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Mercoledì 15 novembre 2017

ATLETICO AD ALTA QUOTA
Pulcini ed Esordienti in testa nei rispettivi gironi, bene i Primi Calci.
Sconfitte in FIGC per Giovanissimi e prima squadra
UISP - Categoria Primi Calci
AtlEtico Taurinense
3
Engym Sport
2
Vittoria sofferta ma strameritata per i
Picooli Amici di Marco e Gianni. Risultato
sempre in bilico ma la spunta l’AtlEtico.

UISP - Categoria Pulcini
Oratorio Sant’Anna
0
AtlEtico Taurinense
3
Pulcini a gonfie vele e a punteggio pieno in
classifica. Quest’anno è l’anno buono per
provare a scrivere ancora pagine di storia.

UISP - Categoria Esordienti
AtlEtico Taurinense
3
LD Carmagnola
1
Viaggiano a punteggio pieno i ragazzi di
Roby e Daniele. Altra vittoria sul centrale
di Via P.Cossa con un gran primo tempo e
buona gestione della gara.

NEWS

Campionato F.I.G.C.
Regionale e Giovanili
F.I.G.C – Juniores
AtlEtico Taurinense

NEWS
VOLLEY UISP – Under 15
Le ragazze di Dario e Betta esordiranno in
campionato mercoledì 15 novembre in
trasferta a Giaveno contro «Alberto Cuatto»
Appuntamento alle ore 19.00 al Palazzetto
dell’istituto - ITC Pascal, Via Carducci 4 –
Giaveno (TO)
Da quest’anno le ragazze non saranno più le
giallo-nere o le bianco-nere ma sfoggeranno la
nuova divisa rosa-azzurro. Vale davvero la
pena andarle a vedere!!! E tifare per loro!!!

_

Turno di riposo per i ragazzi di Tony.
Ritorno in campo il 18 novembre contro
L84

F.I.G.C- Serie D
Junior Sport Club Salassa
AtlEtico Taurinense

F.I.G.C- Categoria Giovanissimi
L 84
8
AtlEtico Taurinense
1
Altra brutta sconfitta contro i Volpianesi
che ci superano in classifica andando ad
occupare la seconda posizione.
Ancora in gol Nicolò Guaglione, ma non
basta a contenere le furie avversarie.

6
3

Buona partita su un campo difficile ma
risultato pesante per la nostra prima
squadra.che nonostante la mole di gioco
esce sconfitta dal campo di Salassa.
Gol di Corea e Castiglione (2)

www.atleticotaurinense.it

Chi desidera essere inserito nella ListaBroadcast di WhatsApp e ricevere la
notifica della pubblicazione del
giornalino può mandare un messaggio
al 333.2904671 – «Per lista AtlEtico»
indicando il nome.

F.I.G.C- Categoria Allievi
AtlEtico Taurinense
_
Turno di riposo per i nostri Allievi che sno
rimasti alla finestra a guardare gli esiti
degli altri incontri. Classifica cortissima.
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SUPER ATLETICO!!!!
L’Atletico espugna anche il campo del Sant’Anna ed ancora imbattuto,
consolida il primato in classifica.
UISP - Categoria Pulcini
Oratorio Sant’Anna
0
AtlEtico Taurinense
3
[ Parziali 1-3 0-2 2-3 ]
Si gioca nei nuovissimi campi del
Sant'Anna, lontani parenti delle vecchie
superfici usurate e sabbiose di qualche
mese fa. Rimane inalterata la scomodità
per il pubblico, parte del quale è costretto
ad assistere da lontano, ma è meglio che
niente.
La gara inizia come al solito. I nostri
cercano di prendere le misure agli
avversari ed imporre il proprio gioco
attraverso il pressing. Apre le danze Edo
che sforna una gran palla per Ale, il quale
s’invola verso l’area avversaria, ma il
portiere in uscita gli sbarra la strada.
Subito dopo, bella conclusione di Edo
dalla distanza e bella risposta del numero
uno di casa, Ale ribatte e la sfera esce di
poco. Il Sant'Anna è chiuso nella propria
metà campo, ma all’improvviso, da un
fallo laterale apparentemente innocuo,
scaturisce un passaggio per un attaccante
il quale, da posizione defilata, indovina
una bordata imprendibile all'incrocio dei
pali che sbatte sulla traversa ed entra in
gol. (1-0)
I nostri, consapevoli che si tratti solo di un
episodio, reagiscono subito. Ste è il primo
ad impegnare il portiere con un gran tiro.
In questa fase, nonostante esercitiamo
una continua pressione sugli avversari,
fatichiamo ad imporci ed il nostro gioco
risulta disordinato, poco fluido. Fili suona
la carica è comincia a seminare il panico
sulla fascia sinistra creando non pochi
grattacapi ai suoi avversari diretti, come
quando parte, ne salta un paio e mette in
mezzo un pallone che è una via di mezzo
tra un tiro ed un passaggio, la palla finisce
fuori di pochissimo. Subito dopo la nostra
pressione finalmente si concretizza. E’ Ale
ad inventare una strana traiettoria con un
mezzo pallonetto che beffa l’estremo
difensore del Sant’Anna. (1-1)

