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E FINALE    SARA’!!!
Continua il sogno scudetto  per i Pulcini 2006 e per gli Esordienti.

I verdetti finali sabato 20 e 27 maggio. La prima in trasferta per entrambi

www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 1

VOLLEY UISP – Under 12

SER Santena                       2

AtlEtico Taurinense            1
Gara del 13 maggio 2017

Sconfitta per le ragazze di Betta che

contro le piccole di Santena non riescono

ad imporre gioco e personalità.

Cali di tensione e gioco frammentato con

errori anche grossolani sotto rete

condannano l’AtlEtico all’ennesima

sconfitta.

NEWS

ESTATE RAGAZZI 2017

Si avvicina l’estate. Prenota le tue

giornate di gioco e studio al Campus con

l’AtlEtico.

Per le info potete contattare

Betta: 339 4892720

Roby: 333 2669200

Elia: 333 5268290

UISP - Categoria Pulcini

Play off scudetto – Semifinali

Sportiamo – At. Tau 2006         2-2

At. Tau. 2006 – Sportiamo        2-1

Impresa dei ragazzi di Dany e Ivan che

conquistano la finale per lo scudetto della

categoria Pulcini.

Una gara perfetta fatta di difese impeccabili e

ripartenze micidiali ha permesso ai torelli di

mettere al sicuro il risultato già nei primi due

tempi.

UISP - Categoria Esordienti

Play off scudetto – Semifinali

Top Five – AtlEtico Taurinense       2-2

AtlEtico Taurinense – Top Five       3-1

Anche gli esordienti in finale grazie ad una

gara grandiosa sotto il profilo tattico. Carlo

in porta non ha fatto rimpiangere l’assenza

per infortunio del giaguaro Marco, grazie

anche alle diagonali difensive e alla

condotta di gara perfetta di tutti i reparti.

In gol Cacio (2), Lory Benozzo, Mattia

Meoli e Riki Sandrucci.

UISP - Categoria Pulcini

Play out – Semifinali

At. Tau. 2007 – Don Bosco Caselle    1-3 

Don Bosco Caselle – At. Tau 2007     1-2

I nostri Piccoli eroi non riescono a ribaltare il

terribile verdetto dell’andata, anzi, giocando

una gara molto al di sotto delle potenzialità e

privi delle solite caratteristiche di grinta e

impegno i ragazzi di Fabio vengono travolti dal

Caselle e solo le parate di Edo e Giorgio

riescono a limitare il passivo.

VOLLEY UISP – Under 12

AtlEtico Taurinense            3

SER Santena                       0
Gara del 15 maggio 2017

Una gara ordinata con pochi errori e tanta

concentrazione e l’AtlEtico ottiene

finalmente i 3 punti tanto sognati.

Difesa e ricezione senza sbavature e

qualche bella schiacciata regalano alle

ragazze di Betta la vittoria su Santena.



NON E’ UN SOGNO…  E’ FINALE!!
Prestazione SONTUOSA dal punto di vista tattico-difensivo dei ragazzi di Dany e Ivan che 

chiudono tutte le fonti di gioco dei grugliaschesi giustiziandoli con ripartenze fulminee ed efficaci. 

In finale la doppia sfida col Sant’Anna

L’avevamo preparata proprio così, puntando sul

gran lavoro difensivo dei nostri esterni a chiudere

le linee di passaggio avversarie e cercando di

sfruttare le ripartenze. Detto fatto, Dieguito

strappa il pallone dai piedi del terribile n°8 e

punta la porta e per una volta che finalmente non

si ostina a fare il controdribbling a rientrare, ecco

che scaturisce la perla: pallone imprendibile

nell’angolino, gran gol di Diegoooo!!!

Ora bisogna gestire, mancano ancora almeno tre

minuti e la reazione degli ospiti è decisa, è una

squadra che non si arrende mai, ma noi oggi

siamo bravi a controbattere ogni loro giocata e

non permettiamo loro di impensierire più di tanto il

nostro portiere.

L’arbitro fischia la fine del tempo. Il primo

passettino è fatto!!

Si cambiano le panchine, si cambia campo, ma

l’atteggiamento dei torelli non cambia. Adottiamo

la tattica dell’andata: stavolta andiamo a prenderli

alti, non facciamoli ragionare, “stiamo vicino agli

uomini!!!” (chi tra il pubblico era vicino alla

panchina lo avrà sentito urlare fino allo

sfinimento).

E funziona….mannaggia se funziona.

Lo Sportiamo non riesce più a organizzare

manovre pericolose perché con il nostro

pressing gli annebbiamo le idee e

restando alti ci vuole molta meno fatica

per arrivare a tirare in porta quando

conquistiamo palla.

Serve un po’ di determinazione per

sfruttare le occasioni che si presentano e

in questo Matteo oggi è insuperabile; oltre

a giocare una gara di contenimento

pazzesca offre sempre alla squadra i

movimenti giusti per l’appoggio centrale

con il conseguente sviluppo dell’azione in

apertura sulle fasce. Ma è quando decide

di girarsi e puntare la porta che diventa

un’arma da tiro eccezionale e per due

volte fa secco il portiere avversario.

../.. Segue  ../..
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Venerdì 29 maggio 1992.

“Ci siamo ragazzi. Viene un’acqua che fa
spavento. Il campo è allagato e sarà
difficile far correre la palla quindi
giochiamola alta e cerchiamo di
scavalcare il loro centrocampo. Gli
avversari sono sicuramente più forti
tecnicamente e sono praticamente certi
che saranno loro a spuntarla, ma noi
abbiamo dalla nostra la voglia di fare
qualcosa di grande. Abbiamo un solo
risultato a disposizione: vincere!! e
allora andiamo a VINCERE!!!!”

Giovedì 11 maggio 2017.

