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Disastro…..colposo!!!
Giornata da dimenticare per tutte le categorie di calcio
Solo le ragazze di Betta e Dario ci regalano l’ennesima soddisfazione

Le ragazze di Betta e
Dario saranno di nuovo in
campo per la 6à giornata
di campionato giovedì 16
dicembre alle ore 19 in
casa del Reba Volley.
Tutti a tifare alla
«Palestra Aldo Moro»
in via scotellaro 19

Continuano i preparativi
per la festa di Natale.
Ci scambieremo gli auguri
sabato 19 dicembre al
Campus dopo le partite
casalinghe dei ragazzi.

Campionato UISP 2015-2016
Primi Calci
Villafranca
3
AtlEtico Taurinense 0

Pulcini
Sportiamo Grugliasco 2
AtlEtico Taurinense
1

Esordienti
Oratorio S.Anna
Atletico Taurinense

Nulla da fare per i nostri piccoli amici che
sul parquet di Villafranca Piemonte non
riescono nell’impresa di strappare qualche
punticino alla capolista (8 partite vinte su
8 con soli 3 tempi pareggiati su 24
complessivi giocati; un ruolino da paura).
Avranno occasione di rifarsi già sabato
prossimo in casa contro il Borgonuovo
fanalino di coda.

Sconfitta sul parquet di Grugliasco per i
ragazzi di Enzo e Daniele dopo una
battaglia combattuta ad armi pari.
Vince la squadra che ha saputo sfruttare
meglio le occasioni che la dea «bendata»
ha saputo offrire.

Continua il trend negativo per i ragazzi di
Roby e Ferruccio che dopo la partenza
sprint in campionato hanno un po’
mollato la presa.
Ancora un piccolo sforzo, manca una sola
partita alla pausa natalizia, poi dopo
panettoni e cotechini sarà ora di
rimettersi in riga.

3
1

Campionato F.I.G.C. Regionale e Giovanili 2015-2016
Serie «D»
AtlEtico Taurinense
Val ‘d Lans

7
8

Niente da fare nemmeno questa volta per
la nostra prima squadra che nonostante un
match giocato ad armi pari esce sconfitta
sul terreno di casa di misura da un
avversario sicuramente alla nostra portata
sia per qualità tecnica che per tenore
agonistico.

www.atleticotaurinense.it

Giovanissimi
Campionato fermo per la pausa invernale
Si riprende sabato 23 gennaio con gli
incontri:
Atletico Taurinense - Sporting Rosta
Globo Grugliasco - Orange Futsal
Ceres - Borgonuovo

Allievi
Orange Futsal
AtlEtico Taurinense

14
4

Niente da fare per gli Allievi di Fabrizio
che sul difficilissimo campo arancione
vanno incontro alla sesta sconfitta in
campionato.
Non era certo questo il terreno sul quale
andare in cerca di punti.

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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Bocciati!! ….dai primi della classe
I Torelli sconfitti sul campo della capolista non riescono nell’impresa come l’anno precedente

Foto: © Riccardo Brosio

Categoria Primi Calci
Villafranca
3
AtlEtico Taurinense 0

Si gioca al coperto nel palazzetto del
Villafranca su superficie in parquet.
La partita inizia con 30 minuti di
anticipo. I nostri hanno giusto il
tempo di cambiarsi, riscaldarsi per 10
minuti scarsi e subito si comincia.
Solita fase di studio nei primi minuti,
poi lampo degli avversari con tiro da
lontano e paratona di Cris. Subito
dopo, ancora il Villafranca davanti a
Cris, stavolta fuori di poco.
I primi tiri dei nostri sono di Gio,
parato e Davidino, fuori.
I nostri sembrano attenti e
concentrati, gli avversari non trovano
sbocchi e provano a tirare da lontano.
La partita comincia a prendere una
brutta piega quando il Villa preme
sull’acceleratore con i suoi migliori
elementi.
Prima il 9 sfiora il gol approfittando di
un nostro svarione difensivo e poi uno
dei loro spara un siluro che accarezza
l’incrocio.
E’ solo l’antipasto.
Cross teso in area, i nostri cercano di
anticipare gli attaccanti avversari, la
sfera carambola fra le gambe e
l’ultimo ginocchio che tocca il pallone
prima di finire in rete è quello
dell’incolpevole Edo. (1-0)

Il secondo gol del Villa scaturisce da
un’azione da manuale dei due migliori
giocatori avversari il 9 e il 21, scambio
veloce e preciso, portiere battuto.
Nulla da dire. (2-0)
Reazione dei nostri nel finale di primo
tempo. Tutti i nostri attaccanti, Giac,
Manu, Edo, Davidino, Ale si battono
come leoni per centrare la porta. Fili
recupera e smista, Edo blinda la difesa
insieme a Cris, ma non basta. Il
risultato non cambia.
Il secondo tempo inizia in sordina per
poi entrare nel vivo all’improvviso. Un
attaccante del Villa sguscia via e
penetra la nostra difesa, Edo lo
trattiene prima che possa tirare. E’ un
rigore ineccepibile. Bomba sotto la
traversa, imprendibile. Peccato!
(1-0)
Reagiamo a fatica. Giac impegna il
portiere prima e la difesa poi, con tiri
e ripartenze che si scontrano contro
la difesa dei gialli.

