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UISP - Categoria Primi Calci

Engym Sport – At.Taurinense 1-2

At.Taurinense - Borgonuovo     3-0

DB Caselle – At. Taurinense 2-1 

Prosegue il cammino dei nostri piccoli

amici che subiscono uno stop in quel di

Caselle

F.I.G.C- Categoria Allievi

Trofeo PVA

LD Carmagnola – At.Taurinense 0-5 

At.Taurinense – Sporting Rosta      12-2 

Ottime prestazioni dei nostri ragazzi che si

confermano leader del Torneo.

Pallavidino sempre in testa alla classifica

marcatori con 26 centri.

F.I.G.C- Serie D

At.Taurinense – Oriz.United 5-3 

KI Pertusa - At.Taurinense 5-7

A soli 8 punti dalla Capolista. Un risultato

eccezionale per la nostra prima squadra

che al primo serio tentativo di scalata

centra la qualificazione ai Play-off.

La trasferta di Ceres sarà insidiosa ma da

giocare col cuore per sperare nel salto di
categoria

NEWS
VOLLEY UISP Under 15

Prossimo impegno in casa contro

Giaveno lunedì 14 maggio.

#FORZARAGAZZE
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UISP - Categoria Pulcini

At.Taurinense  - Pinerolo                 3-0

LD Carmagnola – At.Taurinense     2-1

Finisce con un terzo posto il campionato

dei Pulcini allenati da Luca. Un buon

risultato che avrebbe potuto dare ancora

lustro alle prestazioni dei ragazzi se la

UISP non avesse cambiato le carte

intavola all’ultimo momento mandando ai

play off solo le prime 2 di ogni girone.

UISP - Categoria Esordienti

Play Off Scudetto - Semifinale

At.Taurinense  - Val ‘d Lans           3-1

Ottima vittoria sul terreno amico. Manca

ancora un match per decidere se sarà

Finale Scudetto. Forza Ragazzi!!!!.

NEWS

‘’ CALCIO INDIVIDUALE ‘’

Scopri subito come usufruire

dell'offerta "Calcio Individuale"

Il primo programma per la

formazione e la crescita calcistica

con lezioni one-to-one.

Chiama Daniele Niada ora!

349-7297038

daniele@calcioindividuale.com

Seguilo sulla pagina Facebook

Calcio individuale, potrai scoprire

tutti i benefici del servizio ai quali

tuo figlio può accedere attraverso

il programma

‘’ CALCIO INDIVIDUALE ‘’

UISP - Categoria Esordienti

Play Off Scudetto – Quarti di Finale

At.Taurinense  - SAnna United       2-1

SAnna United – At.Taurinense       1-3

I ragazzi di Roby e Dany accedono alle

semifinali con una prestazione degna di

nota sul campo del Sant’Anna che riscatta

la gara opaca dell’andata.

F.I.G.C- Serie D

Play-off promozione

Ceres - At.Taurinense 7-3

E proprio mentre stiamo per andare in

edicola giunge la notizia della sconfitta nei

playoff. Peccato ragazzi è stato comunque

bello tifare per voi. Ci riproveremo il
prossimo anno

La prima squadra centra il

prestigioso obiettivo dei Play-

off promozione ma nel primo

turno viene sconfitta a Ceres e

quindi eliminata dalla corsa

alla promozione in Serie C2

Esordienti UISP ancora in

corsa per la Finale Scudetto

Allievi FIGC in testa al

Trofeo Piemonte e Valle

d’Aosta ad un passo dal

laurearsi campioni
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PIOGGIA DI GOL SOTTO UN SOLE COCENTE
L’Atletico torna al gol contro il Frassati Pinerolo

rifacendosi con gli interessi delle ultime due gare senza reti. 

E’ lui a provare l’azione personale al limite

dell'area avversaria ed a servire Giac, il cui

tiro è parato dal numero uno ospite. Ancora

Cris riceve al limite dell'area e scarica su Gio

che, sbilanciato, conclude a rete e la sfera è

deviata.

Bella discesa di Fili che mette in mezzo per

Giac, quest’ultimo gira al volo e la sfera

lambisce il palo. Segue l’ennesimo gran

passaggio di Fili per Gio che arriva in corsa

e stavolta non sbaglia. (2-0)

La nostra pressione sugli avversari non

accenna a calare ed è Cris che, con una

bella azione personale, manca il gol solo per

l’ottimo intervento del portiere.

Il Frassati si fa vivo dalle parti di Omar solo

verso la fine del primo tempo ed il nostro

portierone sventa scegliendo bene il tempo

dell’uscita.