Era il 29 maggio 1992, il campo era lo

stadio Comunale di Torino (quando

ancora era “Il comunale” ed era la finale

del torneo FIAT dove gli “Impianti elettrici

di Mirafiori” non avevano mai vinto.

Segnai 3 gol in quella finale ed alzammo

la Coppa.

Mi è sembrato di percepire lo stesso

brivido lungo la schiena quando l’arbitro

oggi ha fischiato la fine del secondo

tempo, o forse era solo il freddo non lo so,

ma l’emozione è stata davvero immensa.

A dire il vero quando Matte ha

scaraventato in porta il gol del 2-0 qualche

certezza abbiamo iniziato ad averla, ma si

sa che la palla è rotonda ed il gol dello

Sportiamo a pochi istanti dalla fine un po’

di paura addosso ce l’aveva messa.

Siamo partiti come all’andata, con lo

Sportiamo a fare la partita, con pressioni

forti sulle fasce, ma stavolta lo sapevamo

e li aspettavamo, rintanati nella nostra

metà campo a proteggere l’area e Andrea

dalle insidie avversarie.

UISP - Categoria Pulcini

Play off scudetto – Semifinali

AtlEtico Taurinense          2

Sportiamo                          1
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Vietato rilassarsi

Parziali [ 1-0  ]  – [  2-0  ]  – [  2-5  ]    – Risultato finale    2 - 1 

Formazione:

4. Andrea Brignolo  - 2. Amine Salamane  -– 7. Diego Vercelli - 8. Jack Carrea - 10. Matteo Vignale

11 Nicola Blaj – 16. Lorenzo Lanotte – 14. Momo (Mohamed Abdel Monem) – 5. Eneas Sema – 16. Gabriele Fiore

All. Mr. Daniele Carrea – Mr. Ivan Vercelli



abbraccio soffocante, occhiata di intesa tra Dany

e Ivan: è FATTA!!!

Siamo in finale.

Nel terzo tempo rivoluzione totale

Amine va in porta … eehmmm… meglio come

centrale di difesa; Diego a dirigere il reparto

difensivo e tridente d’attacco con Momo, Nico e

Gabry a portare scompiglio tra le fila avversarie.

Momo è un motorino che non si riesce a fermare,

lotta su ogni pallone che gli capita a tiro e spesso

mette in difficoltà la sua diretta avversaria che è

ben più alta di lui (ed è tutto detto), subiremo

qualche gol di troppo, ma riusciremo ad

impensierire più volte il loro portiere e Gabry si

toglierà la soddisfazione di segnare il suo 5° gol

in campionato e proprio nella semifinale.

Soddisfazione anche per Andrea che,

sguinzagliato sulla fascia riuscirà ad inserire il

proprio nome nel tabellino dei marcatori.

Avremmo anche la possibilità di portare al gol

Lory ed Eneas, ma il loro portiere non concede

nulla.

Bravi ragazzi!!!!.

E’ stata un bella partita.

Come ho detto a caldo (anzi a freddo vista

la secchiata d’acqua di Roby) ci siamo

conquistati quello che durante quest’anno

ci siamo meritati: la finale scudetto. Sarà

Sant’Anna o Agnelli non importa le

conosciamo bene entrambe ma quello che

più conta è che conosciamo bene noi

stessi, le nostre qualità e le nostre

debolezze e sappiamo che quando

mettiamo in campo l’intensità e la voglia di

lottare che abbiamo visto in queste due

semifinali possiamo ancora permetterci di

sognare.

E allora spazio ai sogni Guerrieri!

Fai bei sogni. Anzi, fateli insieme.

Insieme valgono di più.

(Massimo Gramellini)

.

Atletico Press @ Daniele Carrea
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Potremmo aumentare ancora il bottino

con una occasione a testa per Jack, Diego

e Amine, invece sul finire del tempo con

una lieve distrazione concediamo il fianco

e loro sono bravi ad approfittarne

accorciando le distanze.

Sono minuti tremendi, i mister guardano

disperatamente l’orologio e l’arbitro,

sperando che quelle maledette lancette

viaggino forte verso il quindicesimo

minuto; il tempo sembra non passare mai,

quando finalmente il fischio finale come

una folgore si avventa sul Campus. Pugni

stretti verso il cielo, sguardi di gioia, l’urlo

liberatorio che parte dalla panchina dove

tutti saltano in piedi per stringersi in un

.
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CASELLE PRENDE IL VOLO!!
Partita da dimenticare dell’Atletico07  - I nostri ragazzi incappano in una giornataccia 

e solo le ottime parate di Edo e Giorgio, limitano il passivo

Suo un diagonale parato con fatica dal portiere.

Ale lo imita poco dopo liberandosi bene del

difensore, ma il tiro esce di poco a lato. Col

passare dei minuti diamo l’impressione di

cominciare ad ingranare, ma gli errori in fase di

appoggio sono ancora tanti. Proprio ad un paio di

minuti dallo scadere del tempo, Edo inventa un

rinvio lungo che rimbalza davanti all’area

avversaria ed impegna il portiere che, per evitare

il pallonetto, devia il pallone. Manu è ben

appostato e ne approfitta controllando bene la

ribattuta ed insaccando. (0-1)

A questo punto si contano i secondi che mancano

al fischio finale di tempo ed invece il fischio arriva,

ma per un rigore inesistente a favore del Caselle.

Il pubblico rumoreggia perché ha tutta l’aria di

essere il classico favore gratuito alla squadra di

casa, invece poi il direttore di gara (dirigente del

Caselle) ci ripensa, anche grazie alla sincerità

dell’allenatore avversario il quale ammette che

non si tratta di rigore, ma di intervento netto sul

pallone da parte del nostro difensore.

Il secondo tempo inizia sotto i migliori auspici.

