni sono esterne ai pali,

peccato

…./….     Segue    …./….
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eccessivo ed entriamo in sofferenza, Jack

si immola dolorosamente su due tiri e gli

avversari passano su azione in velocità e

triangolazioni di prima che ci vedono

disorganizzati e lenti a tornare: siamo al

19’ ancora in vantaggio per 5 a 2.

Rimettiamo in gioco la palla ma è evidente

che stiamo subendo il ritorno degli

avversari, regaliamo un corner per un

malinteso in fase difensiva, subiamo due

tiri pericolosi, la nostra panchina è pronta

a chiamare il time-out.

Finiamo il secondo tempo rimettendo

dentro Stefano Zago e Matteo Vignale

(quest’ultimo provato anche nell’inusuale

ruolo di centrale difensivo). Stefano in

costante pressione trova la sua tripletta

odierna portandoci sul 6 a 2 e Matteo, in

fraseggio con Mattia Zugno, lo raggiunge

in tripletta anche lui per il definitivo 7-2

finale.

Il tentativo di provare a giocare un futsal

che non è attualmente nei piedi dei nostri

ragazzi è certamente da apprezzare e

contro questa squadra è stato il momento

giusto di farlo, certamente la differenza di

passo tra i diversi momenti della partita è

stata sotto gli occhi di tutti. I commenti

degli spettatori a caldo sono stati che si

potrebbe infondere maggiore sicurezza ai

ragazzi inserendo i meno maturi uno alla

volta piuttosto che creare palesemente

una prima squadra ed una seconda

squadra.

Alla fine l’obiettivo di mantenere il passo

delle migliori è stato raggiunto anche oggi

e questo è quello che conta.

Forza AtlEtico, forza ragazzi!

Atletico Press @ Marco Sandrucci

Finalmente al 16’ marchiamo il pareggio

con un nostro classico: Matteo intercetta

un fraseggio difensivo e piazza un

rasoterra imparabile sul secondo palo, 1-

1.

Stessa occasione per Zago poco dopo

con una difesa un po’ in sofferenza per la

nostra velocità, ma la palla coglie il

secondo palo in pieno: troppa fretta

stavolta.

La nostra bravura, adesso e fino alla fine

del tempo, è quella di capire la difficoltà

nella quale si trovano gli avversari,

sempre più relegati in una fase difensiva

in affanno e con scarse capacità di alzare

il baricentro per alleggerirsi.

Riusciamo quindi a mettere al sicuro già

l’interno incontro trafiggendo tre volte il

loro portiere con Zago e Matteo: sono

azioni in velocità a difesa schierata grazie

alla sponda del pivot (Zago al 19’, su

ritorno di Mattia Meoli), intuizioni di

esperienza che sorprendono il pur ottimo

portiere (Matteo al 23’, con un puntone dal

limite area dopo una serie di contrasti)

oppure anticipi su una manovra di

costruzione timida e prevedibile (Zago al

24’, in inserimento su un’apertura

sbagliata del portiere).

Adesso il vantaggio per 4 a 1 al riposo ci

tranquillizza abbastanza.

La ripartenza del gioco vede in campo

Mattia Meoli, Nicola Blaj, Matteo Vignale

ed Andrea Cavallero per un tentativo di

gioco ancora ragionato e con molti

passaggi.

E’ sparito il rush che ha caratterizzato la

seconda parte del primo tempo e che ci

ha portato in vantaggio e controllo,

vogliamo cercare la costruzione che

adesso ci appare più sicura, forse anche

per la tranquillità della differenza reti e per

un Pasta che sembra affidarsi a ripartenze

scaturite da nostri errori.

Ancora una volta non riusciamo a

costruire reali occasioni da gol ma

soltanto buone occasioni e rischiamo per

un tiro rabbioso degli avversari sul quale

Andrea risponde alla grande senza guanti.

Matteo si distingue per due tiro/assist sul

secondo palo da manuale del futsal, Nico

si fa trovare puntuale, ma anche il loro

portiere è bravo a sventare.

Finalmente al 7’ riusciamo a passare

ancora dopo la respinta corta del portiere

ad un tiro di Ricky dalla distanza, stavolta

Jack è pronto per il tap-in del 1-5.