Il subentrato Edo si piazza a difesa della

propria area e diventa pericoloso quando si

spinge in avanti. Un suo tiro è deviato in

angolo. Sugli sviluppi del corner, un

pimpante Eneas colpisce l’esterno della

rete. Segue un bell'assist di Edo per Gabri

che si libera bene di un difensore ma il tiro è

debole.

Inizia il secondo tempo e gli ospiti danno tutto

ciò che hanno per metterci in difficoltà.

Dopo qualche minuto di indecisione, i nostri

riprendono le redini dell’incontro. Uno

scambio in velocità tra Gabri e Fili, porta

quest’ultimo al tiro in area e la rete si gonfia.

(1-0)

Edo, in veste di regista difensivo, lancia

ancora Fili che mette un bel pallone in mezzo,

ribattuto, riprende lo stesso Fili che scarta un

avversario e serve Giac, movimento e tiro

sono buoni, ma il portiere esce a valanga

impedendogli la rete.

Sempre Fili confeziona un assist per Giac che

gira benissimo ed impegna il portiere in tuffo.

Stavolta è Gio a cercare Fili con un lancio che

taglia in diagonale il campo, Fili stoppa bene

e mette in mezzo un invito per Giac, ma

stavolta la mira non è perfetta e la sfera esce

di poco a lato.

Segue un gran filtrante di Fili per Kevin che

s’invola verso la porta avversaria, ma il

portiere esce bene e copre tutti gli spazi.

Quindi è lo stesso Fili che riceve palla, evita

un difensore, entra in area e di destro fulmina

il portiere sul primo palo. (2-0)

../..   Segue   ../..
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Al Campus splende impietoso un sole

estivo che picchia implacabile su giocatori

e pubblico. Situazione anomala se

paragonata a quella di 9 giorni fa in cui i

nostri ragazzi hanno disputato il recupero

con il Carmagnola in un pomeriggio freddo

e piovoso, con una escursione termica di

circa 20 gradi rispetto ad oggi.

I nostri, comunque, partono bene. Fili si

mette subito in mostra con un assist in

area per Gio la cui conclusione viene

ribattuta. I nostri giostrano bene la palla

senza correre rischi. Kevin oggi sembra in

vena anche se tende un po' troppo

all'azione personale complicandosi la vita.

Gio tiene bene la difesa e non disdegna

fughe in avanti. In una di queste occasioni

sfiora il gol con un tiro dalla distanza.

Poco dopo Fili sforna un ottimo assist di

prima per lo stesso Gio che stavolta col

mancino impegna il portiere, quindi Fili si

ripete servendo ancora l’accorrente Gio, il

cui tiro sorvola la traversa. Un ottimo Fili

riceve da Gio al limite dell’area ed infila

con un bel diagonale il vantaggio. (1-0)

I nostri continuano ad attaccare e gli ospiti

faticano a reggere l’urto. In questa fase,

Gio tenta più volte la conclusione

personale, ma è impreciso al tiro per

troppa frenesia. Intanto Fili continua a

macinare gioco ed assist per i compagni,

ne approfitta Kevin che conclude a lato.

Segue un bel cross di Gio per Giac che

entra di sinistro deviando il pallone che il

portiere neutralizza. Fili, oggi in forma,

serve un altra gran palla a Kevin che

centra il palo. Cris, appena entrato dà

l’impressione di sentirsi bene sia di

gambe, sia di testa, confermando una

crescita esponenziale da quando si è

unito al gruppo

UISP - Categoria Pulcini

AtlEtico Taurinense          3

Pinerolo                              0
Gara del 21 aprile 2018

[ Parziali  2-0   2-0   9-1  ]
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Il pressing dei padroni di casa non

diminuisce. Edo si spinge ancora in avanti,

serve Gabri che gli ridà il pallone, Edo spara

un tiro-cross, sul quale si avventa Cris, ma

chi la butta dentro e uno sfortunato difensore

avversario. (5-1)

In questa fase Gabri sta giocando in maniera

più efficace ed altruista. Offre ottimi assist

per i compagni senza avere l’ossessione del

gol e questo lo rende importante come

terminale offensivo al servizio della squadra.

In più, si toglie la soddisfazione di segnare

lui stesso, su assist di Fili. (6-1)

Poco dopo ci prova anche Eneas, ma senza

fortuna. Chi invece ha fortuna è Fili che,

sempre su assist di Gabri, insacca. (7-1)

Passano due minuti ed è ancora Gabri che,

con un bel triangolo nello stretto, porta al tiro

il subentrato Ale. (8-1)

Nonostante il problema al tallone, Ale,

costretto in panchina fino a 5 minuti dalla

fine, scalpitava per entrare in campo e

fremeva nel vedere Fili, il suo gemello del

gol, in vantaggio nella classifica cannonieri.