Siamo in vantaggio e non possiamo che

migliorare. Edo, passato dalla difesa della porta

alla difesa dell’area, imbecca Fili che si libera

bene del difensore e conclude, ma il tiro è deviato

in corner. Il Caselle non ci sta e poco dopo

impegna un ottimo Gio, adesso portiere, con un

tiro ravvicinato.

Quindi è Edo che tenta la fortuna con un

gran tiro da lontano a lato di poco. Ste

entra bene in partita ma il suo lavoro è più

di copertura, non avendo modo di lanciarsi

in avanti come fa di solito.

Ad un certo punto, su solito schema del

caselle, parte un tiraccio dalla distanza

che, deviato, mette fuori causa Gio e

gonfia la rete. (1-0)

Davidino s’impegna nei contrasti a metà

campo, anche se a volte da l’impressione

di non trovarsi a suo agio in quella

posizione. I padroni di casa prendono

fiducia e cominciano a tirare da tutte le

posizioni, compresi i falli laterali. Su una di

queste conclusioni Gio deve ancora

intervenire alla grande per deviare. I

nostri, invece di contrastare a

centrocampo le iniziative avversarie,

aspettano chiusi nelle retrovie ed in

questo modo permettono al caselle di

schiacciarli in area. A parte qualche errore

di valutazione, oggi Manu è incontenibile

ed è un peccato che il resto dei compagni

non lo segua. Edo in difesa si da da fare

per limitare i danni e quando può prova ad

impostare, ma spesso aspetta un po’

troppo e si fa chiudere dagli avversari.

../.. Segue  ../..
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Sabato 13 maggio 2017.

I nostri sembrano partire bene anche

grazie ad un Manu in vena che prende

subito possesso della fascia destra e

supera regolarmente il suo diretto

avversario in velocità. In una delle sue

scorribande, punta la porta, ma il portiere

esce a valanga e salva la rete. Sul

ribaltamento di fronte i padroni di casa

colgono il palo. Ancora il Caselle impegna

Edo in un bel tuffo. Gio tiene bene la

difesa ed ogni tanto si concede qualche

sortita in avanti. Fili sembra meno in forma

del solito e si limita al compitino senza

inventare spunti e senza tentare le sue

solite incursioni. Manu, invece, continua a

seminare il panico sulla sua fascia. Ogni

tanto concediamo spazi agli avversari e

Edo deve superarsi in uscita con una

paratona che salva la rete. Ale, meno

ispirato del solito, tiene sempre e

comunque in apprensione la difesa di

casa. In occasione di un rinvio lungo di

Edo, Ale segue la traiettoria del pallone e

lo stesso fa il portiere in uscita alta. Il

risultato è uno scontro involontario fra i

due. Il portiere del Caselle ha la peggio e

anche se non si tratta di nulla di grave, è

costretto comunque ad uscire.

I nostri torelli sono a tratti irriconoscibili.

Giocano come avessero paura di

sbagliare e quindi sbagliano parecchio. Un

nostro errore lascia campo al Caselle che

scatta in contropiede e solo un

monumentale Edo riesce ad evitare la

rete. In questa fase commettiamo molti

errori gratuiti e non riusciamo a fare due

passaggi di fila. Manu continua

imperterrito a tentare di saltare l’uomo e

quando ci riesce è sempre pericoloso

UISP - Categoria Pulcini

Play out – Semifinali

Don Bosco Caselle                    2

AtlEtico Taurinense 2007          1
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Le nostre continue disattenzioni ci puniscono

ancora ed è l’ennesimo tiro dalla distanza a

castigarci. Nessuno si preoccupa di

infastidire il tiratore ed il povero Edo, di nuovo

in porta, può solo toccare il pallone che

s’infila sotto la traversa. (2-0)

Davidino e Ste si danno da fare, ma non

riescono a costruire nulla. Giac è spaesato e

fatica sia a difendere, sia ad attaccare.

Abbiamo schemi di gioco che spesso, invece

di agevolarci, ci mettono in difficoltà, mentre

gli avversari giocano semplice, si divertono

ed arrivano spesso in porta, seppur con una

gragnuola continua di tiri da lontano. Il

Caselle coglie il palo con un altro tiro da

lontano. Il punto è che loro fanno bene a

tirare se nessuno li contrasta. Intanto l’arbitro

continua a commettere errori di valutazione

sempre a nostro sfavore. A questo punto non

credo sia di parte, ma solo non capace a

svolgere questo ruolo, quindi non lo

condanno.

I tiri da lontano del Caselle non si contano

più, così come i nostri errori e le nostre

indecisioni in fase di rimessa dal portiere. C’è

ancora un’occasione per Davidino che fa

tutto bene, ma il portiere gli toglie la gioia del

gol con un bell’intervento. Quindi è Gio a

tentare la conclusione, ma la palla è alta

.

Atletico Press @ Riccardo Brosio

xxx
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Nonostante ciò, ogni tanto riesce a

lanciare Ale che tenta incursioni, ma la

retroguardia avversaria fa buona guardia.

Il Caselle tenta l’ennesimo tiro da lontano,

stavolta direttamente col portiere e Gio è

costretto in angolo. In questa fase

fatichiamo a fare uscire la palla dall’area e

ad azzeccare due passaggi giusti di fila.

Siamo imprecisi nel difendere,

nell’impostare e non arrivando mai nei

pressi della porta avversaria, non

riusciamo nemmeno a concludere a rete.

Kevin, sempre vivace e propositivo, è però

molto impreciso e si perde nella

confusione generale.

Per un tackle sulla palla al limite della

nostra area, l’arbitro fischia una punizione

a dir poco dubbia... La nostra barriera è

piazzata che peggio non si può e il

giocatore del Caselle non fa altro che

sparare la sfera laddove vede uno spazio

libero ed invitante. (2-0)

I nostri vanno ancora più in confusione, gli

errori e le imprecisioni si moltiplicano fino

alla fine del secondo tempo.

