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F.I.G.C- Categoria Giovanissimi

Play-Off

AtlEtico Taurinense 0

LD Carmagnola              3

Sconfitta casalinga per i ragazzi di Elia nel
primo turno dei play-off scudetto.

UISP - Categoria Primi Calci

Coppa Carnevale

AtlEtico Taurinense _

San Paolo                         _

Per un disguido tecnico riguardante i
comunicati ufficiali UISP la partita sarà
recuperata mercoledì 14 febbraio alle ore
18.00 in via Luserna di Rorà.

F.I.G.C – Juniores

Play-off

Orange Futsal Asti           7

AtlEtico Taurinense         1

Nella prima giornata di play-off sconftta 
dei ragazzi di Tony e Christian al 
PalaSanquirico di Asti..

UISP - Categoria Esordienti

Coppa Carnevale

Borgonuovo Femminile     0

AtlEtico Taurinense           3    

Una gara poco esaltante e male
interpretata dai Torelli che però ottengono
bottino pieno giocando come sanno
praticamente solo un tempo su tre.

UISP - Categoria Pulcini

Coppa Carnevale

AtlEtico Taurinense         3

Campus                             0

Dominio assoluto dei ragazzi di Luca che
strapazzano il Campus nel derby di Coppa.

F.I.G.C- Categoria Allievi

Trofeo PVA

AtlEtico Taurinense 4

Ceres                               3

Sembra cambiato il vento per gli Allievi
che tornano alla vittoria sul campo amico
contro il rivale di sempre il Ceres

F.I.G.C- Serie D

AtlEtico Taurinense 7

KI Pertusa 6

Un po’ di sofferenza, ma nel complesso
buona prestazione dei ragazzi guidati da
Vittorio Rea che si aggiudicano la gara
casalinga contro il Pertusa.
Dettagli in cronaca

NEWS
VOLLEY UISP Under 15

Il prossimo incontro sarà sabato 10 febbraio in
trasferta a Grugliasco contro Porporati.
Forza ragazze, ci sono ancora pagine di storia
da scrivere, teniamo calda la penna.

NEWS

ATTENZIONE!!!

Le finali di «Coppa Carnevale» UISP 

dove sono impegnati i Primi Calci, i 

Pulcini e gli Esordienti si giocheranno 
sabato 24 febbraio  al Campus.



ATLETICO STRARIPANTE !!!
L’Atletico  stravince  il  derby  travolgendo 

l’esordiente  Campus sotto una valanga di gol. 

Si gioca ad una porta sola. Il Campus non
riesce ad impensierire la nostra retroguardia e
Gio, oggi in porta, non è mai chiamato in
causa. Davanti, invece, i nostri continuano ad
attaccare. L’ennesimo assist di Fili, questa
volta da fallo laterale, trova Edo davanti al
portiere ed il compagno non si fa pregare. (6-
0) Anche Giac ha modo di mettersi in luce
con una grande azione personale, scarta un
avversario e mette in mezzo un bel pallone,
ma prima la difesa ribatte un tiro di Gabri e
poi Fili colpisce il palo. Il primo tempo termina
con una bella combinazione dei nostri. Giac e
Gioele lavorano per la squadra recuperando
palla e servendo Ste che trova un varco per
Gabri e quest’ultimo infila il portiere da un
metro. (7-0)

Giac oggi più mobile ed intraprendente del
solito, si prodiga in entrambe le fasi con buoni
recuperi ed assistendo i compagni sulle
ripartenze. E’ lui a guadagnare palla a
centrocampo ed inventare un bell'assist per
Gabri che viene intercettato dal portiere al
momento del tiro, sulla ribattuta si avventa
Eneas ed è vantaggio. (1-0) Continuiamo ad
attaccare creando talvolta azioni caotiche
dalle quali, però, anche grazie alla difesa non
perfetta degli avversari, nascono occasioni.

Come quando, dopo un contrasto tra Gabri
e il portiere, la palla finisce sui piedi di Giac
che di destro insacca. (2-0) Poco dopo si
crea ancora una mischia in area, la palla
finisce a Gabri che stavolta non può
sbagliare (3-0)

Passa un minuto ed Eneas approfitta di un
malinteso in difesa tra portiere e difensore
per insaccare sotto le gambe del
malcapitato numero uno ospite. (4-0) I
poveri giocatori del Campus sembrano
spaesati ed in evidente difficoltà. Non
riescono ad opporre resistenza. Bell'assist di
fili per Kevin che tira di poco a lato, quindi
Fili si ripete subito dopo servendo un volitivo
Eneas, la cui conclusione fa la barba al palo.
Corner di Kevin per Fili che tira due volte,
ma viene ribattuto dalla difesa davanti alla
linea di porta, poi subentra come un falco
Kevin che ha seguito l'azione e segna. (5-0)
Ancora Fili, oggi fondamentale in fase di
appoggio ai compagni, si libera bene e
sforna un assist per Kevin che tira fuori di
poco. L’azione dopo vede un altro gol di
Eneas, il quale approfitta di nuovo di un
errore difensivo. (6-0

../..     Segue    ../..
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La prima partita della Coppa Carnevale
2018 vede i nostri affrontare, in un inedito
derby, il Campus. Squadra assoluta
esordiente e quindi ancora acerba
tecnicamente.

L’Atletico inizia la gara all'attacco e dopo
alcune azioni caotiche, Manu recupera
palla al limite dell'area ed insacca con un
bel destro. (1-0) In questa fase,
finalmente si vedono dei fraseggi
interessanti con un bello scambio di palla
fra i nostri giocatori, catechizzati dal
mister a mettere in pratica gli schemi
evitando di andare all’arrembaggio alla
ricerca del gol personale. Praticamente si
gioca ad una sola porta. Si muovono tutti
bene sul terreno di gioco. Manu si
distingue per intraprendenza, Ale tenta la
via del gol e si rende utile ai compagni.
Bellissimo scambio Edo, Fili, Manu,
quest’ultimo sforna un bell'assist per Ale
che tira addosso al portiere, ma si rifà
subito dopo con una bellissima
conclusione che non da scampo
all’estremo difensore del Campus. (2-0)