Quindi sfrutta al massimo la ghiotta

opportunità che gli si presenta,

incrementando il suo bottino personale. Si

libera bene di un difensore e trafigge il

malcapitato portiere. (9-1)

La partita termina con un bel recupero di

Kevin che blocca una ripartenza avversaria.

AtlEtico Press @ Riccardo Brosio
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Inizia la Terza fase della partita con i tre

punti in tasca e l’atteggiamento dei

giocatori in campo cambia. Gli ospiti

sembrano rassegnati, mentre i nostri

vanno all’arrembaggio alla ricerca del gol.

E’ Gio ad aprire le danze, ruba palla a

centrocampo, fa qualche metro e lascia

partire un forte diagonale che il portiere

può solo osservare. (1-0)

Subito dopo, Gabri prova ad imitarlo, ma il

portiere non si fa sorprendere dalla sua

conclusione.

Ancora Gio, in questo inizio di terzo tempo

veramente scatenato, riparte in

contropiede, scarta un avversario ed infila

il raddoppio. (2-0)

Segue un'azione personale molto bella di

Cris che scarta il diretto avversario, s’infila

in area e batte il portiere con un rasoterra

angolato. (3-0)

Lo stesso volitivo e sgusciante Cris serve

l’accorrente Eneas che si fa ipnotizzare

dal portiere attento in uscita.

Poi è Gabri a provare dalla distanza, ma il

tiro insidioso finisce alto. Quindi è il turno

di Edo, anche lui va a cercare gloria in

avanti. Si fa tutto il campo per poi

accentrarsi ed infila con un diagonale

rasoterra imprendibile. (4-0)

Ormai gli ospiti sono frastornati e l’Atletico

ne approfitta, ma anche in una partita

come questa, dominata dall’inizio alla fine,

riusciamo a concedere un corridoio libero

agli avversari, i quali ringraziano per il

regalo inaspettato e siglano il gol della

bandiera. (4-1)
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L’ANGOLO DEI PAPA’

Volevamo rivedere l’Atletico tornare al gol,

dopo due gare di sterilità totale e siamo

stati accontentati. I nostri ragazzi,

nonostante alcune assenze, si sono

letteralmente sfogati contro il malcapitato

Frassati con un paio di tempi costellati da

tante occasioni e poche segnature, per

finire in crescendo, realizzando quasi tutte

le opportunità create sul finale di gara.

Buona iniezione di fiducia in vista della,

tanto temibile, quanto stimolante, trasferta

del 28 aprile, dove l’Atletico cercherà di

espugnare il fortino del Carmagnola.

Dopodiché, l’ultimo ostacolo prima dei

play-off sarà il Globo.

Forza ragazzi !

.

AtlEtico Press © Riccardo Brosio



BELLI A META’
L’Atletico parte bene ed alimenta la speranza di espugnare il campo del Carmagnola

ma cala nel finale e cede i tre punti. 

Edo, oggi in palla, intercetta un bel pallone e

scarica verso la rete, il portiere sventa.

Ancora Edo si fa tutto il campo cercando di

sfondare centralmente, ma tarda il tiro e la

difesa recupera. Segue una punizione di

Andrea fuori di poco. Dopo alcuni minuti,

arriva il primo tiro del Carmagnola che

impegna Omar in un gran tuffo. Lorenzo, al

rientro dopo alcuni mesi per infortunio, si sta

dando molto da fare sulla fascia destra

rendendosi utile, Edo è un ottimo baluardo in

difesa, Fili fa il solito lavoro di raccordo sulla

sinistra, anche se in maniera poco incisiva

rispetto ai suoi standard, forse troppo

preoccupato di coprire gli spazi, invece di

gettarvisi dentro come ci ha abituato a fare

per tutto l’anno. Creiamo problemi alla difesa

avversaria e nel complesso ci difendiamo

bene.

Andrea si rende pericoloso con contropiedi

fulminanti e i difensori di casa lo devono

fermare anche con le cattive. Viene atterrato

al limite dell'area, ma la punizione che

segue, tirata da Edo, finisce a lato.