Inizia adesso una fase di gioco con

squadre più aperte per il tentativo di

rimonta dei padroni di casa e si elencano

una serie di occasioni, la maggior parte

delle quali a nostro favore.

Degne di nota sono un lancio diagonale

tutto campo di Ricky che Jack raccoglie in

posizione di ala destra, ritorno al centro

per il mitico sinistro che però è fuori

misura, poi una percussione di Matteo che

sopravvive a due marcatori ma subisce un

anticipo del portiere al limite del

regolamento ed infine una bomba di

sinistro di Simone Dal Cero da oltre il tiro

libero che viene respinta all’ultimo dal

portiere.

Onore agli attaccanti del Pasta che

trovano la potenza in un tiro improvviso

dal limite, Andrea sarebbe battuto ma

l’incrocio dei pali si oppone sonoramente.

A 15’ del secondo tempo cambiamo

ancora squadra per offrire minuti ed

esperienza a tutta la panchina, lo

sbilanciamento in difesa è
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ESORDIO COL PALLOTTOLIERE
Un Atletico straripante esordisce alla grande nella Coppa Carnevale contro un avversario 

con tanto cuore, ma tecnica acerba

COPPA CARNEVALE 2020

Campus 2

Atletico Taurinense 19

La cronaca:

Inizia la Coppa Carnevale, ottimo

stimolo a restare allenati anche nella

pausa di campionato. La prima gara

del torneo è un derby ed il nome della

squadra avversaria è lì a testimoniarlo.

Dopo pochi secondi dal fischio d’inizio,

si capisce subito che le forze in campo

non sono affatto equilibrate. I nostri

cominciano subito a macinare gioco

ed azioni pericolose chiudendo il

Campus nella sua area. La sagra del

gol inizia con Eneas che intercetta la

sfera dopo un batti e ribatti tipo flipper

nell’area ospite ed insacca. (1- 0) Il

secondo gol arriva dopo pochi minuti

su iniziativa di Fili che raggiunge il

fondo e mette in mezzo per

l’accorrente Alberto. (2-0) Passa un

minuto e Albi restituisce il favore al

compagno servendolo al limite

dell'area, Fili trafigge il portiere. (3-0).

Poco dopo, il volitivo Alberto ruba

palla, entra in area e scarica in porta.

(4-0). Il quinto gol arriva su

suggerimento di Manu per Giac che

beffa ancora il portiere. (5-0) Esiste

una sola squadra in campo e Daniele

lo dimostra cogliendo un palo. Dopo

un martellamento durato alcuni minuti,

Giac piazza un assist al bacio per il

suo compagno di reparto e Gabri

realizza davanti alla porta. (6-0) La

settima segnatura arriva con Fili che si

libera al limite dell'area e infila un
diagonale imprendibile. (7-0)

Poi Manu e Fili partono con rapidi

scambi di prima, raggiungono l'area e

l’ultimo assist di Fili mette Manu in

condizione di segnare. (8-0) Pochi

secondi e Manu raddoppia il suo

bottino personale con un bel guizzo

sottoporta. (9-0) Anche Andrea, oggi

annoiato spettatore, cerca il colpaccio

con incursioni temerarie ed un paio di

conclusioni da distanza siderale, ma

non pesca il jolly.
Inizia il secondo tempo e ancora Manu

ruba palla a centrocampo, si invola senza

trovare resistenza e fredda il portiere. (1-

0) Sempre lui, dopo un bello scambio con

Dani, insacca in diagonale. (2-0) Poi è il

turno di Eneas di allungare ancora le

distanze con un tiro preciso da fuori area.