Il ritmo ed il pressing dei nostri non cala.
Ancora un azione travolgente in cui Ale
imbecca Fili sulla fascia sinistra, questi
supera l'avversario e mette in mezzo per
Manu che in scivolata gonfia la rete. (3-0)
Segue un’azione perfetta ancora sulla
direttrice Ale-Fili, i due si trovano a
meraviglia, Fili guadagna il fondo e piazza
un altro assist per Manu che, solo in area,
non può sbagliare. (4-0) Ancora Manu,
oggi straripante, ruba palla a
centrocampo, in velocità entra in area ed
aumenta il suo bottino personale. (5-0)

UISP  - Pulcini

AtlEtico Taurinense       3

Campus                          0
[ Parziali:  7-0    9-0    2-0 ]
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In questa fase Giac è sempre nel vivo
dell'azione, aiuta i compagni e si rende
pericoloso quando può. E’ suo un bel
cross, dopo essersi liberato del marcatore,
che sia Gabri, sia Kevin non riescono a
trasformare. Subito dopo Gabri impegna il
portiere in una doppia parata. Segue un bello
scambio tra Edo e Kevin, quest’ultimo serve
un assist perfetto per Gabri,ma il portiere
neutralizza il tiro. Poi è Edo ad inventare un
lancio dalla propria area per Fili che in corsa
impegna il portiere con un diagonale
insidioso. Poco dopo Manu innesca un
contropiede, passa palla ad Eneas, oggi in
versione cecchino, che inventa un tiro
angolatissimo. (2-0) La gara volge al termine
è c’è ancora tempo per vedere Fili servire
Gabri che tira fuori da buona posizione ed
infine un'altra bella conclusione di Gabri
parata benissimo dal portiere.

Atletico Press @ Riccardo Brosio
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Adesso Fili, dopo tanti assist, comincia ad
aver voglia di segnare e prova con un
gran tiro da lontano che il portiere devia in
tuffo sui piedi di Manu, ma ancora il
portiere riesce ad intervenire e sventare.
Poco dopo tentano ancora la fortuna da
fuori area prima Edo e poi Fili, ma
entrambe le bordate sfiorano l'incrocio dei
pali. Segue un corner di Ale per Gioele
che taglia in diagonale la difesa
avversaria con un bell'assist per Fili, il
quale ringrazia e fulmina il portiere. (7-0)
Fili si ripete poco dopo triangolando con
Ale che gli rida’ palla nello stretto e
permette al compagno di piazzare un
fendente angolato e chirurgico. (8-0)
Ancora Gioele recupera palla a
centrocampo e lancia Ale che si presenta
davanti al portiere e lo batte con un tiro a
mezza altezza. (9-0)

Inizia il terzo tempo con un bellissimo
scambio tra Manu e Ste che mette
quest’ultimo davanti al portiere, il nostro
piazza una imprendibile rasoiata a pelo
d’erba e ci porta in vantaggio (1-0) Ancora
Manu salta il diretto avversario, guadagna
il fondo ed effettua un bel cross sul quale
nessuno riesce ad intervenire. Sempre
Manu, oggi in stato di grazia, si libera e
serve un assist in mezzo all'area, Ale si
avventa e il portiere si oppone con il
corpo. x
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L’ANGOLO DEI PAPA’

Evidentemente, la gara col Campus non ci 
deve illudere. I nostri ragazzi non sono 
diventati dei fenomeni nell’arco di una 
settimana. Il Campus era alla sua prima 
partita ufficiale e sul terreno di gioco la 
differenza di tecnica ed atletica si è vista 
tutta.
Ci fa molto piacere per i tre punti che 
fanno morale in vista di un possibile 
passaggio del turno nella Coppa 
Carnevale, ma quello che preme ai tifosi è 
che la squadra non mostri sicurezza e 
grinta solo con gli avversari meno tecnici, 
ma anche e soprattutto con le squadre di 
media ed alta classifica, contro le quali, 
non di rado, il pallone sembra scottare fra 
i piedi e gli schemi saltano.
In questa partita, almeno nella fase 
iniziale, abbiamo visto alcune belle trame 
di gioco e notato che i ragazzi si 
sforzavano di non cercare il gol a tutti i 
costi, ma al contrario di scambiarsi la palla 
con intelligenza, cercando sempre il 
compagno libero. Con questo 
atteggiamento, i gol sono arrivati 
comunque e gli spettatori si sono anche 
divertiti. Non è un caso che, nell’ultima 
frazione di gara, quando tutti ormai 
cercavano con frenesia la gloria 
personale, il bottino di reti sia stato scarso 
rispetto ai primi due tempi. 
Queste gare sono molto utili per provare 
gli schemi, distribuire una discreta dose di 
fiducia in tutti i giocatori che, in queste 
occasioni osano un po’ di più (rischiando 
giocate senza paura di perdere il pallone) 
e mettere minuti nelle gambe in vista delle 
prossime sfide. 
Bravi ragazzi, ma adesso testa alle 
prossime partite e non abbassate la 
guardia.
Forza ragazzi !

Atletico Press @ Riccardo Brosio

Formazione: Omar; Ale(2), Edo(1), Eneas(4), Fili(2), Gabri(2), Giac(1), 

Gio, Gioele, Kevin(1), Manu(4), Ste(1).

All.: Luca Rea

MARCATORI
GOL ASSIST

Eneas 4 0

Manu 4 0

Ale 2 2

Fili 2 7

Gabri 2 0

Edo 1 1

Giac 1 3

Kevin 1 2

Ste 1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0



FEMMINE o femminucce?!
L’Atletico,  giocando maluccio, domina l’incontro

al Bosso di Settimo contro le amazzoni del 2003. 

Le urla da bordo campo da parte dei mister si
sprecano e risuonano nel catino di via
Ferraris.

Scelta drastica; fuori tutto il quartetto di
partenza e dentro forze fresche. La musica li
per li non cambia, ma con un po’ di insistenza
arriviamo al gol e prima del finire del tempo
riusciamo anche a raddoppiare. Loro non
hanno quasi mai passato la metà campo, ma
non certo per merito nostro!!.

Il secondo tempo è di nuovo fiacco, quasi la
fotocopia del primo salvo per il fatto che
Simone, nonostante dia l’impressione che la
voglia di giocare sia a livello pari a zero,
riesce comunque ad infilare una tripletta e
portare il match sul binario giusto, almeno per
il risultato.