Il Villa gioca in scioltezza con passaggi
semplici, precisi.
Noi c’impantaniamo, come al solito,
nei falli laterali e nei calci d’angolo,
regalando sempre palla e spazi agli
avversari, i quali non se lo fanno
ripetere e tirano appena vedono uno
spiraglio.
Il 21 del Villa centra il palo da distanza
ravvicinata e si ripete dopo poco con
un tiro da metà campo che fa tremare
l’altro montante.
Sul ribaltamento di fronte, nell’arco di
un paio di minuti, Fili impegna di testa
il portiere.
La palla resta nell’area piccola, ancora
Fili ruba il tempo al difensore e tira
angolato, ma non potente.
Infine, sempre Fili, che in questa fase
si lancia su ogni pallone, prova un
altro tiro dal limite che il portiere
blocca a terra.
Dopo la nostra sfuriata, il Villa
riprende le redini dell’incontro ed il
solito n.21 segna imbeccato da un
passaggio filtrante che lo trova solo
davanti a Cris tagliando fuori in un
colpo tutta la nostra difesa. (2-0)
Cris esce per un colpo alla mano e Gio
prende il suo posto. Giusto in tempo
per vedere la rete gonfiarsi da una
botta imparabile del 21 dei gialli. (3-0)
Ai nostri non manca l’impegno, ci
battiamo a tutto campo, ma in
maniera confusa e farraginosa, come
non avessimo le idee chiare.

Non ci voleva proprio. Il Villa non
abbassa la guardia e si fa sentire
ancora da lontano con un fendente
che Cris devia in tuffo.
Parziali [ 2-0 ] – [ 3-0 ] – [ 1-0 ] – Risultato finale 3-0
Formazione:
3. Edoardo Verderone – 5. Emanuele Arlunno – 6. Cristian DiBari –
7. Alessandro Mula – 8. Giorgio Losi – 9. Giacomo Novarino
10. Davide Vitale – 11. Filippo Brosio – 13. Gabriele Fiore
All. Mr. Fabio DiCorrado – Vittorio Palummieri

www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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Inizia il terzo tempo così come era
finito il secondo. Il primo errore di
Edo in disimpegno viene punito oltre
misura dai Gialli. (1-0)
I nostri non ci stanno e si lanciano
all’attacco.
Mischia in area avversaria.
Davidino tira a botta sicura, ribattuto,
poi prova Ale ed il portiere para con
difficoltà.
Il copione si ripete. Il Villa ha una
squadra brava a creare spazi per
l’inserimento di ottimi tiratori dalla
distanza
che
continuano
ad
impensierirci con tiri insidiosissimi.
I nostri danno l’impressione di essere
invischiati dagli schemi perdendo un
po’ in sicurezza e creatività. Molta
volontà e poca convinzione.
A volte sembriamo distanti fra i
reparti, disuniti ed in altre occasioni,
al contrario, ammassati in pochi metri
quadri.
Quando ragioniamo facendo girare la
palla, invece di buttarla avanti,
arriviamo con pochi tocchi nell’area
avversaria.
Nella fase finale, Gio contribuisce da
par suo all’impostazione del gioco,
Manu si da parecchio da fare in difesa
ed in attacco; Giac crea spazi per i
compagni; Gabri cerca di rendersi
pericoloso, ma è troppo lontano dalla
porta e spesso tiene troppo la palla.

L’Angolo dei papà:
So che non dovremmo farlo, noi papà
dovremmo solo guardare e tifare per i
nostri ragazzi, ma forse un po’ di sana
dialettica può servire a migliorare il
migliorabile.
Ad esempio: i fatidici falli laterali e
corner.
Se su ogni fallo laterale e calcio
d’angolo, perdiamo regolarmente
palla e spazi regalandoli agli avversari
e ci mettiamo in difficoltà, forse è il
caso di studiare alternative al solito
schema.
Questo, così com’è, da troppo
vantaggio agli avversari.
Detto questo, siamo consapevoli che
l’importante è divertirsi, che spesso
incontriamo giocatori più bravi dei
nostri e lo accettiamo con serenità e
sportività, ma a volte uno scambio di
idee può contribuire a che i nostri
pargoletti si divertano di più…
Forza ragazzi ! Forza Atletico !

AtlEtico Press © Riccardo Brosio
AtlEtico Press © Riccardo Brosio

www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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Bisogna saper perdere!!!
I Pulcini dominano il primo tempo ma soccombono contro la capolista
E’ il momento di chiamare un timeout per riordinare le idee. Enzo
infonde
sicurezza
nei
ragazzi
invitandoli ad uno ad uno a ricordarsi
delle cose provate e riprovate in
allenamento e alla ripresa delle
ostilità, grazie ad alcune giocate corali
di pregio, mettiamo davanti alla porta
Andrea e Rida in più di una occasione.

Categoria Pulcini
Sportiamo Grugliasco 2
AtlEtico Taurinense
1

«...La sconfitta si dissolve nel
momento in cui ci troviamo ad
affrontare una nuova battaglia».
Paulo Coelho, Il manoscritto ritrovato
ad Accra, 2012.
E così sarà già a partire dalla prossima
partita, perché come recita il titolo
«bisogna essere bravi anche a sapere
perdere» e oggi abbiamo perso con
dignità, con orgoglio contro la
squadra che domina la classifica e che
ha perso un solo incontro proprio
contro l’altra capolista del torneo.
E se è vero che perdere contro i più
forti non può essere un alibi dietro il
quale nascondersi, perdere con la
consapevolezza di avere dato il
massimo e di avere giocato alla pari
con la squadra che stà dominando il
campionato non può che rendere il
gruppo orgoglioso di se stesso.
Perché siamo un gruppo!! e i ragazzi
oggi in campo lo hanno dimostrato
con una voglia di combattere uniti e
di aiutarsi tra compagni lasciando da
parte le voglie individuali di
protagonismo da PlayStation.
Non è facile scendere in campo sul
terreno del nemico senza avere la più
pallida idea di che tipo di terreno
dovrai affrontare, quel legno che in
genere infonde sensazioni di calore
oggi è freddo come il marmo e anche
l’ambiente attorno lo è.

Ma il colpaccio è nell’aria ed infatti
allo scadere del tempo Riki si invola
sulla fascia lasciando sul posto il
diretto avversario ed entrato in aria
beffa il portiere con un tiro preciso a
fil di palo.
Ci sono quelle maledette barriere di
plexiglas che non ci fanno sentire il
calore del nostro pubblico che ad ogni
occasione, ci sostiene a gran voce e ci
da la carica, e non ce lo fanno
nemmeno vedere essendo un po’
opache e contro luce.