Inizia la terza fase che vale solo per la

partita, ma non per il passaggio del turno

che è già nelle mani del Caselle. Fili, di

nuovo in campo, si libera più volte con

classe dei diretti marcatori e propone

palloni invitanti per Giac e Kevin, ma la

difesa del caselle è sempre attenta. Edo

prova una conclusione da lontano su

assist di Fili ed impegna il portiere

avversario costretto a deviare sulla

traversa.

L’arbitro continua a non fischiare dei falli

ovvi a nostro favore, anche se ormai non

sono i suoi errori a condannarci o a

cambiare le sorti di una partita giocata

male dai nostri e giocata meglio dal

Caselle. Quindi ci si chiede perché il

direttore di gara continui, quando potrebbe

permettersi di essere imparziale.

Il Caselle continua ad attaccare tirando,

come al solito, da ogni posizione, ma

stavolta il gol arriva di testa su un cross in

mezzo all’area che i nostri stanno solo a

guardare senza intervenire. (1-0)
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L’ANGOLO DEI PAPA’

C’è poco da dire. Il Caselle ha fatto la sua

partita, noi no. Loro sono stati vivaci e si

sono resi pericolosi lungo tutto l’arco della

gara ed i gol avrebbero potuto essere di

più se non fosse stato per le parate dei

nostri Edo e Gio e per alcuni salvataggi

difensivi. Peccato che non siamo stati in

grado di giocare. La paura di sbagliare ci

ha accompagnato per tutta la partita. I

nostri spesso si limitavano a toccare

timidamente la palla, senza poi dare

seguito all’azione e quando avrebbero

dovuto creare azioni, li abbiamo visti

perdersi senza sapere cosa fare,

lasciandosi chiudere in area senza

reagire. Non parliamo poi dei soliti difetti

che ci portiamo dietro da anni, come

quello del portiere in crisi perché i

compagni ai quali dovrebbe passare la

palla sono tutti marcati, situazione che

finisce per farci schiacciare in area o

quando su fallo laterale spesso

consegnamo palla agli avversari perché

siamo troppo vicini e concentrati in un

metro quadro, perciò facilmente marcabili

o del fatto che non riusciamo a

concludere, ma neanche a proporre un

triangolo. Bisogna ammettere che

abbiamo limiti tecnici oltre che tattici, ma

almeno fino ad un po’ di tempo fa

sopperivamo con la grinta e tenevamo le

posizioni in campo in maniera più

coerente. Oggi invece abbiamo visto il

caos totale. E’ bastato trovare una

squadra che basa il suo gioco sui tiri da

lontano per farci andare in tilt.

Il 2017 ha visto, finora, un’involuzione dei

nostri torelli. Non pensiamo ai risultati,

vincere o perdere importa relativamente,

ma divertirsi in campo, questo si, è

importante.

Ci riprenderemo.

Forza Atletico !

Atletico Press @ Riccardo Brosio

MARCATORI E ASSIST
Gol Assist

Giorgio Losi 11 7

Ale Mula 7 2

Filippo Brosio 6 15

Stefano Pescop. 4 3

Emanuele Arlun. 4 1

Edo Verderone 2 9

Giacomo Novar. 1 0

Kevin Valiante 1 0

Davide Vitale 0 7



www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 6

Anno II – Numero 25 – La Gazzetta dell’AtlEtico – Martedì 16 maggio 2017

DOMENICA

4 giugno
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SPORTIAMO??… CE LA GIOCHIAMO!!
Nella partita di ritorno i Torelli  battono il Top Five per 3-1 e conquistano la   FINALE SCUDETTO

minuto è Gabriele Verderone che intercetta

un fraseggio a centrocampo e si invola

sulla sinistra creando scompiglio nella

difesa avversaria, appoggiando un pallone

perfetto a centro area a Carlotta che non

deve far altro che spingere in rete. 1-0!

Passa un minuto e ancora Verderone a

intercettare un pallone facendo quasi una

azione fotocopia a quella dell'1-0 ma

questa volta tentando la conclusione

personale tirando una legnata che il

gigante portiere non riesce a trattenere.

Sul pallone arriva come un falco Lorenzo

che spedisce in rete ! Fulmineo uno- due e

2-0 il risultato!

Il Top Five subisce il colpo ma reagisce

rendendosi pericoloso in tre occasioni, in

due di queste , l'ottimo Carlo chiamato a

sostituire Marco deve compiere due

prodezze per salvare il risultato, nella terza

la palla esce fuori di poco.

Si conclude così il primo tempo a favore

dell'AtlEtico per 2-0.

Nel secondo tempo è ancora la squadra di

casa a tenere il pallino del gioco.Al quarto

ancora Gabriele incontenibile si invola

questa volta sulla destra ma per fermarlo il

difensore avversario lo trattiene per la

maglia al limite dell'area. Il numero 6 con

astuzia calcia subito prima che gli

avversari chiedano di formare la barriera e

colpisce il palo pieno alla sinistra del

portiere. L'AtlEtico c'è! Al 10' l'ottimo

Mattia ha la palla giusta per dare la svolta

alla partita: Carlotta scende bene sulla

destra e calcia un siluro ma il portiere

respinge , ancora lady bomber raccoglie

ma questa volta intelligentemente vede

Mattia smarcato e lo serve, il numero 25

si aggiusta la palla e con un tiro secco e

../.. Segue  ../..
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Sabato 13 maggio 2017.

Tutto questo accade In una splendida

giornata di sole con una cornice di

pubblico degna delle grandi occasioni.

l'AtlEtico Taurinense nel campo Amico in

ottime condizioni, ha potuto esprimere le

proprie potenzialità dimostrando quali

fossero le reali forze in campo , quello che

invece non è accaduto nella partita di

andata principalmente per le avverse

condizioni atmosferiche ,che avevano

ridotto il rettangolo di gioco del Top Five in

una piscina, alterando la prestazione della

squadra tecnicamente più dotata.