La delusione dei mister si legge sui loro volti
fin dagli spalti. E’ incredibile come
psicologicamente ci siamo fatti mettere in
difficoltà solo per il fatto di avere di fronte
delle ragazze che tra l’altro tecnicamente non
sono certo alla nostra altezza… ehm diciamo
livello.

Serve una sterzata, oggi anche le urla non
sono un buon stimolo.

Dany decide di cambiare registro.

Nell’intervallo raduna la squadra vicino alla
panchina e chiede a tutti di stringersi a
cerchio: braccia intrecciate sulle spalle, occhi

negli occhi: siamo l’AtlEtico per la miseria,
facciamo vedere quello che sappiamo fare!!!

Non ne verrà fuori una prestazione da
Champion’s League, ma almeno in questo
terzo tempo la voglia, l’impegno, la
concentrazione salgono decisamente e
difatti chiudiamo il parziale con 8 reti di
scarto grazie ai gol di Riky, Mattia (2),
Matteo (2), Jack (2) e Ale Brignolo che dopo
un coast-to-coast palla al piede fulmina il ….
ehmm.. la «portier…a» avversaria.

Proviamo a prendere come scusa il fatto che
oggi l’umore non era proprio dei migliori, che
ci stà ad essere un po’ in soggezione contro
atlete di 3 anni più grandi, che il tasso
tecnico della gara non ha sicuramente
contribuito ad alzare l’adrenalina in campo.
Ma attenzione ragazzi: non sono più
permessi scivoloni. La Coppa quest’anno è
difficile, passa solo la vincente del girone e
fra le due competizioni (Coppa e
Campionato) la strada più agevole per la
finale di giugno è proprio la Coppa
Carnevale.

Sabato ospitiamo il Sant’Anna. Ce la
giochiamo con loro.

Noi però vogliamo VINCERLA!!!!!

Atletico Press @ Daniele Carrea

www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 4

A vederle si, certo, fanno un po’ timore.
Sono molto piu grandi, sono in tante,
sono…. Femmine!!

Il sospetto che ci possa essere una sorta
di timore reverenziale c’è fin dall’ingresso
nello spogliatoio.

L’atmosfera in più è triste perché abbiamo
appreso la notizia che da oggi Momo è
costretto ad abbandonare la squadra.

Ciao grande guerriero!! Abbiamo fatto un
bel percorso insieme; da domani,
ovunque sarai, potrai insegnare ai tuoi
nuovi compagni cosa vuol dire avere
vestito con orgoglio i colori giallo-neri.

E così ognuno con i propri pensieri
entriamo in campo un po’ frastornati, un
po’ timorosi, un po’ titubanti.

Loro sono davvero più alte di noi e anche
se qualcuna si è tolta i tacchi per mettere
gli scarpini da calcetto non si è abbassata
di molto.

L’arbitro fischia l’inizio e noi non ci
capiamo niente fin da subito; non
riusciamo a produrre gioco, non riusciamo
a far girar palla, non riusciamo a costruire
niente di buono. Per metà tempo
navighiamo nella nebbia piu totale.

UISP  - Esordienti

Borgonuovo Femminile 0

AtlEtico Taurinense       3
[ Parziali:  0-2    0-4    0-8 ]
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ma peccano in scarsa lucidità nel ripartire
una volta recuperata palla.

Tuttavia gli ospiti vanno in vantaggio solo
grazie a un calcio piazzato
apparentemente non irresistibile che però
passa tra barriera portiere e uomo sul palo!
La reazione dell’Atletico è abbastanza
confusa e sterile e produce solo un tiro di
Laurino deviato in corner. Si mette in
evidenza il portiere Gabriele Martuscelli,
autore di 3-4 parate di alto livello che
evitano la goleada. Finisce così il primo
tempo 1-0 per la squadra ospite.

Nella ripresa i padroni di casa entrano con
l’atteggiamento giusto e nei primi 10 minuti
schiacciano gli avversari nella loro metà
campo. Purtroppo tale supremazia non
produce gol.

Spesso viene sbagliato o ritardato il
passaggio smarcante, in altre occasioni
manca il coraggio di tirare

la doccia gelata ed evitabile del 2-0. I
ragazzi sentono un po’ il contraccolpo e
qualcuno si innervosisce iniziando a
sottolineare gli errori dei compagni (anche
quando non ci sono) piuttosto che pensare
ai propri. Nel finale arriva anche il terzo gol
frutto di un indecisione difensiva a pochi
passi dalla nostra porta.

Finisce così con una sconfitta 3-0 l’esordio
nei playoff con la magra consolazione di
aver fatto sudare i 3 punti agli avversari e il
rammarico per avergli regalato almeno 2
delle 3 reti.

Da sottolineare la correttezza dei giocatori
in campo e in panchina di ambo le
squadre.

Sabato prossimo ci aspetta la proibitiva
trasferta ad Aosta, speriamo di vendere
cara la pelle.

Forza Atletico!
Atletico Press @ Ferruccio Benozzo
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Sabato sono iniziati i playoff regionali
categoria giovanissimi a cui i ragazzi di
Mister Elia Rea si erano meritatamente
qualificati dopo un buon girone
eliminatorio.

Ovviamente saranno prove molto dure da
superare, il livello degli avversari è alto a
partire dalle due corazzate Asti ed Aosta.

Primo avversario è però la compagine di
Carmagnola, arrivata prima nel girone B un
po’ inaspettatamente.

Sin dai primi muniti dimostrano di essere
un’ottima squadra anche se non sembrano
avere nessun “fenomeno” in grado di
risolvere la partita con giocate individuali.
Messi bene in campo, si muovono
continuamente in fase offensiva,
raccogliendosi bene a protezione dell’area
in quella difensiva.

I nostri ragazzi usano le armi a loro
disposizione, grinta e determinazione,

F.I.G.C- Categoria Giovanissimi

Play-Off

AtlEtico Taurinense       0

LD Carmagnola              3
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PARTENZA FRENATA!!!
Ma il Carmagnola non ha vita facile al Campus.