E andiamooooooo 1-2
La frazione si chiude di li a poco e
l’abbiamo vinta noi. Già proprio noi,
quelli timidini, che non sapevano
come fare sul parquet, che «oddio
questi hanno vinto sempre».
Siamo in vantaggio NOI.

Però partiamo forte. Caspita che
partenza. I nostri avversari quasi non
ci credono, provano a più riprese a
metterci in difficoltà ma Luca è
attento e concentrato e su una palla
recuperata
magistralmente
a
centrocampo Mattia offre un assist
delizioso a Rida che dal limite
dell’area gira al volo di destro in porta
gonfiando la rete.
Siamo in vantaggio 0-1.

Ripartiamo per la seconda frazione di
gioco con Edo centrale, Mattia e Jack
laterali e Rida di punta. Continuiamo a
macinare gioco ma abbiamo qualche
difficoltà in più a raggiungere la porta
avversaria.

Il gioco riprende e i nostri avversari
non sapendo come fare per superare
la diga giallo-nera tentano il colpo ad
effetto con un lancio lungo che
sorprende la nostra difesa e il loro
pivot a tu per tu con Luca in uscita
non fallisce l’occasione d’oro.
Pareggiano, ma non ci diamo per
vinti.

Parziali [ 1-2 ] – [ 1-0 ] – [ 2-0 ] – Risultato finale 2-1
Formazione:
1. Luca Iannini - 2. Edoardo Galietta - 5. Alessandro Brignolo
7. Diego Vercelli – 9. Andrea Brignolo - 11. Giacomo (Jack) Carrea –
14. Rida Boussetta .
All. Mr. Enzo Maraffino - Mr. Daniele Carrea

www.atleticotaurinense.it

Al 6’ c’è un fallo laterale a nostro
favore clamoroso che l’arbitro,
dall’altra parte del campo, non vede;
ci guardiamo intorno increduli e nel
frattempo i nostri avversari vanno a
fare gol. Accenniamo una timida
protesta
e
l’arbitro
molto
onestamente ci chiede un aiuto
scusandosi per la svista. Scuse
accettate; non è un arbitro
professionista ma un dirigente di una
squadra dilettantistica che ci mette
del suo nel tentativo di fare del suo
meglio e noi non ci stiamo giocando la
Champion’s League.
Abbiamo
qualche
attimo
di
smarrimento ma ci riprendiamo
abbastanza in fretta e dopo nemmeno
due
minuti
abbiamo
subito
l’occasione per pareggiare:

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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Foto: © Archivio AtlEtico

Jack effettua una delle sue sgroppate
sulla sinistra e calcia di potenza, il
portiere avversario non trattiene e
Andrea in acrobazia riesce a
concludere a rete ma la palla passa ad
un centimetro dal palo .
Nemmeno il tempo di rammaricarsi
che Jack si ripete ma questa volta la
palla si stampa sulla traversa.
A pochi secondi dalla fine anche
Mattia potrebbe inserirsi tra i
marcatori di giornata, ma la palla
sfiora il pallo alla sinistra del portiere.
A conti fatti totalizziamo quattro
nitide e clamorose occasioni da gol,
ma il tempo lo vincono loro, ….. in che
modo…. è descritto nelle righe sopra.
Arriviamo così al terzo tempo dove
ripartiamo con Ale in difesa, Diego e
Riki sul rombo di centrocampo e
Andrea di punta.
L’equilibrio si mantiene fin verso la
metà del tempo.
Al 8’ c’è un scontro di gioco a
centrocampo, l’arbitro non fischia e
l’azione prosegue; il coach avversario
(tra l’altro nemmeno il coach titolare
ma un suo sostituto) protesta
platealmente e sale in cattedra per
istruirci con una lezione di etica e di
pedagogia del tutto fuori luogo;
proviamo a spiegargli che è stato un
normale scontro di gioco e se l’arbitro
(che è un loro dirigente) avesse
fermato l’azione il nostro giocatore
avrebbe chiesto scusa all’avversario e
sarebbe finita lì, ma non c’è peggior
sordo di chi non vuole sentire.
Tronchiamo sul nascere la polemica.
Non ci piace scendere a patti sul
terreno minato della retorica,
preferiamo dimostrare chi siamo con i
fatti e non con le chiacchere.
Detto fatto, si riprende a giocare; tiro
potente dal limite del numero 5
avversario, Luca si distende alla sua
destra e la palla esce sul fondo, se
l’abbia leggermente sfiorata lo può
sapere solo lui e al limite qualche
spettatore attento sugli spalti.

www.atleticotaurinense.it

.

L’arbitro è indeciso, non sa se
fischiare rimessa dal fondo o calcio
d’angolo; con aria smarrita chiede
aiuto allo stesso Luca che molto
coraggiosamente ammette: «si l’ho
sfiorata io».
Calcio d’angolo e gol dello Sportiamo.
Rimandati a settembre in etica e
pedagogia.
E’ il momento di fare qualcosa. I
ragazzi sono frastornati; qualcuno più
sensibile di altri su certi temi
percepisce l’alone di ingiustizia
sportiva che stà prendendo forma.
Serve una scossa e la panchina giallonera chiama un time-out.
Ci guardiamo tutti negli occhi e
decidiamo di azzardare qualcosa.
Proviamo a sconvolgere le carte
inserendo Mattia centrale di difesa
per dare più fantasia nelle ripartenze
dato che ormai i nostri avversari ci
hanno preso un po’ le misure e
proviamo Edo in avanti dato che
Andrea, dopo avere lottato come un
forsennato appare un po’ affaticato.