Ancora Fili si libera bene e tira una staffilata
a fil di montante. L’Atletico si è risvegliato e
comincia a carburare. Poco dopo si crea un
batti e ribatti al limite dell’area, fino a quando
Ale appoggia per Edo il quale, in arrivo dalle
retrovie, tira una staffilata che gonfia la rete
avversaria e ci porta in vantaggio. (1-2)
I padroni di casa accusano il colpo e
sembrano non riuscire ad arginare la
veemenza dell’Atletico.
Bella e fulminea ripartenza dei nostri, Edo
imbecca alla grande Ale che non sbaglia ed
infila il portiere in uscita. (1-3)
Quindi è la volta di Fili che si libera
dell'uomo con un colpo di tacco e piazza un
assist bellissimo per Ale, ma stavolta il
portiere gli esce addosso e la palla
carambola a lato di un soffio. Il primo tempo
finisce con un palo per loro. Omar quasi mai
impegnato.
Inizia la seconda parte, cambia qualche
interprete ma non l’atteggiamento in campo.
Gio esordisce con un gran tiro dalla distanza
deviato in corner dal portiere. Ancora Gio ci
riprova subito dopo con un diagonale in
corsa che sfiora la base del palo ed è
sempre il nostro capitano di giornata a
battere una punizione che finisce sulla
barriera e poi a riprendere la sfera e tirare
un diagonale angolatissimo che lambisce il
palo ancora una volta.

Ma non è finita, perché sempre lui,
letteralmente scatenato, recupera palla a
centrocampo e prova un'altra botta che sfiora
l'incrocio. In questa fase è un vero e proprio
assedio. Lorenzo si da da fare sulla fascia ed
insieme a Davidino, recupera palloni a metà
campo e
difende, provando a proporre per i compagni.
In attacco Gabri si muove molto senza
trovare sbocchi, perciò tenta di favorire i
compagni, ma il passaggio per Davidino
viene neutralizzato dalla difesa del
Sant’Anna. L’azione dopo Davidino ricambia il
favore con un bel filtrante per Gabri che, solo
in area, non riesce ad intercettare e
trasformare. Quindi è Gio a servire ancora
molto bene Gabri che temporeggia troppo e
si fa recuperare.
Kevin, subentrato, aiuta Davidino a
contrastare e creare una diga a centrocampo
ed aiutare la difesa.
Questo lavoro della squadra fa si che arrivino
palloni invitanti per Gabri il quale prima
impegna il portiere in pallonetto e poco dopo
coglie il palo da posizione favorevole su
bell’assist del rientrante Fili.
Ancora Fili dopo una serpentina serve Ale
che non riesce a tirare bloccato al momento
della conclusione, ma si inserisce Kevin che
smarca bene Gabri e finalmente quest’ultimo
la butta in rete sull’uscita del portiere. (0-1)
I nostri continuano ad attaccare. Fili si libera
../.. Segue ../..
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con un giochetto del difensore e mette la
palla in mezzo all’area per Kevin,
anticipato di un soffio dal difensore. Un
attimo più tardi è Ale ad inventare un bel
pallonetto che coglie la parte superiore
della traversa. Lo stesso Ale viene
pescato in area da un bellissimo assist di
Ste, ma la sua conclusione non ha la
fortuna che merita. Fili sradica il pallone
da un difensore e tira una botta che il
portiere riesce solo a toccare, si avventa
un ottimo Ste e insacca da distanza
ravvicinata. (0-2)
Nel terzo tempo il risultato è acquisito, ma
la percentuale di grinta che i nostri
mettono in campo è sempre alta. Gioele in
difesa si da molto da fare, a volte troppo
perché, con la sua generosa irruenza,
procura una punizione dal limite al
Sant'Anna. Ci pensa Gio a sventare la
minaccia con una grandissima parata.
L’azione riprende con bell'assist di Fili per
Edo che tira una botta, il portiere ribatte a
fatica, quindi Fili approfitta di
un’indecisione della difesa del Sant'Anna
per incunearsi e realizzare. (0-1)
Il nostro pressing e continuo, così come lo
sono le occasioni che creiamo. Un ottimo
Ale, efficace anche come uomo assist,
trova un bel filtrante per Fili che tira al volo
fuori di poco. Poi Edo libera Ale con un
assist, ma il portiere gli nega il gol con un
bell’intervento. Poco dopo ci pensa ancora
Fili a realizzare ed approfittando di un
errore difensivo fulmina il portiere. (0-2)