IL PUNTO DI VISTA

GIOVANISSIMI
Prestazione all'altezza di una squadra che sta crescendo, ma manca
qualcosa! E' un po come sedersi ad una bellissima tavola imbandita,
prendere la prima portata, assaggiare e sentire che alla pietanza
manca qualcosa per renderla perfetta! Dunque la domanda è ovvia:
cosa manca? Fondamentalmente proprietà di palleggio, dote
necessaria per ambire a giocarsela alla pari con squadre più
attrezzate; manca la tranquillità di chi ha la palla tra i piedi e sa cosa
fare sempre; manca la giusta lucidità e cattiveria per fare gol.
Sicuramente dalla prima uscita annuale contro il Don Bosco Agnelli i
gradini fatti sono tantissimi e la crescita è stata esponenziale
superando ogni immaginazione. L'esperienza, l'applicazione e la
giusta cattiveria sapranno colmare queste piccole lacune di squadra.
Un ottimo banco di prova sarà la partita di sabato con l'Aosta, squadra
che ha già conosciuto nelle due partite della fase iniziale del
campionato due Atletico molto diversi, un primo impaurito ed un
secondo convinto e deciso nel giocare la partita con rispetto ma senza
timori. La salita è ardua ma i mezzi per arrivare in vetta ci sono!

DI MISTER ELIA

ALLIEVI
Forse è la nota stonata dell'anno quella degli Allievi, credo che
guardando lo scorso campionato chiunque li avrebbe accreditati
per essere a giocarsi i primi tre posti della fase finale, ma
purtroppo non è così. Ci sta anche nel percorso di crescita
sportiva imparare a saper analizzare le annate che partono con
buoni propositi e crescono storte ma che comunque ti devono
lasciare qualcosa, si impara anche accettando la sconfitta a
sapendo che la risalita passa attraverso la determinazione, la
cura dei dettagli. In termini qualitativi credo che sia una delle
squadre più complete, con mezzi adeguati per sostituire
eventuali defezioni ed assenze, domenica FINALMENTE contro
il Ceres è uscito di nuovo il gruppo che forse era mancato sino
adesso e questo potrebbe fare la differenza nel Torneo PVA.
Quella di domenica è una boccata di ossigeno dopo troppi mesi
di apnea, la strada intrapresa è quella buona e le vittorie aiutano
ed aiuteranno sempre a rendere l'ambiente più coeso e
determinato.



AtlEtico alla riscossa contro il Ceres!
Prova di carattere degli allievi: la classica è nostra per 4-3

splendida forma, che serve Specolizzi bravo a
segnare a filo palo di precisione e poi una
bellissima ripartenza di Yamoul con scambio
al centro, fuga sulla sinistra, traversone sul
secondo palo dove Guaglione è pronto
all’appuntamento per insaccare a porta vuota;
quello che vogliono sempre i mister!

Poi ancora una bella occasione con Laurino
dalla sinistra , ma il portiere si oppone bene.
Invece pareggiano loro, su una ripartenza
errata si trovano in superiorità, 2 vs 1
traversone sul secondo palo e tap-in letale: 2-
2 al 26’.

Finisce così la prima frazione, ma noi
reclamiamo per un palo interno che nega la
soddisfazione ad una bella conclusione di
Catalano.

Nella ripresa gli ospiti sembrano più
agguerriti, vogliono pressare avvalendosi
della maggiore fisicità, siamo subito in
difficoltà, perdiamo palla in difesa ma
provvidenzialmente ci salviamo in uscita sui
piedi del pivot.

E’ ancora Yamoul che ci porta in vantaggio
intuendo una rimessa in attacco, centra e
batte il secondo portiere per il 3-2.

Il Ceres si fa ancora più aggressivo, schiera i
grossi calibri, anche il loro primo portiere ha
adesso la maglia normale da calciatore e
contribuisce a dare peso. Soffriamo, Yamoul
convalescente è senza fiato e con tutti i minuti
nelle gambe, rischiamo un tap-in letale
mancato per poco e mister Elia ricorre al time-
out per spezzare, meno male.

Facendo la conta dei falli il Ceres comincia ad
essere marginale, anche noi prendiamo un
giallo con Gaudino che non rispetta la
distanza su rimessa, ma poi sono

gli ospiti a fare karakiri.

Guaglione difende magistralmente un
filtrante lasciando correre la palla e ruotando
di spalle sul marcatore, si trova davanti al
portiere che è protagonista di una
bruttissima uscita a due piedi tesi in area
sulle gambe di Nicolò. È il sesto fallo, rigore
ed ammonizione, tutto. Yamoul trasforma
freddamente per il doppio vantaggio interno
al 20’.

Abbiamo ancora un’occasione su tiro libero
per fallo di un portiere scriteriato che, senza
calma e lucidità, falcia Gaudino fuori area;
Yamoul non riesce ad angolare il puntone,
peccato.

Accorciano invece gli ospiti al 25’ con un tiro
fortunoso a mezza altezza non visto dal
nostro portiere parzialmente coperto. Siamo
ancora timorosi di buttare via la vittoria, cosa
già successa, ma teniamo duro ed anzi
cogliamo ancora un palo esterno allo
scadere su un nuovo tiro libero.

In questo ultimo frangente, l’arbitro espelle
l’allenatore degli ospiti per proteste mentre
anche da bordo campo si scatenano le grida
dei loro sostenitori rivendicando un
arbitraggio non all’altezza della
competizione e prono addirittura all’influenza
degli esterni.

Il nostro parere, come al solito, è che ogni
volta ci si vuole sostituire ad allenatori,
arbitro ed anche ai giocatori eccedendo con
il tifo e le proteste, si ottiene uno spettacolo
da commiserare e comunque deleterio per
lo sport ed il lavoro delle squadre.

La prima partita è andata, forza AtlEtico!

Atletico Press @ Marco Sandrucci
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Il Torneo del Comitato, interessante
motivazione per le squadre non ammesse
alla fase finale del campionato regionale
FIGC, ci vede subito ripetere la
recentissima partita contro il Ceres che
anche in questa occasione si presenta
senza Solero, indisponibile, il loro
talentuoso capitano nel ruolo di
universale.

Per l’occasione vengono chiamati i
“giovanissimi” Nicolò Guaglione e Pietro
Laurino per rinforzare l’attacco mutilato di
Giacomasso uscito dalla Associazione.

La partita si preannuncia vivace e veloce,
il Ceres come noi non costruisce azioni
elaborate, entrambe le squadre puntano
sulle ripartenze, sugli inserimenti veloci,
loro più di noi tirano da fuori e cercano dei
tap-in sottoporta con dei filtranti micidiali
sulle rimesse o dai corner.