Se l’occasione che capita sui piedi di
Riki, anziché stamparsi sul palo
esterno finisse in rete o se il tiro di
Mattia a mezz’altezza non fosse
deviato in angolo dal portiere ora
saremmo qui a parlare dell’impresa
dei torelli nell’arena della capolista,
invece becchiamo un gol su una
ripartenza a 30 secondi dalla fine che
ci taglia definitivamente le gambe e ci
condanna alla sconfitta.
Peccato, torniamo a casa senza punti
in classifica ma con alcune grandi
soddisfazioni che mettiamo nel
borsone insieme alla divisa sudata:
. Ce la siamo giocata ad armi pari
anche contro i marziani (che poi
tanto marziani non sono sembrati) e
in casa loro;
. Abbiamo dato tutto quello che
avevamo senza risparmiarci niente;
. Non ci hanno regalato nulla e
pazienza, a noi piace meritare le
conquiste
A fine gara un dirigente avversario
(non l’allenatore) ci ha fatto i
complimenti affermando: «siete una
tra le squadre più organizzate
tecnicamente e caratterialmente che
abbiamo finora incontrato e poi….
avete un portiere incredibile ….uno
spettacolo vederlo giocare anche
fuori dai pali»
Ringraziamo
prossima.

sentitamente.

Alla

AtlEtico Press © Daniele Carrea

Diego funziona bene sulla fascia
destra e solo in qualche occasione
perde l’attimo per proporsi negli
spazi, ma è giustamente preoccupato
di contenere il suo avversario che
fisicamente è anche ben più grande di
lui.
Come tutti gli azzardi che meritino
questo nome, anche il nostro si
trascina dietro una tremenda
componente di rischio.

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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Inghiottiti dalle Sabbie Mobili
Prima sconfitta stagionale sul terreno sabbioso del Sant’Anna
3
1

Prima sconfitta stagionale degli
esordienti!
Per i ragazzi di Roberto e Ferruccio
questo risultato era già nell'aria
almeno da due partite, a nulla sono
valsi i continui richiami all'ordine del
mister nerogiallo, il quale aveva già
intuito che la squadra in queste
ultime settimane era parsa poco
concentrata e disorganizzata in ogni
parte del campo con poca cattiveria
agonistica (lottare su ogni pallone con
caparbietà)e con troppi errori per
sufficienza sia in fase di impostazione,
sia nelle conclusioni che oltretutto
sono state poche e imprecise.
Gli avversari sono stati molto concreti
e bravi a sfruttare ogni indecisione
della
capolista
castigandola
implacabilmente.
Nello stendere un velo pietoso sul
campo che chiamarlo tale si
offenderebbe quello di patate,
veniamo alla cronaca.
L'inizio
dell'AtlEtico
appare
confortante, in campo la squadra si
presenta con Marco in porta Tommy
centrale di difesa Carlotta e Gabriele
Lazzarin laterali , punta Carlo.
La squadra imposta alcune pregevoli
azioni , dove un paio di volte viene
messo in condizione Carlo di
sbloccare il risultato senza riuscirci:
una volta per imprecisione è un altra
per l'intervento del portiere .
Al 5' Carlo scatta sulla sinistra , mette
il pallone in centro fuori area ,arriva
Gabriele Lazzarin che colpisce è
manda a lato alla destra del portiere.
A questo punto i ragazzi di Roberto
cominciano la saga degli errori ,
confusione nelle impostazioni , in
avanti c'è pochissima determinazione
e quei pochi tiri non sono per nulla
insidiosi.

Foto: © Sergio Verderone

Categoria Esordienti
Oratorio S.Anna
Atletico Taurinense

Foto 1: Ci siamo???

Verso il 9' il mister tenta di mescolare le carte
mettendo in campo al posto dei primi cinque a
parte Marco , Gabriele Verderone centrale
Federico e Lorenzo laterali e Matteo punta.
Ma la squadra non decolla.
All' undicesimo la svolta della prima frazione:
Fallo in fase d attacco da parte dell'AtlEtico,
punizione nella tre quarti della metà campo
degli arancioni di casa, calcia di prima il numero
10 che coglie impreparato Marco e insacca !
Qualche perplessità sulla battuta di prima che
da quella posizione probabilmente non poteva
essere battuta così , comunque un gol che
poteva essere assolutamente evitato . 1-0 per i
padroni di casa.
A questo punto gli ospiti tentano di recuperare
la partita in maniera sconfusionata senza
riuscirci.
Termina così il primo tempo.
Durante l'intervallo Roberto e Ferruccio
chiedono una reazione orgogliosa ai loro
ragazzi.
Nel secondo tempo gli ospiti sono schierati con
Marco in porta Carlotta a sinistra Carlo a destra
e punta Matteo.
Nei primi minuti pare proprio che la musica sia
cambiata grazie a due prodezze di Matteo (oggi
il migliore in campo) , che segna una doppietta
facendo sperare in un recupero da parte dei
nerogialli .
La prima rete avviene grazie una bella
triangolazione partita da calcio d'angolo
prolungata tra i due biondini che finisce con un
bel tiro a centro area del numero 5 che trafigge
il portiere avversario sulla sinistra.

Parziali [ 1-0 ] – [ 3-2 ] – [ 1-1 ]
Formazione:
1. Marco DeAngelis - 2 Pietro Laurino - 3.Gabry Lazzarin – 5. Matteo Tamagnone – 6. Gabry Verderone
2. Fede Panizzo - 8. Tommy Cameroni – 9. Lory Benozzo – 10. Carlotta Martinasso – 25. Carlo Vignale
3. All. Mr. Roberto Lapaglia – Mr. Ferruccio Benozzo