Segue una breve fase nella quale ci
distraiamo in difesa ed il numero 10 del
Sant’Anna infila l'incolpevole Gio. (1-2)
Un altro errore in disimpegno dei nostri
innesca un contropiede che permette ai
padroni di casa di pareggiare infilando in
uscita Gio che non può intervenire. (2-2)
Dopo queste due sberle, ricominciamo a
macinare gioco e la fortuna ci assiste,
quando un fallo laterale di Lorenzo
indirizzato verso la porta, viene toccato da
un difensore avversario rendendo il
seguente gol valido a tutti gli effetti. Da
sottolineare l’onestà dei giocatori del
Sant’Anna che aiutano l’arbitro a convalidare
la rete, ammettendo che la pur leggera
deviazione c’è stata. Bravi. (2-3)
A questo punto i padroni di casa si buttano
in attacco per raggiungere almeno un pari
nel finale e Gio deve superarsi per
neutralizzare un gran tiro da lontano.
Anche Gioele tenta la via del gol. Parte
come un treno, tira, il portiere ribatte, tira
ancora e coglie un palo clamoroso.
La partita finisce con un rinvio di Gio per
Gabri che tira fuori.

L’ANGOLO DEI PAPA’
Bello tornare in un campo che ci ha visti
sempre sconfitti negli ultimi due anni,
uscire coi tre punti e con i complimenti del
mister dei padroni di casa. A lui va tutto il
nostro apprezzamento per la sportività
nella stretta di mano al nostro mister ed
anche per l’onestà nell’occasione del fallo
laterale deviato che ha causato un gol a
sfavore dei suoi. Senza la sua conferma, il
gol non sarebbe stato convalidato
dall’arbitro.
Bello anche il gesto di Giac che, pur non
convocato per la partita per via del turn
over, ha comunque voluto esserci per
sostenere i compagni. Bravo Giac!
Per il resto, poco da dire. Partita giocata
dai nostri con grinta, determinazione,
efficacia.
Ed ora la curiosità aumenta. Sabato
incontriamo la seconda in classifica, a
Pralormo sul loro campo. I nostri eroi
saranno capaci di ripetersi?
Bravi ragazzi. Continuate così

AtlEtico Press @ Riccardo Brosio

AtlEtico Press © Riccardo Brosio
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RIPARTENZA A RAZZO
Due gol in due minuti, poi qualche distrazione, ma il risultato è quello sperato: Vittoria!!!

Dopo l’indigestione di peperoni della
scorsa settimana, nello spogliatoio c’era
voglia di rivincita: i ragazzi si sono allenati
bene, nonostante la pioggia, e Marco e
Gianni li hanno caricati al meglio per
affrontare nel modo giusto la partita.
E infatti i ragazzi non partono forte…di
più!! Andrea M. al primo minuto recupera
palla poco oltre il centrocampo, scarta un
avversario e si avvia veloce verso la porta
avversaria, tiro e gol alla sinistra del
portiere 1-0.
Non passa un minuto e dalla destra
servono l’incontenibile Andrea M. che tira
sotto porta e firma la doppietta personale:
2-0 per l’AtlEtico.
Sull’onda dell’entusiasmo i giovani
continuano ad attaccare: palla recuperata
centralmente da Pietro, passaggio ad
Andrea M. che questa volta tira fuori di
poco.
A questo punto, forse a causa di un po’ di
presunzione, cominciamo ad essere un
po’ meno “cattivi” sull’asse centrocampodifesa: una palla persa a centrocampo
libera sulla destra un avversario che
scarica verso la nostra porta un bel
diagonale, ma Emmanuel è attento e
para.
Grazie ad una palla recuperata a
centrocampo l’Engym chiude un bel
triangolo in attacco, palla al numero 8 che
trafigge l’incolpevole Emmanuel: 2-1. Gli
avversari continuano ad attaccare e i
nostri sembrano un po’ frastornati: di
nuovo palla persa al centro, tiro da fuori
area del numero 8 e gol: 2-2. Le stranezze
del calcio: sembrava già fatta e invece
siamo pari…e non è ancora abbastanza.
L’Engym continua ad attaccare e solo una
gran parata in tuffo di Emmanuel su tiro
scagliato dalla destra, permette di
chiudere il primo tempo in pareggio

Foto: © Luca Alessandria

UISP - Categoria Primi Calci
AtlEtico Taurinense
3
Engym Sport
2
[ Parziali 2-2 1-0 1-1 ]