Nei primi quindici minuti si vedono ottime
occasioni da ambo le parti, arriviamo
vicinissimi alla rete due-tre volte da
sottomisura, ma gli ospiti si salvano
anche a portiere battuto.

Il Ceres spende di meno e torna molto,
noi facciamo fatica, ci impegnano con dei
tiri improvvisi da fuori area, tra cui uno
violentissimo da quasi metà campo sul
quale Sandrucci si stende per togliere la
palla dall’angolo basso e prendendo
anche l’applauso degli avversari.

La fortuna aiuta il Ceres al 15’ quando
Gaudino interviene di testa in autogol su
un cross sottoporta dalla sinistra; peccato,
ma fa parte del gioco.

E’ bella la reazione dei torelli, ribaltiamo in
tre minuti con Lamanna, anche oggi in

F.I.G.C- Categoria Allievi

AtlEtico Taurinense 4

Ceres                               3
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Foto: Daniela Maffieri Gaudino



FINITA LA MALEDIZIONE!

durante la settimana si vede, i nostri sono
concentrati, meno nervosi in campo e più
compatti nel gestire le situazioni di difficoltà
che si presentano durante la partita.

Da un'ottima azione scaturisce il primo gol
Yamoul, decisivo nella sua proprietà di
palleggio e visione di gioco ma decisamente
sottotono. I nostri abbassano il baricentro del
gioco e dopo il vantaggio subiscono una
involuzione che li porta a creare meno mole di
gioco ed a essere meno precisi nelle giocate,
ma come sempre il Ceres sfrutta queste
situazioni e con una azione quanto mai
roccambolesca Gaudino, nel tentativo di
anticipare di testa il Pivot avversario, insacca
la palla nella sua porta: 1-1.

La partenza di Laurino sulla sinistra è delle
più incoraggianti, macina gioco e produce
azioni di buona fattura. Proprio una di queste
parte dai suoi piedi, un esempio di futsal puro
e della più limpida esecuzione: Laurino
allarga per Specolizzi che chiude triangolo,
dal fondo palla sul secondo palo per
Guaglione che insacca, 2a1. Ma è pronta la
risposta dei vallini, dopo un paio di grandi
chiusure di Gaudino e Sandrucci arriva
l'ennesimo pareggio, 2 a 2 e sembra di
vedere la solita partita con il Ceres: noi in
vantaggio chiaro e deciso e loro che
aggiuntano pareggio per poi superarci.

Ripresa che inizia sulle gambe, partita a
tratti noiosa che si accende a sprazzi ma
con evidente fatica dei nostri che sembrano
aver speso molto in termini di fatica. Tuttavia
una difesa solida e ripartenze veloci fanno si
che si passi in vantaggio con una bella
azione corale che ci porta sul 3a2. Fatica,
tanta fatica ci fanno lasciare molto spazio al
Ceres che tenta con conclusioni da lontano
a riportarsi in parità, noi bravi nel recuperare
palla e trasformare azione difensiva in
offensiva. Su una di queste arriva
l'ennesimo fallo della squadra ospite
(terminerò con 7 falli commessi): il portiere
nel cercare di fermare il nostro pivot entra a
gambe tese, RIGORE.

Il capitano si incarica della battuta e non
fallisce! 4a2! oramai la partita sembra
essere incanalata sui binari della vittoria ma
gli ospiti tirano fuori dal cilindro un gran gol
scaturito da una bella conclusione da
lontano che porta il punteggio sul 4a3 finale.

Buona vittoria in vista di un torneo che tutta
l'Associazione si aspetta di portare a casa,
ma soprattutto punti che continuano a far
recuperare terreno in termini di spirito di
gruppo e gioco ai nostri Allievi!

Testa ora al Lisondria domenica pomeriggio
per altre 3 punti!

#vamosAtletico!!!

Atletico Press @ Elia Rea
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Due anni, 8 incontri, 6h e 40min tanto è
durata la "maledizione della Montagna",
quella in cui i nostri Allievi sono incappati
dal primo anno di FIGC categoria
Giovanissimi contro il Ceres. Ma
domenica finalmente il digiuno di vittorie
contro la compagine della Valle di Lanzo
è terminata, con armi quali la fatica la
dedizione ed un immenso lavoro di
gruppo. Gruppo che si sta ritrovando dove
un fine di stagione un po burrascoso
caratterizzato da molto nervosismo,
quest'ultimo dovuto principalmente alla
delusione per non aver centrato una
qualificazione al girone per il titolo che era
ampiamente alla portata dei nostri
ragazzi.

Allievi che si presentano con molte
incognite alla sfida con il Ceres, a partire
dai molti acciacchi (Specolizzi con guai
muscolari, Lamanna leggere contrattura e
Yamoul ritornato da un paio di giorni di
febbre) ed una squalifica da scontare
("MAN IN RED " Pallavidino), per questo
Mister Elia convoca dai giovanissimi
Laurino e Guaglione, uomini che
risulteranno decisivi alla fine.

Pronti e via si parte e la partita è il solito
copione visto e stravisto contro il Ceres:
squadra compatta, rognosa, veloce nelle
ripartenze e che sa colpire sfruttando le
disattenzioni degli avversari. Tuttavia il
lavoro svolto sulle convinzioni del gruppo

F.I.G.C- Categoria Allievi

AtlEtico Taurinense       4

Ceres                               3
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STRAPOTERE ARANCIONE!!!
I Torelli tengono testa nel primo tempo, ma affondano nel secondo.

I torelli non hanno nulla da perdere, anzi
hanno tutto da guadagnare dal punto di vista
del rispetto sportivo e dell’immagine che ne
uscirà da questa fase finale, anche a livello
societario. Si parte con Fatiga in porta(oggi
Giacometti indisponibile), Robattino, Sardo e
Zago.