Edo si rifà poco dopo, dimostrando tutta la

sua voglia di prevalere sull’avversario, con

una grande azione insistita nella quale vince

alcuni tackle, s’invola verso la porta

avversaria e trafigge il portiere. (0-2)

Ancora un sontuoso Edo esce palla al piede

dalla sua area, resiste a due cariche ed

impegna il portiere prima con un tiro secco

deviato in corner e poi impegnando ancora e

severamente l’estremo difensore di casa.

Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Fili riprende

una ribattuta e tenta di sorprendere il numero

uno avversario, ma quest’ultimo è reattivo e

devia ancora.

Purtroppo, ad avversari tosti e ben

organizzati come il Carmagnola, noi puoi

concedere nulla ed una nostra disattenzione

a centrocampo permette ad un avanti di casa

di liberarsi e concludere dalla distanza, il tiro

è angolato e Omar non può far nulla. (1-2)

Edo carico a molla sventa un attacco del

Carmagnola con un grande intervento

difensivo.

Il primo tempo finisce con una bella azione di

Andrea il cui tiro lambisce il palo.

Inizia il secondo tempo e Omar viene subito

impegnato dalla distanza. Poco dopo deve

ripetersi su un insidioso tiro-cross.

Anche Giac, appena entrato in campo, ha

un'ottima occasione, ma il portiere, con un bel

colpo di reni, non si fa sorprendere dal suo

pallonetto.

Ora i giocatori del Carmagnola alzano il ritmo

ed i loro attacchi si intensificano. Un gran tiro

dei padroni di casa scheggia la traversa, poi

tentano in altre due occasioni di sorprendere

Omar che risponde alla grande.

../..   Segue   ../..
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Il 26 aprile un comunicato Uisp ci informa

che, nonostante tutte le categorie abbiano

le prime quattro squadre di ogni girone ai

playoff, i nostri pulcini invece si dovranno

accontentare di due. Essendo terzi, non la

prendiamo bene, soprattutto dopo che,

due settimane fa, il responsabile aveva

garantito, al sottoscritto ed a Robi, che

l’accesso sarebbe stato di sicuro per le

prime quattro. Insomma, ancora una volta:

‘robe da Uisp’. Niente regole precise e

soprattutto che possono cambiare in corso

d’opera solo per alcuni e non per tutti.

Stendiamo un velo pietoso sulla vicenda

che non tiene conto del fattore principale

per cui un’associazione sportiva dovrebbe

esistere, cioè i bambini e torniamo a ciò

che dovrebbe contare di più, cioè giocare

a pallone.

Scendiamo in campo al palazzetto del

Carmagnola senza alcuni giocatori

importanti, ma con un paio di belle

sorprese. L’importante ritorno di Lorenzo

dopo mesi di stop e l’inserimento all’ultimo

minuto di Andrea (degli esordienti) il

quale, essendo del 2007, può darci una

mano.

La gara inizia con l’Atletico convinto di dire

la sua. Dopo un tentativo di Fili con un tiro

poco potente che il portiere ribatte, la palla

finisce ad Andrea che tira una bordata

all'incrocio dei pali da fuori area. (0-1)

La rete galvanizza i nostri che lottano su

ogni pallone e danno filo da torcere ai

padroni di casa in ogni parte del campo.

Andrea, partito alla grande, crea

scompiglio alla retroguardia avversaria e

sforna un assist per Fili la cui conclusione

è secca, ma sull'esterno della rete.

UISP - Categoria Pulcini

Carmagnola                       2

AtlEtico Taurinense          1

Gara del 28 aprile 2018

[ Parziali 1-2   3-0   1-0  ]
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Nonostante lo scombussolamento per

l’anomalia organizzativa, i nostri

s’impegnano al massimo contro una

compagine che sembra essere molto ben

preparata atleticamente, mentre alcuni dei

nostri appaiono poco brillanti e con il

serbatoio in riserva.

Si inizia con un gran bell’intervento di Omar

a difesa della propria porta sul primo tiro dei

padroni di casa.

Lorenzo costringe gli avversari al fallo,

conquista una punizione dal limite e con il

suo aiuto in copertura ed il suo dinamismo

sulla fascia destra, dimostra di avere una

gran voglia di giocare dopo il lungo periodo

in naftalina forzata. Andrea, ormai poco

lucido per le tante energie consumate (lui

che di solito gioca in porta…), si lancia in

attacco a testa bassa non vedendo Edo che

si libera per ricevere palla e tira da distanza

impossibile, buttando via una ghiotta

opportunità.

L’azione dopo, il portiere del Carmagnola

esce con i piedi ed effettua un lunghissimo

rinvio al volo che costringe Omar a levare,

con un guizzo all’indietro, la palla da sotto la

traversa.