Foto 1

Nell’intervallo Marco e Gianni provano a far
capire ai ragazzi che L’AtlEtico è meglio di
quanto fatto vedere per metà tempo e
incitano i ragazzi a giocare con più grinta…e i
torelli non deludono.
I primi minuti del secondo tempo ci vedono
parecchio impegnati in difesa, ma questa
volta Janis, Pietro e Nicolò sono molto più
determinati: gli avversari attaccano ancora
ma i nostri recuperano su ogni pallone. E
quando una volta gli avversari riescono a
penetrare ci pensa Emmanuel con una
doppia parata. Con il passare dei minuti
cominciamo a macinare gioco: primo
contropiede sull’asse Janis – Alex, il quale
passa ad Andrea M. che tira ma il portiere
para; altro contropiede dal lato sinistro,
questa volta è Alex che tira e la palla va fuori
di poco. Il portiere avversario è davvero forte:
para ancora su un tiro di Pietro nato da
un’azione insistita sulla destra, su un tiro di
Andrea M. scaturito da un’azione di
contropiede e su Alex che tira dopo un
bell’assist di Andrea M…niente da fare.
Dopo
un
contropiede
avversario
pericolosissimo terminato con un tiro che
Emmanuel para alle grande in tuffo, l’AtlEtico
torna a spingere: per poco Andrea N. non
aggancia sotto porta un assist di Andrea M.,
Janis tira dopo un bell’assist di Alex e la palla
va a sbattere sul palo interno…sfortuna
nera…, Janis ci prova ancora dalla destra
con un gran tiro cross in pallonetto che viene
bloccato ancora una volta dal portiere.

Però ci siamo…è il momento… palla
recuperata a centrocampo da Andrea N.,
passaggio ad Alex che controlla e tira a fil
di palo…gooool…1-0 per noi e fine del
secondo tempo.
Il terzo tempo riprende un po’ dove era
finito il secondo, con l’AtlEtico che attacca:
Andrea N. in mischia tira e il portiere si
oppone; Andrea M. insiste sulla sinistra,
tira ma il portiere c’è; Nicolò recupera due
volte palla, tira ma il portiere para ancora
una volta.
Poi ancora una bella azione corale: Pietro
passa ad Alex dalle retrovie, la nostra ala
triangola con Andrea M., palla di ritorno e
tiro…parata a terra del portiere. Di nuovo
un bel passaggio di Pietro dal centro libera
Giuseppe che effettua un gran tiro…solo il
portiere gli nega la gioia del gol. E dopo
tutte queste azioni da gol ecco che la
sfortuna si mette di mezzo: contropiede
dell’Engym, due rimpalli sfavorevoli
consecutivi, palla al numero 8 che tira e fa
gol: 0- 1 ingiusto.
Ma nel calcio spesso, quello che la fortuna
ti nega poi ti viene restituito: manca una
manciata di minuti, cross di Pietro dalla
destra e tocco di un difensore in area con il
braccio: rigore. Sul dischetto si porta
Andrea M che vuole timbrare per la terza
volta il cartellino…parte, tiro sulla destra
del portiere che però si tuffa e respinge la
palla.
Ma forse in un momento di gioia eccesiva,
un difensore della Engym prende il pallone
con le mani ed esulta per il rigore parato:
l’arbitro non può far altro che fischiare di
nuovo un rigore. Questa volta su dischetto
si porta Pietro…il momento è teso…parte,
tiro e goool…il portiere tocca ma il pallone
va forte e si insacca in rete: 1-1.
Dopo un minuto l’arbitro fischia la fine.
E’ stata sofferta…ma i Primi Calci ce
l’hanno fatta. I nostri torelli si sono meritati
una bella doccia calda ed una merenda
con pane Nutella e marmellata...molto
meglio dei peperoni!!
AtlEtico Press @ Luca Alessandria

:
www.atleticotaurinense.it

Seguici a
nche sulla nostra pagina Facebook:

4

Atletico Taurinense

Anno III – Numero 05 – La Gazzetta dell’AtlEtico – Mercoledì 15 novembre 2017

L’APPETITO VIEN MANGIANDO
UISP - Categoria Esordienti
AtlEtico Taurinense
3
LD Carmagnola
1
[ Parziali 4-0 2-1 0-0 ]

Venivamo da due prestazioni non troppo
esaltanti e c’era bisogno di dare una
scossa, una sterzata per dimostrare che la
voglia di combattere non ci manca e che
le cose, quando vogliamo, le sappiamo
fare e anche bene.
C’è un bel sole a riscaldare il campo
centrale di Via Pietro Cossa e oggi viene a
fare visita una formazione dal blasone
importante: LD Carmagnola, prima
squadra in serie B, settore giovanile
organizzato e importante. Ci sono tutti gli
ingredienti per fare una bella figura.
I ragazzi sono abbastanza carichi anche
se nello spogliatoio non si respira
quell’aria di concentrazione verso la gara
che i mister vorrebbero vedere e allora se
da una parte Dany tenta di infondere
fiducia e grinta nella squadra Roby
richiama all’ordine gli 11 guerrieri che
stanno per scendere in campo. Il mix si
rivelerà vincente. I ragazzi vanno in
campo concentrati e determinati ma
sereni e senza troppe pressioni.
Ne scaturisce un gioco spumeggiante che
ci porta ad un dominio territoriale ed un
possesso palla che nel primo tempo
fruttano ben 4 gol.
Apre le danze Riki che è pronto a ribattere
in porta un tiraccio di Jack che il portiere
respinge a fatica ed è sempre Rik, oggi
schierato come pivot, a infilare in rete un
filtrante perfetto di Matteo sul secondo
palo. A metà tempo siamo 2-0 e i nostri
avversari non hanno mai tirato in porta.
La sicurezza di avere in pugno il tempo
arriva al 12’ quando Jack sfrutta a dovere
una ripartenza 2 contro 1 e con una
cannonata diagonale ci porta sul 3-0.
Dentro Momo sulla destra, Angelo prende
www.atleticotaurinense.it