Gli Orange partono a mille, e non di meno i
torelli sono in grado di contenerLi. Viaggiano
a mille all’ora sulle laterali, cercando di
continuo scarichi, utilizzando blocchi il più
delle volte non regolari, che l’arbitro
sistematicamente ignora…ed i torelli con
attenzione sono in grado di garantire le giuste
coperture di spazio. L’atletico effettua buone
rotazioni ed è in grado di mettere in difficoltà
gli astigiani. Nei primi dieci minuti di gioco è
già in grado di offendere intercettando un paio
di palloni sulla ¾ avversaria ma non
concretizza a dovere. Ed al 14’ Fatiga con un
lancio millimetrico intercetta Sardo, che
stoppando ottimamente, salta l’ultimo uomo e
in diagonale trafigge il portiere. goal 1-0. Ma
al 16’ come è capitato spesso nelle ultime
partite, un tiro sporco dell’avversario in
diagonale, rimpalla su un nostro giocatore e
conduce all’ 1-1. Non manca l’estro personale
di un giocatore degli Orange, che al 18’ fa
partire una sassata sotto il sette, dal limite
dell’area e si porta in vantaggio 2-1. I torelli
continuano a giocare, e a macinare gioco, per
nulla abbagliati dal risultato, e si trovano

prima con Serra, che trovandosi all’altezza
del secondo palo non riesce a deviare in
rete un tiro da calcio laterale di Giuri, poi al
23’ con un’ottima triangolazione con
Garrone, che si porta davanti al portiere e
non riesce a trovare il giusto pertugio per
pareggiare i conti, ed infine al 28’ con
Robattino in una situazione di 2 vs 1, a
portiere battuto e porta vuota, complice
anche una deviazione sporca(mai a
favore!!!!) non riesce a far gonfiare la rete.
La fortuna non gira…Fine primo tempo. Fine
della partita. Fine della partita perché i torelli
una volta rientrati in campo non hanno più
giocato, Hanno tenuto i primi 10 minuti e poi
si è percepito e notato un calo fisico e
mentale. Non sono più riusciti ad impostare
alcun gioco, né a contenere le
sovrapposizioni, triangolazioni e rotazioni
degli avversari.

Gli Orange andranno in goal altre 5 volte ai
minuti 11-15-19-24-26.. Cosa dire, la
corrente alternata di cui si parlava pocanzi
deve andare scemando, i ragazzi devono
lavorare molto sui 60 minuti se vogliono
affrontare tutte le gare come il primo tempo.
Siamo solo alla prima partita, i playoff sono
lunghi ed il tempo per migliorarsi c’è, ma
deve essere utilizzato nel migliore dei modi.
Ora testa già alla partita successiva in casa
dove l’Atletico deve macinare più punti
possibili. Forza ragazzi.

Atletico Press @ Tony Fiore
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Eccoci qua…al giro di boa…i ragazzi di
Tony si trovano oggi ad iniziare la fase
playoff del campionato juniores. Ci
eravamo lasciati col fiatone l’ultima di
campionato dove l’Atletico pendeva dal
risultato della gara tra Don Bosco Caselle
e Sportiamo, oltre che chiaramente alla
vittoria già ottenuta con un Borgonuovo
Settimo, che se pur presentatosi in casa
dei torelli, rimaneggiato ed in 5 contati, ci
aveva creato un minimo di
preoccupazione. Ed il fiatone è rimasto
fino all’ultimo minuto della partita, dove lo
Sportiamo con un goal roccambolesco
era riuscito ad agguantare un pareggio e
a garantirci il raggiungimento del primo
obiettivo stagionale. I playoff, con le altri
migliori 5 dei due gironi. Percorso a
corrente alternata, dove i torelli sarebbero
potuti arrivare con tranquillità all’obiettivo
senza preoccupazioni. Il percorso è
ancora lungo e assai impegnativo.
Considerando che ci si mette anche la
Federazione a complicare il cammino,
bisognerà lavorare duramente e con
dedizione e abnegazione per affrontare
un girone di ferro. Terminata l’ultima di
campionato, ci si aspettava una settimana
di sosta dove mister Tony coadiuvato da
Cristian avrebbero impostato degli
allenamenti mirati per affrontare i playoff,
senza sapere quale sarebbe stata la
prima gara. Ed invece i furbacchioni della
FIGC con celerità, ma poca sensibilità,
con un comunicato del 01 febbraio,
fissano al 02 febbraio l’inizio dei playoff, e
tale per cui inaspettatamente arriva già
col botto la prima partita vs gli Orange. I
programmi sono scombinati, mister Toni
convoca 1 allenamento d’urgenza per
dare qualche impostazione tattica. Pronti
via in quel del Palasanquirico.

F.I.G.C – Juniores

Play-off

Orange Futsal Asti           7

AtlEtico Taurinense         1
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Foto: Tony Fiore – Foschia in quel di Asti



E l’AtlEtico VA!!!
Regola di misura il Pertusa e si conferma al 5° posto in classifica.

sul possesso palla. Al 17’ proprio una nostra
ingenuità offre agli ospiti la palla del vantaggio:
Stefano porta palla sul lato destro ma non si
accorge del taglio propositivo di Luca, palla
persa, squadra sbilanciata e sulla ripartenza è
facile beffare Marco in uscita. 1-2

Sembrava facile.

Al 22’ Vittorio capisce che è il momento di
riordinare le idee e chiama un time-out; nel
frattempo Marco in porta fa le pulizie di
Carnevale tentando di asciugare l’umidità con
uno straccio enorme.

Siamo distratti e anche ingenuamente fallosi e
concediamo così il 5° fallo su una azione
laterale per niente pericolosa, per fortuna la
mira ospite lascia a desiderare.

Al 25’ finalmente le cose iniziano a girare;
Luca si presenta al limite dell’area, finta il tiro,
si allarga e fulmina il portiere sotto le gambe:
2-2. Nell’azione successiva Elia va in anticipo
perfetto sulla diagonale, si propone
velocemente in un 2v1, finta lo scarico a
sinistra ma si sposta la palla sulla destra ed
esplode la cannonata in diagonale. 3-2

Allo scadere del tempo, nel minuto di recupero
concesso per il timeout gli ospiti pareggiano
nuovamente con un diagonale imprendibile
nell’angolo alto alla sinistra di Marco. Tutto da
rifare. L’intervallo porta consiglio e buone idee.

Al rientro in campo pronti via e palo di Elia e
sul capovolgimento di fronte il Pertusa passa
nuovamente in vantaggio. 3-4

e Luca Castiglioni è pronto al tap-in
vincente. La raddrizziamo ancora una volta
ma non basta. 4-4

La gara si accende, alcuni espisodi
infiammano gli animi e il direttore di gara,
che sin qui ha arbitrato egregiamente, non
ha il polso ben saldo per placare alcune
esuberanze da entrambe le parti. Ne deriva
una fase un po’ aggressiva e poco tecnica.
Vittorio propende per un time-out.