Neanche la tegola caduta sulla testa della

squadra con l'infortunio occorso martedì

durante l'allenamento al numero uno

Marco (frattura al legno verde) ,ha fermato

i Taurini , anzi questo evento ha

compattato ancora di più il gruppo che lo

deve comunque ringraziare , perché

nessuno può dimenticare che se la

squadra è arrivata fino alla semifinale di

ritorno è stato anche grazie alle sue

prodezze che sono valse , in alcuni casi

più di un gol fatto. Comunque i mister

Roby e Ferruccio hanno saputo fare

tesoro delle indicazioni emerse nel match

di andata e hanno preparato in settimana

la squadra tecnicamente e tatticamente

nei dettagli facendo puntuali

aggiustamenti , non ultimo hanno caricato

e motivato i ragazzi nel modo migliore per

affrontare l'incontro. I risultati si sono visti!

La squadra è apparsa subito motivata e

concentrata prendendo immediatamente

l'iniziativa è le redini del gioco . Gli ospiti

rispondono difendendosi ordinatamente

facendo , in fase difensiva girare

discretamente il pallone, ma al secondo

UISP - Categoria Esordienti

Play off scudetto – Semifinali

AtlEtico Taurinense      3

Top Five                         1
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Parziali [ 2-0  ]  – [  1-0  ]  – [  2-2  ]    – Risultato finale    3-1 

Formazione:

11. Carlo Vignale - 2. Alessandro Brignolo – 4. Riccardo Sandrucci – 6. Gabriele Verderone – 7. Lorenzo Benozzo –

8. Tommaso (Tommy) Cameroni – 9. Matteo Tamagnone – 10. Carlotta Martinasso –– 25. Mattia Meoli – 99. Gabriele Lazzarin

All. Mr. Roberto Lapaglia – Mr. Ferruccio Benozzo



E sono proprio i due laterali a confezionare il

vantaggio al primo minuto: caparbiamente

Lazzarin non molla in fase di attacco il suo

diretto avversario inducendolo all' errore, gli

prende palla e offre uno splendido assist a

Riccardo che implacabile dal limite destro

insacca. 1-0!

La partita è vivace con piacevoli

capovolgimenti di fronte, quando Al 9' dopo

vari tentativi i padroni di casa raddoppiano:

Carlotta recupera un difficile pallone a metà

campo e serve subito Lorenzo che si invola

velocemente sulla destra per poi servire un

preciso pallone a centro area che la numero

9 deve solo spingere in rete. 2-0.

A questo punto arriva un naturale calo di

tensione dove anche l'arbitro ci mette un po'

del suo. Al 13' fischia un rigore inesistente

agli ospiti che realizzano . 2-1 ! Poi dopo

quasi un minuto oltre il tempo regolamentare

, arriva il pareggio con una discesa dalla

sinistra che la difesa nerogialla non contrasta

permettendo così alla punta avversaria di

pareggiare contemporaneamente al triplice

fischio finale . 2-2.Il risultato finale si fissa sul

3-1.

Ha vinto il collettivo! Ha vinto la

determinazione! Ha vinto la capacità dei

suoi giocatori più rappresentativi di

prendere per mano la squadra e condurla

alla vittoria e dei sui gregari di sacrificarsi

per il bene comune. Hanno vinto mister

Roby e mister Ferru che hanno

sapientemente riunito i vari strumenti

come due magistrali direttori d'orchestra

per farli suonare un unico armonioso

concerto!Tutto questo ha portato la

squadra a giocarsi la finale e tutto questo

servirà nella doppia sfida per vincere il

campionato. Ora sabato prossimo si

giocherà la partita di andata contro lo

Sportiamo , squadra alquanto ostica al

palazzetto. Giocare la prima partita a

Grugliasco potrebbe avere un

piccolissimo vantaggio per l'AtlEtico. Ma è

meglio non fare calcoli e portare a casa il

massimo risultato possibile per poi

giocarsi il tutto per tutto al Campus.

Sarebbe il coronamento di due stagioni

fantastiche ad altissimo livello!

Ora non vale più la frase : "comunque

vada sarà un successo! "Ora vale solo la

frase: "SI PUO' FARE!!!"

Atletico Press @ Sergio Verderone
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preciso di destro mette alle spalle del

portiere! I padroni di casa tentano di

mettere al sicuro il risultato e la

qualificazione avendone la possibilità in

almeno tre occasioni : due con Carlotta,

una respinta dal portiere e una mandata

alle stelle , una con Lorenzo dove il

portiere si oppone. Il Top Five tenta di

reagire ma la difesa comandata

magistralmente da Carlo fra i pali e

Gabriele Verde rendono sterile ogni

affondo. Neanche il tentativo degli ospiti di

schierare il portiere volante per creare la

superiorità numerica serve per riacciuffare

il pareggio , quindi si conclude la seconda

partita 1-0 e l'accesso alla finale viene

messa in cassaforte dai padroni di casa.

Si gioca così il terzo tempo, Roby e

Ferruccio ne approfittano per provare

nuove soluzioni in partita in vista come

detto prima della forzata assenza del

"Giaguaro " . Quindi viene schierato in

porta Mattia con Carlo difensore centrale

per fare rifiatare Gabry Verde, laterali

Riccardo e Gabriele Lazzarin e di punta

Matteo.

Anno II – Numero 25 – La Gazzetta dell’AtlEtico – Martedì 16 maggio 2017



ATTO FINALE CON APPLAUSI
L’Under 12 vince l’ultima gara di Coppa Primavera

Convinzione? Coraggio? Gioco di squadra?

Boh... forse…

Alcune ipotesi sicuramente si possono fare.

Il campionato è di certo partito bene, con

una squadra che nei primi incontri ha

dimostrato di poter giocare. Poi piano piano

le prime sconfitte, il calo, le defezioni, tutti

gli allenamenti disertati sistematicamente

da diversi elementi, tutte le partite giocate al

limite del numero minimo a causa degli

innumerevoli forfait, comunicati anche

all’ultimo minuto.