Palla nel cerchio di
centrocampo,
la
difende con la sua
caparbietà
e
alzando la testa
vede il movimento
sula fascia di Momo;
imbucata perfetta e
puntonazzo
di
Momo al volo che si
infila nell’angolino.
Costruzione
di
gioco,
ragionamento,
senso dello spazio e
della
posizione,
cattiveria sotto porta
ci sono tutti gli ingredienti necessari in questa
azione che porta al 4-0
Il secondo tempo è nuovamente una buona
frazione di gioco, dove subiamo un po di più il
ritorno degli avversari che non ci stanno a farsi
sottomettere con facilità. Ma andiamo in
vantaggio noi, sfruttando finalmente una palla
inattiva che generalmente sprechiamo
malamente: Jack da fallo laterale mette in
mezzo per la girata al volo di Matte che il
portiere non trattiene.
Ale Brignolo oggi gioca la sua migliore partita da
inizio stagione. Regista basso orchestra la
manovra in fase di uscita e copre ogni spazio
nella fase difensiva. Gli manca solo
l’intraprendenza di arrivare fino in fondo e
provare a calciare e per una volta che ci crede
realizza un gol spettacolare: sradica il pallone
dai piedi avversari, porta palla centralmente
sfruttando le aperture delle nostre ali che
cerano spazio portando via l’uomo, punta il
centrale difensivo avversario, lo siede con una
finta a rientrare sul destro e piazza una
cannonata nell’angolino basso. Applausi dagli
spalti e dalla panchina.
Abbiamo ancora tempo per rischiare qualche
situazione pericolosa e prendiamo un gol da
calcio d’angolo che non si può vedere: palla
scaricata sul’esterno che calcia in diagonale al
volo e noi? Dove eravamo? Grrrrrrr.

Foto: © Martina Carrea

Quarta vittoria su quattro gare per i Torelli di Roby e Dany

Il terzo tempo, col risultato ormai in
cassaforte è tempo di esperimenti e di
rotazione dei ruoli per imparare a
diventare tutti polivalenti.
Abbiamo due buone occasioni con
Simone che, se solo ci credesse un po di
piu potrebbe fare 3 gol a partita, una
buona occasione con Nico che il portiere è
bravo a respingere; un punizione di Jack
dalla trequarti che si stampa sul palo
opposto e Luca in porta si distingue per
alcune uscite al limite dell’area del tutto
nuove per come ci aveva abituato negli
ultimi tempi.
Non riusciamo a segnare, ma in
compenso non prendiamo nemmeno gol
per cui terzo tempo inparità 0-0 e risultato
finale fissato sul 3-1 per noi.
Abbiamo visto finalmente buoni sprazzi di
gioco, anche se intervallati da alcune
amnesie che devono per forze essere
corrette. Personalmente ho trovato molto
gratificante vedere applicati soprattutto nel
primo tempo gli schemi difensivi sui quali
in settimana Roby ha puntato molto
l’attenzione e il risultato si è visto: zero gol
subiti e quantità industriali di palloni
recuperati agli avversari. Siamo sulla
buona strada fidatevi. Continuiamo così!!
AtlEtico Press @ Daniele Carrea
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NEBBIA FITTA A VOLPIANO!!
SECONDA BATOSTA CONSECUTIVA PER I GIOVANISSIMI
F.I.G.C- Categoria Giovanissimi
L 84
8
AtlEtico Taurinense
1
Dopo la netta sconfitta contro l’ Aosta ci si
aspettava la reazione contro la formazione
L84, ma la coltre di bruma che circondava
il palazzetto dopo l’incontro, pare abbia
avvolto i nostri ragazzi anche all’interno
dello stesso.
Le due compagini si presentano a pari
punti in classifica al secondo posto, quindi
la partita darà una chiara indicazione su
chi sarà la seconda forza del girone.
Già dopo il fischio di inizio i nostri
avversari appaiono ben organizzati, dotati
tecnicamente e capaci di muoversi da
squadra. Dopo 5 minuti infatti vanno già in
vantaggio con una bella azione manovrata
che non lascia scampo al nostro portiere
Martuscelli.
L’Atletico abbozza una timida reazione ma
il tiro in diagonale di Benozzo riesce solo
a scalfire la traversa. L84 raddoppia a
seguito di un episodio poco corretto, infatti
con il nostro Laurino a terra dolorante
continuano il gioco e segnano. A ben poco
servono le scuse alquanto ipocrite del loro
mister.
I padroni di casa continuano a essere
padroni anche del campo con un
incessante giro palla che manda in
confusione i nostri ragazzi che spesso
corrono a vuoto. Nel giro di pochi minuti
subiamo anche il terzo gol, dopo il quale
Martuscelli chiede di uscire a causa del
riacutizzarsi di un problema fisico risalente
alla partita precedente.
L’ Atletico cerca di reagire ma come
spesso accade lo fa senza ragionare,
affidandosi a iniziative individuali che
vanno sempre ad impattare contro i
difensori
avversari,
sempre
ben
posizionati. A metà primo tempo il solito
Guaglione anziché partire a testa bassa,
si ricorda di avere un gran tiro e fulmina il
portiere avversario insaccando nel sette.
www.atleticotaurinense.it