Al rientro in campo Corea è veloce a
riprendere palla in una mischia e a mettere
dentro il gol del 5-4 e dopo un attimo una
ottima ripartenza 3v1 ci offre la possibilità di
colpire in campo aperto. 6-4

Sarebbe il momento di gestire, mancano 4
minuti alla fine, ma invece di tenere palla in
maniera ragionata buttiamo via la sfera e gli
ospiti ne approfittano per accorciare le
distanze con un uomo indisturbato sul 2°
palo. Pertusa ci crede, gioca la carta
portiere di movimento ed Elia, impeccabile, li
castiga con un tiro dalla propria area che si
insacca nella porta sguarnita. 7-5

Rischiamo ancora subendo il gol del 7-6 ma
ormai è finita. Vittoria, sofferta oltre quanto
previsto. Serve più cinismo nel gestire
occasioni da gol e situazioni di superiorità.
Nel complesso una buona organizzazione di
Squadra.

Atletico Press @ Daniele Carrea
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L’AtlEtico, schierato in campo con Marco
Burbaci tra i pali, Luca Molinelli centrale di
difesa, Roby Lapaglia e Stefano Corea
laterali con Luca Castiglione boa centrale
d’attacco, parte premendo forte
sull’acceleratore. Il pressing deciso e
molto alto porta subito Roby a sradicare
la palla dei piedi avversari e liberandosi al
tiro sulla destra il nostro esterno non
sbaglia. 1-0 e sono trascorsi solo 22
secondi dal fischio d’inizio.

Sembrerebbero esserci i presupposti per
una tranquilla passeggiata e invece,
nonostante gli ospiti stiano rintanati nella
loro metà campo e per niente messi bene
in campo i Tori non ne approfittano
riuscendo a creare solo qualche timido
tentativo.

Al 5’ con la prima incursione in area
giallo-nera il Pertusa trova il gol del
momentaneo pareggio: tiraccio sbilenco
destinato a uscire probabilmente in fallo
laterale, palla che carambola sulla
schiena di Stefano e pigramente rotola
alle spalle di Marco ormai tagliato fuori
dalla traiettoria.

Il Pertusa prende coraggio e dopo un
minuto ci vuole un Marco superlativo per
andare a sventare una minaccia dal
vertice sinistro.

Lasciamo troppo spazio alle percussioni
centrali e per contro siamo lenti a risalire

F.I.G.C- Serie D

AtlEtico Taurinense 7

KI Pertusa 6
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Torna alla vittoria la nostra
prima squadra che milita
nel girone A della serie ‘’D’’
Regionale regolando di
misura un Pertusa a dire il
vero alla portata ma che a
tratti ha messo in difficoltà i
giallo-neri che, come già
successo nel corso della
stagione, alternano
momenti di bel gioco a
momenti di foschia tattica.

E’ un buon
momento per gli
ospiti che sfiorano
il gol in più di una
occasione e solo
grazie alla ottima
prestazione di
Marco ne usciamo
pressochè indenni.

Ci vogliono ben 15’
per rivedere
l’AtlEtico proporre
trame interessanti,
ma una di queste
libera al tiro Corea,
il portiere respinge
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VOLLEY U15

SITUAZIONE DEI GIRONI

GIRONE «A» GIRONE «B»

GIRONE «C»

ATLETICO TAURINENSE

GIRONE «D» GIRONE «E» GIRONE «F»

PROSSIMA GIORNATA

10^ giornata
3a RITORNO

Porporati AtlEtico Taurinense 10-feb -

Alberto Cuatto Patr. San Giuseppe 7-feb -

San Paolo ASD CUS Alpignano 7-feb -

Riposo Riposo -

GARE DA GIOCARE
Porporati CUS Alpignano 18-feb -

Alberto Cuatto San Paolo ASD 26-FEB -

MARCATORI

P.ti Set Avrg

Martina Cassoli 105 20 5,25

Federica Martinasso 65 17 3,82

Giorgia Benghi 46 14 3,29

Ilaria Baglio 43 15 2,87

Martina Carrea 28 13 2,15

Allegra Vallieri 28 13 2,15

Vittoria Mamusi 27 15 1,8

Martina Ravagnani 10 7 1,43

Giulia Berra 5 13 0,38

Laura Cossu 1 19 0,05

Cristina Zappatore 1 1 1

Errore avversario 125 14 8,93
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AtlEtico Taurinense 3-0 3-0 3-1 - 3-0

Alberto Cuatto 1-3 - - - 3-0

Patr. San Giuseppe - 0-3 - 0-3 2-3

CUS Alpignano - 0-3 1-3 2-3 3-0

San Paolo ASD 0-3 - 1-3 - -

Porporati - 0-3 - - 1-3

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA RIS
PARZIA

LI

AtlEtico Taurinense - Riposo - - -

Alberto Cuatto - AtlEtico Taurinense 1-3 20-25 25-21 23-25 17-25 -

AtlEtico Taurinense - Porporati 3-0 25-9 26-24 25-8 - -

AtlEtico Taurinense - Patr. San Giuseppe 3-0 25-10 25-11 25-17 - -

AtlEtico Taurinense - Riposo - - -

AtlEtico Taurinense - CUS Alpignano 3-1 25-22 25-16 23-25 25-17 -

San Paolo ASD - AtlEtico Taurinense 0-3 13-25 24-26 10-25 - -

GIRONE DI RITORNO RIS
PARZIA

LI

Riposo - AtlEtico Taurinense - -

AtlEtico Taurinense - Alberto Cuatto 3-0 25-13 30-28 25-23 - -

Porporati - AtlEtico Taurinense - - - - - -

Patr. San Giuseppe - AtlEtico Taurinense - - - - - -

Riposo - AtlEtico Taurinense - - - - - -

CUS Alpignano - AtlEtico Taurinense - - - - - -

AtlEtico Taurinense - San Paolo ASD - - - - - -

CLASSIFICA

Punti TOTALE SET PARZ.