E come per gli orchestrali riuscire a suonare

insieme richiede, oltre ad un’ottima

preparazione individuale, ore ed ore di

prove corali in cui ognuno deve imparare a

suonare in armonia con gli altri, allo stesso

modo in campo nella pallavolo non ci si

improvvisa. Gli allenamenti servono proprio

ad acquisire tecnica ma non solo. Servono

anche a conoscere le proprie compagne, i

loro limiti e i loro punti di forza. Ogni

incontro deve essere considerato

esperienza, un mattoncino in più in un

percorso di crescita sportivo, e soprattutto

un momento di condivisione comune in cui

si costruisce una squadra.

Se abbiamo dovuto aspettare il

penultimo incontro per vedere

finalmente la squadra al completo,

forse qualcosa che non funziona c’è.

Se ha dovuto alzare la voce Betta per

fa sì che negli ultimi allenamenti ci

fossero più di 5/6 persone, forse una

riflessione è necessaria.

Ma non per recriminare,

semplicemente per capire quanto per

ciascun elemento sia importante la

squadra e il proprio posto all’interno di

essa.

E’ vero è solo un gioco, ma è un gioco

di gruppo in cui l’azione del singolo si

riflette su tanti, in cui si hanno delle

‘’responsabilità’’ verso altri. Ci sono

tanti altri bellissimi sport in cui si deve

dare riscontro solo a se stessi. Ma non

è questo il caso.

Speriamo che l’estate ed un po’ di

riposo portino consiglio, così da

riprendere a settembre con la grinta e

la convinzione giusta per poter

affrontare al meglio un nuovo

campionato ed una nuova avventura

Atletico Press @ Barbara Bonafortuna
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Cala il sipario sulla Coppa Primavera

delle ragazze dell’Under 12 di Betta ed

Enrico.

Una prestazione certo che ha lasciato

tutti con un po’ di amaro in bocca.

Unica eccezione l’ultimo match vinto

splendidamente e per la prima volta 3-

0 e contro la stessa squadra poi che

non più di due giorni prima si era

portata a casa la vittoria per 2 a 1 .

Per questo più che una cronaca degli

incontri concedetemi una riflessione.

Le partite si sono concentrate nella

fase finale, con ben 5 incontri in 11

giorni, e i soli 3 punti conquistati hanno

condannato l’AtlEtico a fanalino di

coda del girone. Risultato sicuramente

inaspettato ma certamente meritato.

Ciò che rende la situazione

paradossale è il fatto che durante il

campionato la differenza di

preparazione con alcune formazioni è

stata subito evidente e netta, e la

sconfitta inevitabile

In questa fase finale invece le squadre

incontrate non erano certo superiori

per tecnica e capacità alle nostre

ragazze.

Eppure hanno vinto. Sicuramente

hanno avuto qualcosa in più loro e in

meno le nostre. Ma cosa?

VOLLEY UISP – Under 12

AtlEtico Taurinense      3

SERSantena                  0
Gara del 15.05.2017
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RISULTATO FINALE   3-0     Parziali [ 25-9 ]  - [ 25-16 ]  - [ 25-11 ]

Formazione:

1. Valentina Giacobbe – 5. Beatrice Bisceglie – 8. Ginevra Vischia – 9.Alessia Turtoi – 13. Giulia Mosso – 15 – Gaia Ardito

14. Valeria Berdaga – 17. Davide Romano – 18. Noemi Siciliano – 25. Nirvana Maccioni – 30. Cristina Zappatore

All. Betta Spallitta – Enrico Sigillito



ARRIVEDERCI AL 2017-2018
La prima squadra chiude dignitosamente un campionato partito un po’ in sordina

Analizzando il girone A del campionato di Serie

D non si può fare a meno di notare il sostanziale

equilibrio nelle parti alte della classifica. Un

equilibrio, a mio avviso, caratterizzato da una

qualità decisamente bassa delle formazioni

componenti il raggruppamento.

La vincitrice Sportiamo ha, di fatto, perso solo

un incontro e di stretta misura confermando la

regola che le migliori difese ti consentono di

vincere i campionati e dobbiamo sottolineare

con orgoglio che la nostra squadra contro la

capolista ha ottenuto un grandioso pareggio in

trasferta per 3-3.

A seguire troviamo subito dopo in classifica quel

CUS Piemonte orientale che ha per lungo tempo

dominato il girone mantenendo il comando della

classifica fino alla 21 giornata per poi cedere il

passo ai grugliaschesi; mentre Santa Rita,

Vilarbasse e Ceres non sono riuscite a fare quel

salto di qualità necessario per imporsi e sperare

nella promozione diretta nella serie superiore.

In tutto questo come si colloca la nostra prima

squadra?

innesto di qualità già testato in

occasione di un torneo in corso di

svolgimento fanno ben sperare per una

crescita tecnica e caratteriale che dovrà

necessariamente sfociare in un ulteriore

passo in avanti.

Mantenere alto l’onore dei colori giallo-

neri non potrà che essere da esempio

per i nostri ragazzi che a partire dai

Pulcini e dagli Esordienti fino ai

Giovanissimi e agli Allievi potranno

guardare alla prima squadra come ad

un traguardo da raggiungere.

C’è molto da lavorare, c’è da investire

molto anche sotto il profilo

dell’immagine; un gran lavoro è già

stato fatto in questi anni, ma è

necessario alzare ancora l’asticella

perché l’AtlEtico Taurinense diventi un

modello da seguire oltre che una realtà,

ormai riconosciuta, nel panorama

sportivo cittadino.