Foto storica:
Il derby tra Chelsea e Charlton del 25.12.1937 venne interrotto al 60’ per la fitta
nebbia, ma il portiere del Charlton, Sam Bartram non si accorse di nulla e rimase in campo da solo
per altri 30 minuti fino a quando la sorveglianza non si accorse di lui.

E’ l’inizio della riscossa? Purtroppo no, è solo
un fuoco di paglia. I nostri avversari
riprendono il loro gioco e vanno in porta
senza troppe difficoltà altre due volte
chiudendo il primo tempo in vantaggio 5-1.
Nella ripresa la musica non cambia, anzi se
possibile peggiora. I ragazzi dell’ Atletico
sentono il peso dello svantaggio e perdono
quel poco di lucidità che avevano nel primo
tempo.
Gli schemi insegnati da Elia non vengono
neanche tentati, in più si vedono passaggi
sbagliati malamente, palloni lanciati in avanti
alla cieca, chiusure difensive totalmente
dimenticate, insomma un disastro. Quelli del
L84 invece non sbagliano nulla e si infilano
nella nostra area con estrema facilità. La
frustrazione porta anche a un certo
nervosismo, entrambe le squadre non
lesinano qualche contatto duro e volano
anche parole poco amichevoli tra i ragazzi,
evidentemente qualcuno deve imparare a
vincere senza irridere l’avversario, ma
l’episodio del secondo gol è emblematico del
grado di malizia di questa squadra.

L’arbitro ci mette del suo non sanzionando
alcune entrate sopra le righe e
dimostrandosi molto incerto e distratto,
addirittura mettendosi a polemizzare col
pubblico anziché seguire il gioco che nel
frattempo continuava!
Comunque quando emette il triplice fischio è
quasi una liberazione, la fine di un incubo
per i ragazzi, per Mister Elia e per i nostri
tifosi.
Finisce così il girone di andata con l’Atletico
al terzo posto e bisogna ammettere che la
classifica è estremamente veritiera e
rispecchia i valori in campo visti fino ad ora.
Sarà un compito arduo quello che compete
a Elia: lavorare sulla testa dei ragazzi per
smaltire la doppia batosta, ripartire subito
alla grande, giocando da squadra e non da
singoli che scendono in campo ognuno per
conto proprio.
Prossimo appuntamento nuovamente in
trasferta, Sabato 18 Novembre ore 14,30 a
Rosta.
Forza Atletico!
Atletico Press @ Ferruccio Benozzo

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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PULCINI
CALENDARIO ATLETICO

CALENDARIO ATLETICO

Riposo
AtlEtico Taurinense
Oratorio S.Anna
AtlEtico Taurinense
Frassati Pinerolo
AtlEtico Taurinense