www.atleticotaurinense.it

Il secondo nel rilancio del portiere
avversario Carlotta ruba palla a metà
campo serve in diagonale Matteo che al
limite dell'area con un gran destro non
si fa pregare e batte di nuovo il portiere!
0-2!
A questo punto la capolista pecca di
presunzione: smette di giocare, smette
di essere una squadra, smette di
mettere gli attributi e di avere quella
umiltà necessaria per continuare a
spingere e subisce tre gol dal Sant'Anna
(questo fa capire quanto il problema sia
più di testa che di gambe), che con la
grinta e pragmatismo mata i torelli
dell'AtlEtico vincendo anche il secondo
parziale per 3-2 e vincendo così di fatto
l'incontro.
Il terzo tempo è solo un proforma per il
tabellino.
Finisce 1-1 passando prima in
svantaggio e poi riacciuffando il
pareggio con una bella azione partita da
Tommy per Carlo che serve Pietro il
quale insacca.
Quindi il risultato finale della partita è di
3-1 per i padroni di casa.
Sconfitta sacrosanta per la capolista!
La squadra di Roby ha ottime
potenzialità ma se i giocatori non
imparano il senso di sacrificio e l'umiltà
sia in allenamento che prima e durante
l'incontro, capendo che si dimostra il
proprio valore partita dopo partita
lottando col cuore e con i denti non si
andrà molto lontano. Non bisogna
dimenticare che gli avversari quando
incontrano la prima in classifica
moltiplicano le forze per vincere.
Quindi è necessario dimostrare in ogni
partita di meritare il posto in classifica
che si occupa, perché come diceva il
mitico allenatore della Sampdoria
scudettata Boskov (che i ragazzi non
hanno conosciuto ma i genitori
sicuramente si):
"Un grande giocatore vede autostrade
dove altri solo sentieri"
e poi
"Meglio perdere una partita 6-0 che sei
partite 1-0".
Quindi ragazzi : campioni lo diventerete
quando arriverete primi a fine
campionato.
AtlEtico Press © Sergio Verderone

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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Po po po po ….Po(rporati)
Dopo un primo set da incubo le ragazze si riprendono gioco e vittoria
1
3

Clima gelido nella palestra del
Porporati dove le nostre ragazze oggi
scendono in campo in apparenza belle
cariche e convinte.
Ma le condizioni atmosferiche sono
niente in confronto al clima e agli
sguardi gelidi che ci saranno alla fine
del primo set, perché forse scese in
campo un po’ troppo sicure,
affrontano il primo set distratte
compiendo molti errori personali,
trovandosi
di
fronte
ragazze
concentrate e forti nei fondamentali
che sbagliano poco e si difendono con
ordine.
I genitori sperano di essersi confusi
perché si fanno sentire i primi effetti
del congelamento e credono di
vedere l’Atletico in tutte e due le parti
del campo ma non è un effetto ottico,
…le divise sono praticamente
identiche, purtroppo ben presto si
noteranno le differenze nel gioco …
Presente a bordo campo a fare il tifo e
cercare di dare un po’ di calore la
nostra Marti Ravagnani ferma ai box
per un piccolo infortunio … torna
presto Marti !
Ma veniamo alla cronaca sul campo: il
primo set comincia con la formazione
in attacco composta da Fede Allegra e
Ilaria ad alzare, in difesa Gaia, Marti
Carrea centrale, e Marti Cassoli in
battuta.
Ci portiamo sul punteggio di 8 a 3 in
favore delle nostre avversarie e così
Betta chiede il primo il time out.
Un ace di Ilaria ci fa ben sperare,
purtroppo però i soliti errori sulle
schiacciate e anche il turno di battuta
del
Martinasso
martello
non
migliorano la situazione e finiamo in
svantaggio 8 a 16.
Entra Laura per Marti Carrea e
Vittoria per Ilaria ma il set purtroppo
è compromesso, abbiamo perso la
battaglia …. non la guerra.

www.atleticotaurinense.it

Foto: © Cristina Cosso

Volley UISP – Under 13
Porporati
AtlEtico Taurinense

8/10 di AtlEtico

Ci ripresentiamo per il secondo set con la
formazione: Martina Cassoli, Allegra ad alzare, e
Vittoria agli opposti, finalmente le battute di
Martina Cassoli ci danno la spinta giusta e ci
portiamo sul 6 a 0, da qui in avanti a parte
piccole pause entrano in campo le schiacciate di
Vittoria e le battute di Gaia che ci portano fino
al 15 a 7.
Da qui la strada è in discesa, niente errori sotto
rete, anzi prodigiosi recuperi di Ilaria e di Gaia,
intervallati dalle solite fucilate di Fede ci
accompagnano piacevolmente verso il 25 a 9
finale …. e sui volti dei tifosi a bordo campo
attaccati ai termosifoni torna il sorriso ….. e la
fiducia in queste grandi ragazze !
Il terzo set comincia esattamente sulla falsa riga
del secondo, ma è più equilibrato con In attacco
Martina Cassoli che mette a segno un bel
lungolinea, Allegra sotto rete e la sorpresa non
tanto sorpresa Vittoria che oggi è infallibile nelle
schiacciate.
Finalmente anticipiamo alcuni palloni sotto rete
e le spizzate di Allegra e Ilaria ci portano punti
importanti.
Ordinate in difesa con Gaia pronta ai recuperi,
Fede e Ilaria a tentare di parare qualche timida
schiacciata avversaria, ci portiamo in vantaggio
e sul 9 a 7 gli avversari chiedono il time out per
interrompere le nostre precise e ficcanti
battute.