Atletico Press @ Daniele Carrea
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Nel turno di recupero dell’ottava

giornata di campionato, rinviata per le

avverse condizioni meteo del 19

dicembre 2016, l’AtlEtico Taurinense si

impone sui novaresi per 7-4.

Una gara sempre in totale controllo da

parte dei giallo-neri che dopo essere

andati in vantaggio per 2-0 hanno

subito il ritorno degli ospiti, ma grazie

alle quattro reti di DeViti e alle

segnature di Elia, Jack Arimondi e

Andrea Giardino escono dal Palatucci

con altri 3 punti da aggiungere alla

classifica.

Atletico Press @ Roberto Lapaglia

F.I.G.C. – Serie ‘’D’’

AtlEtico Taurinense      7

Gattico                           4
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A guardare la classifica verrebbe da dire che

si poteva fare qualcosina di più, ma la lettura

di questo campionato deve necessariamente

essere fatta a stretto contatto con quello

precedente. Ed allora si che possiamo

sottolineare la crescita sotto il profilo dei

risultati e, mi sento di dire, sotto il profilo

dell’impegno. Se l’anno scorso ci si

lamentava di scarse presenze agli

allenamenti e alle gare quest’anno la sterzata

è stata brusca e i risultati alla fine sono

arrivati.

Certo il pareggio di inizio anno con La

Chivasso, le due sconfitte di misura col Ceres

dopo due gare praticamente dominate dai

giallo-neri, e la sconfitta bruciante col Forno

nella prima di ritorno avrebbero potuto, con

un po’ di attenzione fruttare qualche punto in

più, e farci scalare, forse, qualche posizione

in classifica. Ma il lavoro svolto dalla squadra

quest’anno va visto come un lavoro di

preparazione per la futura stagione; gli inserti

di alcuni elementi validi del nostro vivaio,

presi tra Allievi e Juniores, più qualche
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Campionato UISP 2016-2017
PULCINI 2007 PULCINI 2006 ESORDIENTI

VOLLEY U14
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CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS PARZIALI