(3-0) Ed è al secondo tempo inoltrato che

arriva il primo tiro nello specchio della

nostra porta e con esso il primo gol del

campus. (1-3) I nostri nonostante l'enorme

vantaggio lottano su ogni pallone,

nell’intento di continuare il tiro al bersaglio

e trovare la gloria personale. La squadra

ospite fa ciò che può e guadagna anche

un rigore, dovuto alla foga dei nostri

difensori, ma la palla sfiora il montante e

si spegne sul fondo. Poi, su bel corner di

Cristian, Fili dal limite dell'area angola

bene e gonfia la rete. (4-1) Subito dopo

ancora Fili con il suo solito movimento da

destra si sposta al centro e incrocia un

sinistro imparabile. (5-1) Poco dopo segna

anche Riccardo con una bella azione

personale. (6-1) Quindi Manu s'infila in

area e con un tiro non irresistibile beffa il

portiere. (7-1) Segue un assist di Fili per

Dani che incrocia bene e realizza. (8-1)

Azione travolgente di Giac che si fa tutto il

campo scarta il difensore ma, al momento
del tiro, lascia la palla a Dani che non si fa

L’ANGOLO DEI PAPA’
Più che una partita di calcio a 5 è stato un

tiro al bersaglio. I nostri hanno cercato la

goleada per rispondere al Ceres (che,

sempre contro il malcapitato Campus, ne

aveva fatti 12) e mettersi al sicuro con la

differenza reti nell’eventualità di uno

spareggio.

Detto questo, che giustifica la foga

agonistica contro una compagine di livello

evidentemente inferiore, i ragazzi hanno

cercato spesso la giocata personale a

discapito della costruzione corale. Queste

partite servirebbero proprio a consolidare

schemi e provare situazioni di gioco senza

l’ansia del risultato. Comunque, l’aspetto

positivo è che tutti hanno trovato spazio e si

sono divertiti. Un ottimo allenamento in vista

della gara col Ceres che deciderà la

finalista del torneo. In questa occasione ci

sarà molto più equilibrio, i nostri dovranno

essere maturi, tosti e concentrati e non

sottovalutare l’avversario credendo di avere

già passato il turno. La figuraccia è dietro

l’angolo.

pregare e la butta dentro. (9-1) Il

nostro Andrea2 che finora si è

disimpegnato bene, per eccesso di

zelo, si prodiga per tenere in campo

un pallone che però finisce sui piedi di

un attaccante del Campus, il quale da

posizione defilata realizza. (9-2)

Andrea2 si rifà poco dopo con una

bellissima uscita che leva il pallone dai

piedi dell'avversario lanciato a rete.

Segue un'azione caparbia di Gabri che

termina con un piazzato nell'angolino

basso. (10-2)
Atletico Press @ Riccardo Brosio
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E’ FINALE!!!
Un Atletico convincente solo a tratti, ma tremendamente efficace, batte un Ceres mai 

pericoloso anche se ben organizzato.

COPPA CARNEVALE 2020

Atletico Taurinense 9

Ceres 3

La cronaca:

Dopo i primi cinque minuti combattuti,

in cui nessuno dà l’impressione di

prevalere sull'altro ed i nostri non

riescono a sbrogliare la matassa,

finalmente l’Atletico sblocca la

situazione. Fili confeziona un assist

per Alberto che ringrazia e realizza il

vantaggio. (1-0) L’Atletico pur non

giocando bene come altre volte crea

comunque alcune occasioni da gol

sciupate per un soffio ed è ancora un

servizio di Fili, in questi primi minuti più

ispirato come suggeritore che come

finalizzatore, a mandare Riccardo in

gol. (2-0) Dopo il raddoppio, i nostri

credono di avere la partita in tasca, ma

il vento cambia ed un tiro innocuo non

trattenuto da Andrea, diventa preda di

un avversario opportunista che con la

punta del piede insacca. (2-1) Poco

dopo un'altra ingenuità a centrocampo

dei nostri libera la ripartenza del Ceres

ed il buon Andrea non può fare nulla

sul tiro angolato del centravanti ospite.

(2-2) Seguono alcuni minuti di

predominio degli avversari i quali, pur

non irresistibili, ci mettono in difficoltà.

Ad un certo punto Manu, finora poco

preciso, innesta il turbo, parte sulla

sinistra, vince un contrasto e mette

una bella palla a centro area dove Fili

si fa trovare puntuale

all'appuntamento. (3-2)

Ancora Manu, con un’azione fotocopia

della precedente, serve un bel pallone

a Gabri che in scivolata indirizza verso

la porta, il numero uno ospite non

controlla e la palla rocambola in rete.