GIRONE DI RITORNO -

1 L84

15

2
3
4
5

Don Bosco Caselle
San Paolo
Carmagnola
AtlEtico Taurinense

14
14
12
10

6
6
5
6

4
4
4
3

2
2
0
1

0
0
1
2

15
#
15
#

6
7
3
11

9
7
12
-1

6
7
8
9

PGS Pinerolo
San Donato
Engym Sport
Oratorio Sant'Anna

10
8
6
6

6
5
6
6

3
2
2
2

1
2
0
0

2
1
4
4

#
#
#
11

8
7
11
9

4
3
2
2

Val 'd Lans
Borgonuovo
Onda giovane Salus

3
0
0

6 1 0 5 6 #
5 0 0 5 0 15
5 0 0 5 1 #

PROSSIMA GIORNATA

A. Manfrinato
Pietro Alessandria

11
6

- AtlEtico Taurinense
- Onda giovane Salus

A. Nagliero
Alex Agostino

5
5

Carmagnola
PGS Pinerolo
Engym Sport
Val 'd Lans

-

Janis Sema
Nicolò Notario
Giuseppe Nuzzo
Daniele Franco

1
0
0
0

3
9
#

10
1
2

6
7
8
9

6
3
1
0

5
5
6
5

8
#
#
15

0
-8
-13
-15

San Paolo
Frassati Pinerolo
Oratorio S.Anna
Globo Grugliasco Blu

AtlEtico
Taurinense
LD Carmagnola
San Paolo
Globo Grugliasco
Blu
Sermig

PGS Pinerolo

Onda giovane Salus

San Donato

San Paolo

-

-

-

-

-

2-1

-

-

0-3
-

-

0-3
3-0

-

-

0-3
-

-

L84

Oratorio Sant'Anna

3-2 1-2

Engym Sport

Carmagnola

-

- 3-0 3-1
- 2-2 - 1-2
- 5-0 - 1-3 - 2-1 2-1 1-2 - 1-2
2-1 - 2-2 3-1 - 3-0
- 0-5 - 0-5 2-2 - 2-1 -

www.atleticotaurinense.it

0-3

-

2-1 2-1
-

-

- 2-2
5-0 0-3

-

2
1
0
0

0
0
1
0

3
4
5
5

8
4
3
0

Ale Mula
Filippo Brosio

10

15

- Frassati Pinerolo
- Engym Sport

Edo Vederone
Gabry Fiore

6
4

11
5

- Oratorio S.Anna

Davide Vitale

3

8

- Giuco 97

Lory Lanotte
Giac Novarino
S.
Pescopagano
Giorgio Losi

3
2

1
1

2

3

1

4

Kevin Valiante
Manu Arlunno

1
0

2
4

Eneas Sema
Gioele _

0
0

0
0

Autogol

2

AtlEtico Taurinense
Engym Sport
Frassati Pinerolo
Globo Grugliasco Blu
LD Carmagnola

3-1
- 0-3
0-3 -

Oratorio S.Anna
San Domenico Savio
San Paolo
Sermig

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

Giuco 97

-

AtlEtico Taurinense
SS Pietro e Paolo Blu
AtlEtico Taurinense
Frassati Pinerolo
AtlEtico Taurinense

3-0

1-3
-

PARZIALI
3-0
2-2

PARZIALI

-

P.ti

TOTALE
GOL DIFF
G V N P GF GS RETI

2
3
4
5
6

1 AtlEtico Taurinense
Sant'Anna United
LD Carmagnola
Don Bosco Agnelli
Frassati Pinerolo
SS Pietro e Paolo Blu

12
7
6
4
0
0

4
4
4
3
3
2

4
5
7
5
8
6

7
4
0
0
-7
-4

7 Riposo
8 Riposo
9 0

0
0
0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0
0
0

4
2
2
1
0
0

0
1
0
1
0
0

0
1
2
1
3
2

11
9
7
5
1
2

MARCATORI

Frassati Pinerolo

ANDATA
18.nov.2017
- AtlEtico Taurinense

Matteo Vignale
Riki Sandrucci
Jack Carrea

6
5
4

SS Pietro e Paolo Blu
Riposo
Riposo

- Don Bosco Agnelli
- Sant'Anna United
- LD Carmagnola

Momo Sewidan
Amine Salamane
Alex Brignolo
Simone DalCero

3
1
2
1

Nicola Blaj
Angelo Byadi
Rosas
Mattia Meoli
Autogol

1

6 ˆ Giornata

GOL ASSIST
11
10

- San Domenico Savio

-

-

PROSSIMA GIORNATA

MARCATORI

ANDATA
18.nov.2017

PULCINI

Don Bosco Caselle
Engym Sport
L84
Oratorio Sant'Anna
PGS Pinerolo
Onda giovane Salus
San Donato