Parziali [ 25-13 ] – [ 9-25 ] – [ 12-25 ] – [ 10-25 ]
Formazione:
2. Gaia Poletti - 3. Ilaria Baglio - 6. Martina Carrea –
7. Allegra Vallieri – 8. Fede Martinasso – 9. Elisa Laurìa –
10. Martina Cassoli - 11. Martina Ravagnani – 14. Laura Cossu –
18. Sara Cameroni – 16. Vittoria Mamusi
All. Betta Spallitta – Dario Russo

Gaia infila un bel po’ di punti e ci
portiamo sul 18 a 10 costringendo i
nostri avversari a chiedere il secondo
time out, ma le ragazze di Betta
finalmente convinte e con la giusta
grinta si portano sul 23 – 11 e
approfittano del turno in battuta di
Martina Cassoli per chiudere il set sul
risultato finale di 25 a 12.
Inizia il quarto set, dopo la giusta
strigliata di Betta e Dario alla fine del
primo set, le ragazze hanno giocato con
convinzione e non hanno più mollato la
concentrazione portandosi subito sul 5
a 1 e costringendo poi gli avversari a
interrompere gli attacchi di Fede,
Martina C., e Vittoria con la richiesta
dell’ennesimo time out …
Le avversarie hanno commesso molti
errori in ricezione e questo non ha
giovato allo spettacolo, però abbiamo
attaccato un po’ meglio, con forza e
precisione, la difesa ha fatto il suo
dovere ricevendo anche battute a tratti
forti e difficili, con questo andamento ci
portiamo in vantaggio per 18 a 5.
Per noi era importante portare a casa
questi punticini e restare aggrappate
alla prima in classifica godendoci
questo risultato, e infatti Betta fa
ancora un paio di cambi inserendo
Laura che fa il suo compito sotto rete e
Sara per Vittoria (che ha giocato seppur
un po’ febbricitante …..) dandole il
giusto riposo !
I nostri avversari richiedono l’ultimo
time out sul punteggio che ci vede in
vantaggio per 18 a 9 ma noi chiudiamo
il quarto set sul 25 / 10 e chiudiamo
anche questa partita, cominciata male
con un brutto primo set praticamente
non giocato dalle ragazze dell’Atletico,
ma poi recuperato con impegno
costante da parte di tutte le giocatrici
che si portano a casa un bel 3 a 1 !
Brave ragazze …… anche oggi ci avete
fatto un po’ soffrire ma alla fine i
genitori erano come al solito impegnati
ad organizzare la pizzata dopo partita e
allora ….. Buon segno !!
Alla prossima.
AtlEtico Press © Patrizia Annese Cassoli

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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Categoria – ALLIEVI

Orange Futsal
AtlEtico Taurinense

14
4

Niente da fare per gli Allievi di
Fabrizio che sul difficilissimo campo
arancione vanno incontro alla sesta
sconfitta in campionato.
Non era certo questo il terreno sul
quale andare in cerca di punti.

AtlEtico Press © Daniele Carrea

E anche questa volta …. non Va(l)!!!
I valligiani scendono in pianura e fanno bottino pieno
Serie «D»
AtlEtico Taurinense
Val ‘d Lans

7
8

Non c’è niente da fare, quando non va
non va.
Nemmeno stasera che l’avversario era
alla nostra portata, che ci lasciava gli
spazi per giocare, che noi eravamo
stranamente più organizzati e più
grintosi del solito abbiamo sprecato
l’occasione di eliminare quello zero in
fondo alla classifica di categoria.

www.atleticotaurinense.it

Almeno questa volta e la siamo giocata ad
armi pari, abbiamo creato buone occasioni,
abbiamo lottato, abbiamo concesso come
al solito troppi spazi in difesa e loro sono
stati bravi ad approfittarne superandoci in
più di una occasione con giocate tra le linee
a mettere l’uomo davanti al nostro
portiere.
Dalla nostra parte invece tanta buona
volontà ma ancora giocate troppo
prevedibili e troppo poca velocità nelle
ripartenze.
La sintesi del match potrebbe essere
questa. Noi attacchiamo con un uomo e
andiamo in difficoltà sulle loro ripartenze,
loro attaccano con tutti e quattro gli
effettivi e noi quando recuperiamo palla
non riusciamo ad uscire dalla nostra metà
campo dando loro la possibilità di ripiegare.

E pazienza!! Mandiamo in archivio
questo 2015 concludendo all’ultimo
posto senza nemmeno un misero punto
in classifica.
C’è un mese di tempo per riordinare le
idee e trovare nuovi stimoli per fare un
girone di ritorno all’insegna della grinta e
della cattiveria agonistica che un po’ ci è
mancata nell’approccio a questa
categoria, sicuramente difficile ma non
impossibile.
Con qualche piccolo aggiustamento
tattico le soddisfazioni potranno arrivare
anche per noi.
AtlEtico Press © Daniele Carrea

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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Campionato UISP 2015-2016
PRIMI CALCI

PULCINI

CALENDARIO ATLETICO

ESORDIENTI

CALENDARIO ATLETICO
parziali

ANDATA

ANDATA
parziali

ANDATA

AtlEtico Taur.
AtlEtico Taur.
Riposo 1
Carmagnola
AtlEtico Taur.
San Paolo
AtlEtico Taur.

-

San Donato
Oratorio S.Anna
AtlEtico Taur.
AtlEtico Taur.
Globo Blu
AtlEtico Taur.
Globo Bianco

1-2
3-1

0-1
3-0

3-0
1-1

0-2
1-0

3-1
1-2
3-0
1-2

1-0
0-6
2-0
1-3

1-1
0-3
2-0
1-0

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

Don Bosco Caselle
AtlEtico Taur.
Villafranca
Riposo 2
Riposo 3

-

AtlEtico Taur.
Top Five
AtlEtico Taur.
AtlEtico Taur.
AtlEtico Taur.

1-3
2-1
3-0

1-1
5-0
2-0

1-3
2-0
3-0

0-4
2-3
1-0

AtlEtico Taurin.
San Paolo
AtlEtico Taurin.
Agnelli
AtlEtico Taurin.
Atletico SantAnna
AtlEtico Taurin.

Real Sant'Anna
AtlEtico Taurin.
Ceres
AtlEtico Taurin.
PGS Pinerolo
AtlEtico Taurin.
San Donato

1-2
3-0
3-1
1-2
2-2
1-3
3-0

1-1
2-1
2-1
0-1
3-2
1-2
3-0

0-2
2-0
0-0
0-1
0-1
1-2
9-0

0-1
3-1
7-0
1-0
2-2
1-1
4-0

Real Frassati
AtlEtico Taurin.
Sportiamo
AtlEtico Taurin.
Val 'd Lans
Riposo

AtlEtico Taurin.
Top Five
AtlEtico Taurin.
Globo Grugliasco
AtlEtico Taurin.