G V N P V P F S

1 AtlEtico Taurinense 18 6 6 0 0 18 2 501 355

2 Alberto Cuatto 12 6 4 0 2 13 6 449 354

3 San Paolo ASD 8 5 3 0 2 10 9 405 402

4 Patr. San Giuseppe 7 6 2 0 4 8 14 424 507

5 CUS Alpignano 4 5 1 0 4 7 12 404 443

6 Porporati 2 6 1 0 5 4 17 365 487
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GIRONE "A" GIRONE "B" GIRONE "C"

1 ˆ Giornata
Giorno

1 ˆ Giornata
Giorno

1 ˆ Giornata
Giorno

03-feb-18 03-feb-18 03-feb-18

Don Bosco Caselle - Carmagnola 2 3 - 1 3-1 AtlEtico Taurinense - San Paolo - - Sant'Anna - San Donato 1 0 - 3

Giuco '97 - Riposo - - San Donato 2 - Carmagnola 1 0 - 3 0-3 Borgonuovo - Riposo -

2 ˆ Giornata
Giorno

2 ˆ Giornata
Giorno

2 ˆ Giornata
Giorno

10-feb-18 10-feb-18 10-feb-18

Carmagnola 2 - Giuco '97 - - San Paolo - San Donato 2 - - San Donato 1 - Borgonuovo -

Riposo - Don Bosco Caselle - - Carmagnola 1 - AtlEtico Taurinense - - Riposo - Sant'Anna -

3 ˆ Giornata
Giorno

3 ˆ Giornata
Giorno

3 ˆ Giornata
Giorno

17-feb-18 17-feb-18 17-feb-18

Giuco '97 - Don Bosco Caselle - - San Donato 2 - AtlEtico Taurinense - - Borgonuovo - Sant'Anna -

Riposo - Carmagnola 2 - - Carmagnola 1 - San Paolo - - Riposo - San Donato 1 -

CLASSIFICA GIRONE "A" CLASSIFICA GIRONE "B" CLASSIFICA GIRONE "C"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Don Bosco Caselle AtlEtico Taurinense Sant'Anna

Carmagnola 2 San Paolo San Donato 1

Giuco '97 San Donato 2 Borgonuovo

Riposo Carmagnola 1 Riposo

SEMIFINALE
Giorno

FINALE
Campus

24-feb-18 26-feb-17

1 GIRONE A - 1 GIRONE B -
- -

1 GIRONE C - 2 GIRONE A -

GIRONE "A" GIRONE "B" GIRONE "C" GIRONE "D"

1 ˆ Giornata
Giorno

1 ˆ Giornata
Giorno

1 ˆ Giornata
Giorno

1 ˆ Giornata
Giorno

03-feb-18 03-feb-18 03-feb-18 03-feb-18

Don Bosco Caselle - San Paolo 3 - 2 3-2 Campus - AtlEtico Taurinense 0 - 3 0-3 Globo Grugliasco - Ceres 3 - 0 0-3* Borgonuovo - Carmagnola -

Val 'd Lans Blu - Riposo - - Sport 8 - Riposo - - Sant'Anna - Riposo - - San Domanico Savio - Riposo -

2 ˆ Giornata
Giorno

2 ˆ Giornata
Giorno

2 ˆ Giornata
Giorno

2 ˆ Giornata
Giorno

10-feb-18 10-feb-18 10-feb-18 10-feb-18

San Paolo - Val 'd Lans Blu - - AtlEtico Taurinense - Sport 8 - - Ceres - Sant'Anna - - Carmagnola - San Domanico Savio -

Riposo - Don Bosco Caselle - - Riposo - Campus - - Riposo - Globo Grugliasco - -** Riposo - Borgonuovo -

3 ˆ Giornata
Giorno

3 ˆ Giornata
Giorno

3 ˆ Giornata
Giorno

3 ˆ Giornata
Giorno

17-feb-18 17-feb-18 17-feb-18 17-feb-18

Val 'd Lans Blu - Don Bosco Caselle - - Sport 8 - Campus - - Sant'Anna - Globo Grugliasco - - San Domanico Savio - Borgonuovo -

Riposo - San Paolo - - Riposo - AtlEtico Taurinense - - Riposo - Ceres - - Riposo - Carmagnola -

CLASSIFICA GIRONE "A" CLASSIFICA GIRONE "B" CLASSIFICA GIRONE "C" CLASSIFICA GIRONE "C"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Don Bosco Caselle Campus Globo Grugliasco Borgonuovo

San Paolo AtlEtico Taurinense Ceres Carmagnola

Val 'd Lans Blu Sport 8 Sant'Anna San Domanico Savio

Riposo Riposo Riposo Riposo

SEMIFINALE
Giorno

FINALE
Campus

24-feb-18 26-feb-17

1 GIRONE A - 1 GIRONE B -
- -

1 GIRONE C - 1 GIRONE D -

GIRONE "A" GIRONE "B"

1 ˆ Giornata
Giorno

1 ˆ Giornata
Giorno CLASSIFICA GIRONE "A"

03-feb-18 03-feb-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Borgonuovo Femm. - Atletico Taurinense 3 - 0 3-0 Globo Grugliasco - Val 'd Lans - #RIF! Borgonuovo Femm.

Sant'Anna United - S Pietro e Paolo Bianco - - Atl. Sant'Anna - S Pietro e Paolo Blu 2 - 2 #RIF! Atletico Taurinense

Sant'Anna United

2 ˆ Giornata
Giorno

2 ˆ Giornata
Giorno S Pietro e Paolo Bianco

10-feb-18 10-feb-18

Atletico Taurinense - Sant'Anna United - - Val 'd Lans - Atl. Sant'Anna - #RIF! CLASSIFICA GIRONE "B"

S Pietro e Paolo 

Bianco - Borgonuovo Femm. - - S Pietro e Paolo Blu - Globo Grugliasco - #RIF! 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Globo Grugliasco

3 ˆ Giornata
Giorno

3 ˆ Giornata
Giorno Val 'd Lans

17-feb-18 17-feb-18 Atl. Sant'Anna

Sant'Anna United - Borgonuovo Femm. - - Atl. Sant'Anna - Globo Grugliasco - #RIF! S Pietro e Paolo Blu

S Pietro e Paolo 

Bianco - Atletico Taurinense - - S Pietro e Paolo Blu - Val 'd Lans - #RIF!

FINALE
Campus

24-feb-18

- -
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