(4-2) Il primo tempo finisce con

l'Atletico in attacco che sfiora ancora il

gol in più occasioni. I nostri, dopo un

inizio col freno a mano tirato, stanno

man mano conquistando terreno e

fiducia.

Il secondo tempo inizia alla grande.

Manu serve Fili che con una finta

scarta di netto il diretto avversario e

piazza un fendente a fil di palo,

imparabile. (5-2) Poi,

inspiegabilmente, così come già

accaduto nel primo tempo, un tiro che

sembrerebbe non impensierire troppo

il nostro portiere si infila in rete. (5-3)

L’Atletico torna a palesare un gioco

abbastanza raffazzonato, in cui

schemi e raziocinio lasciano spazio a

caos ed iniziative personali. Ciò

nonostante abbiamo buone

individualità che tornano utili in certe

fasi della gara. Riccardo, velocissimo

conquista una palla che sembrava

persa, si guadagna una punizione in

maniera caparbia e la batte servendo

Fili che assesta un siluro all'incrocio.

(6-3) Passa un minuto e ancora Fili

conquista palla a centrocampo,

s’incunea sulla sinistra e serve un gran

pallone a Gabri il quale sigla la sua

doppietta personale. (7-3) Poco dopo

Gabri aumenta il suo bottino odierno

grazie ad una grande discesa di Manu

che salta il centrocampo avversario e

serve un pallone d'oro al compagno.

(8-3)

L’ANGOLO DEI PAPA’
Ancora una volta abbiamo assistito ad una

prova non eccelsa dei nostri ragazzi, ma

anche ad una vittoria che non lascia dubbi.

Il gioco spumeggiante prenatalizio è

temporaneamente sparito per lasciare il

posto alla mera efficacia. Alcune gare

troppo facili con cui abbiamo iniziato il 2020,

ci hanno viziato un po' e spesso tentiamo di

arrivare al gol tralasciando il gioco ed in

questo, alcune buone individualità facilitano

il compito della squadra. Ultimamente

vediamo avversari ben messi in campo, con

un ottimo giro palla, ma che poi si

dimenticano che alla base del calcio c’è il

gol. Cosa che al contrario i nostri ragazzi

hanno molto ben presente. Quindi per ora

non ci lamentiamo, ci mettiamo in tasca il

pass per le finali nella speranza di

mantenere l’efficacia e ritrovare il gioco, per

divertirci ancora di più.

(Per motivi di spazio editoriale non posso

citare sempre tutti e mi concentro sui

protagonisti delle azioni principali, ma

ognuno dei ragazzi, nessuno escluso, sta

correndo e lottando per la causa comune.)

Oggi evidentemente è la giornata di

Gabri perché su punizione tira una

staffilata che si infila fra le gambe dei

difensori e finisce in rete. (9-3)

Il Ceres tenta in tutti i modi di

accorciare le distanze ma più che altro

con tiri da lontano ed è proprio su una

di queste conclusioni che Giac salva

sulla linea di porta un gol sicuro con

una provvidenziale deviazione.
Atletico Press @ Riccardo Brosio
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POCO ATLETICO!!!
Ma sufficiente per portare a casa i 3 punti!!

VOLLEY UISP – UNDER 17

Atletico Taurinense 3

Agorà SanMaurizio 0
Parziali: [ 25-22 - 25-17 - 25-14 ]
Formazione:

3. Ilaria Baglio – 5. Elisa Finessi – 6. Martina Carrea – 9.

Giorgia Benghi – 10. Martina Cassoli – 12. Valentina Vascon –

13. Giulia Alloatti – 14. Laura Cossu – 18. Sofia Frapiccini – 24

– Arianna Paganelli

La cronaca:

Ancora una vittoria casalinga per l’AtlEtico

Taurinense che viaggia a punteggio pieno

nelle gare sul terreno amico con 21 set vinti in

7 gare e solo 1 set ceduto al Sangip nel

lontano novembre 2019.

Ma che fatica!!

Una squadra un po’ confusionaria, poco

determinata, che non è riuscita ad approfittare

delle debolezze dell’avversario che si

riassumono in: totale assenza di opposizione a

muro, pochissimi attacchi, difficoltà nelle fasi di

difesa.