AtlEtico Taurinense - Oratorio S.Anna 0-3 0-3 1-3 0-2

Riposo -

Sportiamo - AtlEtico Taurinense 3-0 3-1 7-0 4-0

AtlEtico Taurinense - Don Bosco Caselle 3-1 2-1 1-1 4-1

Globo Grugliasco - AtlEtico Taurinense 3-0 4-0 4-2 3-1

AtlEtico Taurinense - Real Frassati 0-5 A tavolino

Val 'd Lans - AtlEtico Taurinense 3-1 3-1 0-0 2-1

GIRONE DI RITORNO RIS PARZIALI

Oratorio S.Anna - AtlEtico Taurinense 3-1 1-1 1-0 2-0

Riposo -

AtlEtico Taurinense - Sportiamo 1-2 0-4 0-1 1-0

Don Bosco Caselle - AtlEtico Taurinense 1-2 0-2 1-2 2-1

AtlEtico Taurinense - Globo Grugliasco 1-2 0-4 1-4 4-1

Real Frassati - AtlEtico Taurinense 1-2 0-1 0-1 2-1

AtlEtico Taurinense - Val 'd Lans 0-3 0-3 1-3 1-2

CLASSIFICA P.ti
TOTALE GOL DIFF

G V N P GF GS RETI

1 Oratorio S.Anna 33 # 11 0 1 # 9 22

2 Sportiamo 30 # # 0 2 # 7 23

3 Val 'd Lans 22 # 7 1 4 # # 0

4 Globo Grugliasco 20 # 6 2 4 # # 1

5 At. Taurinense 2007 8 # 3 0 9 11 # -19

6 Real Frassati 7 # 2 1 9 # # -10

7 Don Bosco Caselle 3 # 1 0 11 # # -17

PLAY OUT RIS PARZIALI

AtlEtico Tau. 2007 - accede alle semifinali

-

AtlEtico Tau. 2007 - Don Bosco Caselle 1-3 1-2 0-3 0-0

Don Bosco Caselle - AtlEtico Tau. 2007 2-1 0-1 2-0 2-0

-

-

PROSSIMA GIORNATA MARCATORI

Play Out
Andata Giorgio Losi 11

Ale Mula 8

- Filippo Brosio 6

- Stefano Pescop. 4

Emanuele Arlun. 3

Edo Verderone 2

Giacomo Novar. 1

Kevin Valiante 1

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS PARZIALI

At. Taurinense 2006 - Agnelli 1-2 1-0 1-2 0-1

Ceres - At. Taurinense 2006 0-3 0-3 1-10 1-3

Pinerolo - At. Taurinense 2006 2-3 1-1 0-0 1-5

Riposo -

Carmagnola - At. Taurinense 2006 1-2 0-4 1-3 2-1

At. Taurinense 2006 - San Gillio 2-1 1-0 3-0 0-2

San Paolo - At. Taurinense 2006 1-2 0-1 0-4 2-1

GIRONE DI RITORNO RIS PARZIALI

Agnelli - At. Taurinense 2006 2-2 1-3 1-1 3-2

At. Taurinense 2006 - Ceres 3-0 4-0 5-0 2-0

At. Taurinense 2006 - Pinerolo 3-0 1-0 4-2 1-0

Riposo -

At. Taurinense 2006 - Carmagnola 3-2 3-0 2-2 1-1

San Gillio - At. Taurinense 2006 2-2 1-0 0-2 1-1

At. Taurinense 2006 - San Paolo 3-0 3-0 3-1 4-2

CLASSIFICA P.ti
TOTALE GOL DIFF

G V N P GF GS RETI

1 At. Taurinense 2006 29 12 9 2 1 16

2 Agnelli 28 12 8 4 0 # # 15

3 San Gillio 21 12 6 3 3 # # 7

4 Pinerolo 20 12 6 2 4 # # 3

5 Carmagnola 12 12 3 3 6 # # -4

6 San Paolo 5 12 1 2 9 # # -15

7 Ceres 3 12 1 0 11 # # -22

PLAY OFF SCUDETTO RIS PARZIALI

At. Taurinense 2006 - Globo Grugliasco 2-2 0-0 3-1 1-2

Globo Grugliasco - At. Taurinense 2006 2-2 0-0 0-2 4-2

Sportiamo - At. Taurinense 2006 2-2 1-1 4-1 0-2

At. Taurinense 2006 - Sportiamo 2-1 1-0 2-0 2-5

-

-

PROSSIMA GIORNATA MARCATORI

Play Off - FINALI
Andata Jack Carrea 34

Matteo Vignale 21

Sant’Anna - At. Taurinense 2006 Diego Vercelli 15

Andrea Brignolo 13

Finale 3-4 posto Gabriele Fiore 5

Sportiamo - Agnelli Momo 4

Lorenzo Lanotte 3

Nicola 2

Amine 2

Eneas Sema 1

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS PARZIALI

Riposo -

Ceres - AtlEtico Taurin. 1-2 1-0 1-3 0-3

Val 'd Lans - AtlEtico Taurin. 0-3 1-2 0-3 1-5

AtlEtico Taurin. - Globo Grugliasco 3-0 5-0 3-0 8-0

Borgonuovo Femm. - AtlEtico Taurin. 2-1 1-0 0-1 3-2

AtlEtico Taurin. - Villafranca 3-1 0-0 2-1 1-0

Agnelli Blu - AtlEtico Taurin. 1-2 3-1 0-2 1-2

AtlEtico Taurin. - Don Banche 3-0 4-1 2-0 7-0

Atletico Sant'Anna - AtlEtico Taurin. 1-2 1-3 0-2 1-0

GIRONE DI RITORNO RIS PARZIALI

Riposo - -

AtlEtico Taurin. - Ceres 3-0 6-0 3-0 5-0

AtlEtico Taurin. - Val 'd Lans 3-1

Globo Grugliasco - AtlEtico Taurin. 0-3 1-3 0-1 0-5

AtlEtico Taurin. -
Borgonuovo 

Femm.
2-2 0-1 1-1 1-0

Villafranca - AtlEtico Taurin. 1-3 1-1 1-2 1-2

AtlEtico Taurin. - Agnelli Blu 1-2 1-0 0-1 0-1

Don Banche - AtlEtico Taurin. 0-3 0-7 1-5 2-4

AtlEtico Taurin. - Atletico Sant'Anna 1-2 2-0 0-1 0-1

CLASSIFICA P.ti
TOTALE GOL DIFF

G V N P GF GS RETI

1 Agnelli Blu 43 # # 1 1 # 11 31

2 AtlEtico Taurinense 37 # # 1 3 # # 24

3 Borgonuovo Femm. 34 # # 4 2 # # 8

4 Villafranca 29 # 9 2 5 # # 16

5 Atletico Sant'Anna 27 # 9 0 7 # # 2

6 Don Banche 12 # 3 3 # 17 # -20

7 Ceres 11 # 3 2 11 # # -17

8 Val 'd Lans 11 # 2 5 9 # # -12

9 Globo Grugliasco 2 # 0 2 # 11 # -32

PLAY OFF SCUDETTO RIS PARZIALI

AtlEtico Taurinense - Buttiglierese 3-0 3-1 2-0 1-0

Buttiglierese - AtlEtico Taurin 2-2 3-1 2-3 1-1

Top Five Futsal - AtlEtico Taurin 2-2 1-0 0-0 0-1

AtlEtico Taurinense - Top Five Futsal 3-1 2-0 1-0 2-2

-

-

PROSSIMA GIORNATA
MARCATORI

Play off - FINALI
Andata Carlo Vignale 24

Carlotta Martinasso 22

Sportiamo - AtlEtico Taurin Matteo Tamagnone 18

- Gabry Verderone 13

Finale 3-4 posto Mattia Meoli 12

Agnelli Blu - Top Five Gabriele Lazzarin 9

Tommy Cameroni 9

Lory Benozzo 8

Alessandro Brignolo 7

Riki Sandrucci 6

Angelo Byadi Rosas 4

Rida Boussetta 3

Jack Carrea 2

Marco DeAngelis 1

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA RIS
PARZIA

LI

AtlEtico Taurinense - SanGip Blu 3-0 25-18 25-20 25-22 - -

CGS Castelnuovo - AtlEtico Taurinense 2-3 25-20 15-25 11-25 25-22 10-15

AtlEtico Taurinense - Valentino Volpianese 3-1 6-25 25-17 25-18 25-23 -

G.S. Sangone - AtlEtico Taurinense 1-3 - - - - -

AtlEtico Taurinense - Pianezza Volley 2-3 18-25 25-19 15-25 25-19 10-15

CLASSIFICA

Punti TOTALE SET PARZ.

G V P V P F S

1 Pianezza Volley 13 5 5 0 15 5 462 342

2 AtlEtico Taurinense 12 5 4 1 14 7 356 332

3 CGS Castelnuovo 7 4 2 2 8 7 310 336

4 Valentino Volpianese 4 4 1 3 7 9 348 361

5 SanGip Blu 3 4 1 3 3 10 241 311

6 G.S. Sangone 0 4 0 4 3 12 241 276

MARCATORI IN COPPA

P.ti Set Avrg

Martina Cassoli 56 16 3,5

Federica Martinasso 35 12 2,92

Vittoria Mamusi 37 15 2,47

Ilaria Baglio 36 16 2,25

Allegra Vallieri 22 17 1,29

Martina Carrea 23 12 1,92

Giorgia Benghi 10 9 1,11

Martina Ravagnani 7 6 1,17

Martina Ghiringhelli 4 3 1,33

Giulia Berra 3 5 0,6

Laura Cossu 5 5 1

Vittoria Vallino 1 3 0,33

Errore avversario 116 17 6,82