0-3
2-2
2-1

1-3
0-5
1-2

0-1
2-2
1-0

0-6
1-0
2-0

TOTALE

Punti

CLASSIFICA
TOT
Punti
ALE
G
24
8
18
7
18
7

0

0

0

1

Real Sant'Anna

27

G
10

Sporting S.Anna
AtlEtico Taurin.
AtlEtico Taurin.
Salus
AtlEtico Taurin.
Globo Grugliasco

3-0
0-3
2-3
3-0
1-3
3-0

1-1
2-0

0-3
1-0

0-4
1-0

Carmagnola
AtlEtico Taurin.
Riposo

AtlEtico Taurin.
Top Five

2-2
2-1

1-1
3-0

2-0
1-2

0-1
2-1

RITORNO

CLASSIFICA

AtlEtico Taurin.
PGS Pinerolo
San Paolo
AtlEtico Taurin.
Agnelli
AtlEtico Taurin.

AtlEtico Taurin.
Top Five
Riposo

Carmagnola
AtlEtico Taurin.

1-0

3-1

3-2

GOL

V
9

N
0

P
1

GF
26

GS
8

CLASSIFICA

V
8
6
6

N
0
0
0

P
0
1
1

GF
22
15
19

GS
3
8
3

2
3
4
5

San Paolo
Sportiamo
AtlEtico Taurinense
Atletico S.Anna

27
24
17
15

9
9
10
8

9
8
5
5

0
0
2
0

0
1
3
3

22
20
20
17

5
8
15
12

1

AtlEtico Taurinense

22

TOT
ALE
G
9

V
7

TOT
ALE
N
P
1
1

GF
23

GS
9

Carmagnola
Globo Grugliasco
Sporting S.Anna

20
19
16

8
9
8

6
6
5

2
1
1

0
2
2

22
20
16

7
13
10

5
6
7
8

Agnelli
San Paolo
Top Five
Salus

12
12
6
4

9
8
9
9

4
4
2
1

0
0
0
1

5
4
7
7

14
17
12
9

18
13
21
23

9

PGS Pinerolo

2

9

0

2

7

5

24

Punti

Villafranca
Globo Bianco
San Paolo

4
5
6

Globo Blu
San Donato
Carmagnola

15
15
12

7
8
7

5
5
4

0
0
0

2
3
3

15
16
14

8
14
11

6
7
8

Top Five
PGS Pinerolo
Globo Grugliasco

13
10
7

9
8
9

4
3
2

1
1
1

4
4
6

14
11
11

15
15
19

2
3
4

7
8
9
10

AtlEtico Taurinense
Top Five
Don Bosco Caselle
Oratorio S.Anna

9
7
5
1

9
8
7
8

3
2
1
0

0
1
2
1

6
5
4
7

12
12
11
7

18
18
14
22

9
10
11
12

Ceres
Real Frassati
Val 'd Lans
Agnelli

6
6
4
3

7
9
6
8

2
2
1
1

0
0
1
0

5
7
4
7

11
9
8
7

13
21
12
18

0

8

0

0

8

0

24

13 San Donato

3

8

1

0

7

5

20

PROSSIMA GIORNATA

PARZIALI

RIS

Sporting S.Anna
AtlEtico Taurin.
AtlEtico Taurin.
Salus
AtlEtico Taurin.
Globo Grugliasco

1
2
3

11 Borgonuovo

PARZIALI

RIS.

AtlEtico Taurin.
PGS Pinerolo
San Paolo
AtlEtico Taurin.
Agnelli
AtlEtico Taurin.

0

0

PROSSIMA GIORNATA

11 ˆ Giornata

Andata

11 ˆ Giornata

Andata

19-dic-15

19-dic-15

PROSSIMA GIORNATA
11 ˆ Giornata

Andata

AtlEtico Taurinense
San Paolo
Carmagnola

Borgonuovo
San Donato
Don Bosco Caselle

-

AtlEtico Taurinense
San Paolo
PGS Pinerolo

Globo Grugliasco
Sportiamo
San Donato

-

Globo Blu

Globo Bianco

-

Ceres

Top Five

-

AtlEtico Taurinense
Agnelli

PGS Pinerolo
Top Five

-

Oratorio S.Anna
Riposo 2
Riposo 1

Villafranca
Top Five
Riposo 3

Agnelli
Atletico S.Anna
Riposo

San Paolo
Real Sant'Anna
Val 'd Lans

-

San Paolo
Globo Grugliasco

Sporting S.Anna
Carmagnola

-

Riposo

Salus

MARCATORI

MARCATORI

19-dic-15

MARCATORI

Alessandro Mula
Giorgio Losi
Filippo Brosio
Gabriele Fiore
S. Pescopagano
Giacomo Novarino
Davide Vitale

7
5
4
4
2
2
2

Rida Boussetta
Andrea Brignolo
Matteo Vignale
Jack Carrea
Mattia Meoli
Diego Vercelli
Riki Sandrucci

11
9
9
9
5
5
5

Carlotta Martinasso
Pietro Laurino
Carlo Vignale
Tommy Cameroni
Matteo Tamagnone
Gabry Verderone
Jacopo Di Mauro

16
15
8
5
4
2
1

Emanuele Arlunno

1

Edo Galietta

2

Gabriele Lazzarin

1

www.atleticotaurinense.it
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F.I.G.C. FUTSAL REGIONALE
SERIE «D»

2015-2016

GIOVANISSIMI

CALENDARIO ATLETICO

ALLIEVI

GIRONE DI ANDATA

GIRONE DI ANDATA
Pratiglione
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
Esseti Calcio a 5
AtlEtico Taurinense

AtlEtico Taurinense
Grosso
In zona 5 e non solo
AtlEtico Taurinense
Villarbasse

9-3
2-10
5-6
8-1
3-14

San Paolo
AtlEtico Taurinense
Riposo
AtlEtico Taurinense

AtlEtico Taurinense
Pertusa Biglieri

9-4
2-3

Val d Lans

7-8

GIRONE DI ANDATA

RIS.