Il dato incredibile è che, pur giocando male le

ragazze di casa hanno messo a segno la

miglior percentuale di realizzazione della

stagione con ben 33 punti direttamente su

servizio (10 ace per Elisa e Arianna, 7 per

Martina Carrea, 3 Sofia e 1 a testa per Giorgia,

Valentina e Giulia), approfittando dell’errore

avversario solo nel 18% dei casi.

Per SanMaurizio ricezione da rivedere.

La partenza è fulminea, Elisa al servizio, nel

sestetto che vede Valentina opposto con Giulia

al palleggio, Sofia e Giorgia centrali e Ilaria

l’altra banda, si presenta con 9 turni di battuta

consecutivi mettendo a segno i primi 6 ace e

portando la squadra sul 9-0

Sembrerebbe una passeggiata ma come già

successo tante volte la squadra perde di

concentrazione e consente alle avversarie di

mantenersi a distanza di tiro.

Nonostante il gioco non decolli si arriva

comunque sul 22-12 che potrebbe far pensare

in una imminente chiusura facile del set,

invece SanMaurizio ritorna prepotentemente e

ci mette in difficoltà.

Segnando due parziali consecutivi di 4-1

Le nostre avversarie quasi ci raggiungono sul

24-22. Per fortuna riusciamo a chiudere con un

attacco in diagonale di Elisa, ma che fatica

ragazze!!

Dario ad inizio gara era stato chiaro e deciso:

“mi arrabbio subito e la facciamo finita oppure

aspetto i soliti 10 minuti da schifo e poi mi

arrabbio dopo” (ndr.. per ovvii motivi non

possiamo riportare il contenuto integrale del

discorso nel quale il mister usa termini “tecnici”

ben più espliciti!!)

Era meglio inc… oops arrabbiarsi subito.

Nel secondo tempo la squadra è chiamata a

reagire.

SanMaurizio parte forte e tiene bene il passo,

restando addirittura in vantaggio per lunghi

tratti di gara. Da parte giallo-nera si

susseguono gli ace, alternati da giocate un po’

troppo superficiali e da erroracci dovuti a

indecisione e distrazione.

Dovremo aspettare il finale del set per vedere

l’AtlEtico prendere il largo e lo farà con

Arianna al servizio che giocando tra le zone di

conflitto e le palle tirate a mille a fondo campo

manda in confusione la ricezione avversaria e

dal 16-17 ci porta a chiudere il set 25-17

In questo frangente di gara da notare lo

splendido colpo d’attacco di Sofia che gioca

una palla centrale ben servita dal palleggio

restando sospesa in aria alla Mimi Ayuara per

un tempo che sembra impossibile per poi

scatenare la furia omicida del suo colpo a

fondo campo.

Nel terzo set finalmente si rivede l’AtlEtico che

sa stare in partita. Niente di eccezionale a dire

il vero, perché i punti vengono

prevalentemente dal servizio, il che determina

una gara abbastanza noiosa dal punto di vista

del gioco, ma perlomeno non regaliamo punti

assurdi come nelle prime due frazioni.

Chi va al servizio lo mantiene per più turni e

così pian piano ci allontaniamo creando un

gap nel punteggio che SanMaurizio non

riuscirà a recuperare.

Solo sul finale concediamo qualche spiraglio di

gioco alle avversarie, ma con un bel diagonale

di Ilaria portiamo a casa set e partita.

Che dire, è difficile commentare una gara

povera di contenuti tecnici e agonistici.

Guardiamo il bicchiere mezzo pieno e

consoliamoci con i 3 punti conquistati, ma già

dalla prossima gara è lecito aspettarsi un

atteggiamento un po’ più propositivo da parte

di tutta la squadra.

Nessuno ti regala niente e alla fine del

campionato oltre al quoziente set potrebbe

diventare determinante anche il quoziente

punti.

Forza AtlEtico!!

Prossimo appuntamento mercoledì 19 contro

Valanga. Dovremo essere noi a travolgere

tutto e tutti!!

#Struzzeeee!!!

Atletico Press @ Daniele Carrea