-

P.ti

-

CLASSIFICA

5 4 0 1 #
6 4 0 2 #
6 2 2 2 #

-

-

Don Bosco Agnelli
AtlEtico Taurinense
LD Carmagnola
AtlEtico Taurinense
Riposo

12
12
8

3-0 3-0

-

-

PARZIALI

3 LD Carmagnola
4 Sermig
5 Engym Sport

Borgonuovo
Carmagnola

San Paolo
Val 'd Lans

RIS
-

15
13

-

-

GIRONE DI RITORNO Sant'Anna United
- AtlEtico Taurinense
Riposo
-

3-0
2-3

1 AtlEtico Taurinense
2 San Domenico Savio

Don Bosco Caselle

AtlEtico Taurinense

2-2
0-0

0-0
0-2

TOTALE
GOL DIFF
G V N P GF GS RETI
5 5 0 0 15 2 13
5 4 1 0 # 3 10

Borgonuovo

AtlEtico Taurinense

PRIMI CALCI

- AtlEtico Taurinense

7 ˆ Giornata

-8
-15
-21

Borgonuovo
Don Bosco Caselle

L84
San Paolo
San Donato
Oratorio Sant'Anna

-

Val 'd Lans

7 ˆ Giornata

AtlEtico Taurinense
Oratorio S.Anna
AtlEtico Taurinense
Frassati Pinerolo

PROSSIMA GIORNATA

MARCATORI

ANDATA
18.nov.2017

-

AtlEtico Taurinense

P.ti

LD Carmagnola

3-0
1-3

0-1
2-1

RIS
AtlEtico Taurinense
Globo Grugliasco Blu
AtlEtico Taurinense

CLASSIFICA

TOTALE
GOL DIFF
G V N P GF GS RETI
6 5 0 1 # 6
6

CLASSIFICA

-

4-0

0-1
4-0

1

Il «SINOTTICO» è uno strumento utile per avere in
un solo colpo d’occhio tutti i risultati della
stagione. Il sinottico si legge con le modalità di
seguito descritte:
. La riga orizzontale rappresenta gli incontri in
casa - La riga verticale rappresenta gli incontri
fuori casa
Incrociando riga è colonna è possibile visualizzare
il risultato di ogni incontro

San Paolo

PARZIALI

Sermig
AtlEtico Taurinense
San Paolo
Riposo
Engym Sport
AtlEtico Taurinense
San Domenico Savio
AtlEtico Taurinense

0-1

1-3
3-1
-

San Domenico Savio

-

3-1
0-3
-

2-1

AtlEtico Taurinense
LD Carmagnola
AtlEtico Taurinense
Riposo

LD Carmagnola

Borgonuovo
AtlEtico Taurinense
PGS Pinerolo
AtlEtico Taurinense
San Paolo

-

Engym Sport
AtlEtico Taurinense
San Domenico Savio
AtlEtico Taurinense
LD Carmagnola

2-1

SS Pietro e Paolo Blu
AtlEtico Taurinense
Frassati Pinerolo
AtlEtico Taurinense

Oratorio S.Anna

AtlEtico Taurinense
Don Bosco Caselle
AtlEtico Taurinense
Onda giovane Salus
AtlEtico Taurinense

-

3-2

Globo Grugliasco Blu

San Donato
AtlEtico Taurinense
Oratorio Sant'Anna
AtlEtico Taurinense
Carmagnola
AtlEtico Taurinense

RIS
-

0-1
4-1
1-1

Engym Sport

GIRONE DI RITORNO
AtlEtico Taurinense
L84
AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense
Engym Sport
-

1-0
3-0
1-0

RIS
3-1

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

1-2
-

-

ESORDIENTI
AtlEtico Taurinense
LD Carmagnola
Don Bosco Agnelli
Frassati Pinerolo
SS Pietro e Paolo Blu
Sant'Anna United

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

-

3-1 2-1
-

-

Sant'Anna United

3-1
2-1
2-2

Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense
Engym Sport
AtlEtico Taurinense
Don Bosco Caselle
AtlEtico Taurinense
Onda giovane Salus
AtlEtico Taurinense

GIRONE DI ANDATA
AtlEtico Taurinense
- Sant'Anna United
Riposo
AtlEtico Taurinense
- Don Bosco Agnelli

Frassati Pinerolo

2-1
3-0
3-2
-

-

PARZIALI
3-0
2-1
2-0
0-7
0-6
1-6
3-0
1-1
1-0

SS Pietro e Paolo Blu

AtlEtico Taurinense
Carmagnola
AtlEtico Taurinense
Borgonuovo
AtlEtico Taurinense
PGS Pinerolo
AtlEtico Taurinense
San Paolo

RIS
3-0
0-3
3-1

LD Carmagnola

GIRONE DI ANDATA
AtlEtico Taurinense
- Sermig
Globo Grugliasco Blu - AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
- San Paolo

Don Bosco Agnelli

PARZIALI
5-1
2-4
1-1
1-4
4-3
0-2
5-1
1-2
0-4

AtlEtico Taurinense

RIS
2-2
1-2
1-2

Sermig

GIRONE DI ANDATA
San Donato
- AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
- L84
Oratorio Sant'Anna
- AtlEtico Taurinense

Frassati Pinerolo

CALENDARIO ATLETICO

ESORDIENTI

Giuco 97

PRIMI CALCI

- 3-1
3-1 - 2-2

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

Atletico Taurinense

-

-

-
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GIOVANISSIMI

ALLIEVI

JUNIORES

SERIE D

AL MOMENTO DI ANDARE IN STAMPA I RISULTATI
DELLA JUONIORES NON ERANO ANCORA
AGGIORNATI SUL SITO «TUTTOCAMPO»
CI SCUSIAMO CON I LETTORI

www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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