Sporting Rosta
AtlEtico Taurinense
Borgonuovo
AtlEtico Taurinense

AtlEtico Taurinense
Orange Futsal
AtlEtico Taurinense
Aosta 511

1-6
2-7
1-1
1-7

Ceres
AtlEtico Taurinense
Riposo

AtlEtico Taurinense
Globo Grugliasco

3-11
0-8

CLASSIFICA

Don Bosco Caselle
AtlEtico Taurinense
Borgonuovo
Aosta 511
AtlEtico Taurinense
Sportiamo

AtlEtico Taurinense
Avis Isola
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
Top Five Futsal
AtlEtico Taurinense

9-1
8-0
4-8
9-2
8-9
5-4

AtlEtico Taurinense
Orange Futsal
Riposo
I bassotti
AtlEtico Taurinense

L 84
AtlEtico Taurinense

3-8
14-4

AtlEtico Taurinense
CLD Carmagnola

Punti

CLASSIFICA
Punti

1
2
3
4

Pratiglione
Esseti Calcio a 5
Villarbasse
Grosso

21
18
16
15

G
8
8
8
8

V
7
6
5
4

N
0
0
1
3

P
1
2
2
1

GF
52
40
56
45

GS
26
27
31
30

5
6
7
8

San Paolo
Val d Lans
Pertusa Biglieri
In zona 5 e non solo

12
10
8
4

8
8
8
8

4
3
2
1

0
1
2
1

4
4
4
6

47
38
24
26

48
37
36
53

9

AtlEtico Taurinense

0

8

0

0

8

27

67

1
2
3
4
5

Globo Grugliasco
Orange Futsal
Aosta 511
Ceres
AtlEtico Taurinense

15
13
10
9
7

G
6
6
5
6
6

V
5
4
3
3
2

N
0
1
1
0
1

P
1
1
1
3
3

GF
41
35
34
29
21

GS
15
13
14
35
27

6
7

Borgonuovo
Sporting Rosta

4
0

5
6

1
0

1
0

3
6

15
5

24
52

CLASSIFICA
Punti

PROSSIMA GIORNATA
8 ˆ Giornata

23-gen-16

PROSSIMA GIORNATA
10 ˆ Giornata

Andata

Sporting Rosta
Orange Futsal
Borgonuovo

Riposo

Aosta 511

Aosta 511
Orange Futsal
CLD Carmagnola
Top Five Futsal

22
18
17
13

G
8
7
7
8

V
7
6
5
4

N
1
0
2
1

P
0
1
0
3

GF
69
86
41
47

GS
14
11
16
35

5
6
7
8

Don Bosco Caselle
I Bassotti
Sportiamo
AtlEtico Taurinense

12
7
7
6

7
7
6
8

4
2
2
2

0
1
1
0

3
4
3
6

27
33
20
38

25
43
26
58

6
3
3

7
6
7

2
1
1

0
0
0

5
5
6

23
11
14

43
61
77

9 L 84
10 Avis Isola
11 Borgonuovo

Ritorno

AtlEtico Taurinense
Globo Grugliasco
Ceres

1
2
3
4

-

PROSSIMA GIORNATA
9 ˆ Giornata

Andata

18-gen-16
AtlEtico Taurinense
Val d Lans
Pertusa Biglieri

Pratiglione
Grosso
Esseti Calcio a 5

-

Villarbasse
Riposo

San Paolo
In zona 5 e non solo

-

20-dic-15
Aosta 511

Orange Futsal

-

Avis Isola
Don Bosco Caselle
Top Five Futsal
Borgonuovo

I Bassotti
CLD Carmagnola
L 84
Sportiamo

-

Riposo

AtlEtico Taurinense

-

Volley UISP - Under 13
CALENDARIO ATLETICO

MARCATORI
PARZIALI

GIRONE DI ANDATA
Pianezza Volley

AtlEtico Taurinense

0-3

11-25

20-25

21-25

-

-

AtlEtico Taurinense
Kolbe Avis
AtlEtico Taurinense
Porporati
Reba Volley
AtlEtico Taurinense

Cantoria
AtlEtico Taurinense
Venaria
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
San Donato

2-3
0-3
3-0
1-3
-

25-16
12-25
25-13
25-13
-

25-21
15-25
25-4
9-25
-

16-25
23-25
25-17
12-25
-

25-27
10-25
-

11-15
-

CLASSIFICA
TOTALE

Punti

SET

PARZ.

G

V

N

P

V

P

F

S

1
2
3
4
5
6
7

Cantoria
AtlEtico Taurinense
Kolbe Avis
Reba Volley
San Donato
Porporati
Pianezza Volley

14
13
12
9
6
3
0

5
5
5
5
4
5
5

5
4
4
3
2
1
0

0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
2
2
4
5

15
14
12
10
8
4
2

2
4
6
8
7
12
15

404

277

415

296

407

326

386

363

303

308

267

358

302

415

8

Venaria

0

4

0

0

4

1

12

180

321

www.atleticotaurinense.it

PROSSIMA GIORNATA
5 ˆ Giornata
San Donato
Pianezza Volley
Cantoria
Reba Volley

Martina Cassoli
Federica Martinasso
Allegra Vallieri
Gaia Poletti
Martina Carrea
Martina Ravagnani
Ilaria Baglio

74
72
43
34
20
14
14

Vittoria Mamusi
Sara Cameroni

11
10

Laura Cossu
Elisa Laurìa
Irene Cameroni
Giorgia Benghi

8
6
4
2

Andata

Porporati
Venaria
Kolbe Avis
AtlEtico Taurinense

15-dic
18-dic
19-dic
17-dic

-

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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