Segue una pericolosa combinazione del

Carmagnola che mette un giocatore davanti

a Omar e Fili è costretto a ripiegare e

salvare sulla linea di porta un gol fatto.

Purtroppo, lo sforzo finale dell’Atletico viene

vanificato e mentre tutta la nostra squadra è

sbilanciata in avanti in cerca del gol, un

lancio filtrante dei padroni di casa taglia in

diagonale tutto il campo per l’inserimento di

un rapido attaccante che sfrutta al meglio il

suggerimento del compagno e sigla il

vantaggio. (1-0)

L’Atletico accusa il colpo, anche perché

arrivato proprio a fine gara. Andrea cerca di

sfruttare una disattenzione difensiva, ma il

suo tiro lambisce la parte superiore della

traversa.

C’è ancora tempo per assistere ad un’azione

del Carmagnola nella quale Gioele arriva per

primo sulla palla e viene falciato di netto da

un avversario.

AtlEtico Press @ Riccardo Brosio
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Il nostro portierone, però, non può nulla

quando un avversario trova il corridoio

giusto e con un filtrante perfetto mette un

attaccante in condizione di segnare. (1-0)

Il loro pressing si sta facendo più

aggressivo e noi subiamo un pò troppo,

anche se ogni tanto facciamo capolino

nella metà campo avversaria con qualche

ripartenza. Gran lancio di Andrea per Fili

che raggiunge il fondo e mette in mezzo

un pallone invitante che nessun

compagno riesce a sfruttare.

Poi, all’improvviso, punizione del

Carmagnola e tiro da distanza siderale

che sorprende Omar fuori dai pali

andandosi ad insaccare sotto la traversa.

(2-0)

La loro pressione si manifesta con un’altra

gran conclusione da lontano ed Omar si

deve allungare in tuffo per deviare in

angolo.

Tutti i nostri si danno da fare per arginare

gli attacchi degli scatenati avversari che

dopo un primo tempo opaco, hanno

ripreso vigore ed organizzazione. Ottimo

Cris in fase difensiva con qualche

interessante recupero anche se, in

un'occasione, rischia di fare un assist agli

avversari. Un bell’assist invece lo fa

Gioele per Giac che viene anticipato di un

soffio al momento del tiro. Davidino cerca

di trovare le misure per dettare passaggi e

mettere ordine in mezzo al campo, ma gli

avversari non danno tregua e ne limitano

parecchio il raggio d’azione.

Anche Eneas si butta nella bolgia e si dà

da fare su tutti i palloni in compagnia di

Kevin, protagonista di uno sfortunatissimo

intervento per cui si getta sulla sfera con

l'intento di liberare ed invece la stessa

finisce alle spalle di Omar. (3-0)

Ovviamente, l’autogol non incide per nulla

sul risultato e può capitare a tutti,

soprattutto in una fase così concitata della

gara in cui l’area sembra un flipper.

Il terzo tempo i dirigenti del Carmagnola

decidono di farlo disputare altrove. Quindi,

giocatori e pubblico escono dal palazzetto

e si dirigono in un altro campo attiguo,

sempre coperto.
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L’ANGOLO DEI PAPA’

Anche se la decisione deliberata della

Uisp di concedere l’accesso ai playoff solo

alle prime due squadre del girone, ci

aveva già tagliati fuori dai giochi, è un

peccato che proprio oggi siano venuti a

mancare alcuni pezzi da novanta alla

nostra squadra. In ogni caso, chi ha

giocato ce l’ha messa tutta, nonostante

l’esclusione dai playoff avrebbe

demotivato chiunque. Il rientrante Lorenzo

ha disputato una partita convincente ed

Andrea ci ha dato una grossa mano,

chissà come sarebbe andata a finire con

l’aiuto di Gio, Manu e Ale… Una menzione

per il nostro Edo che ha dato l’anima ed

ha cercato la vittoria con forza, fino alla

fine e solo nel finale è sembrato lasciarsi

sopraffare da nervosismo e frustrazione.

Comunque, niente rimpianti. Ci siamo

battuti con onore fino all’ultimo e siamo

usciti dal campo a testa alta. Il

Carmagnola è una squadra molto ben

organizzata tatticamente, formata da

giocatori bravi negli inserimenti, grintosi,

smaliziati e dotati di buona tecnica. I nostri

ragazzi sono andati molto vicino

all’impresa e siamo fieri del loro percorso

di crescita. Peccato che il campionato sia

quasi finito!

.

AtlEtico Press © Riccardo Brosio



VITTORIA SOFFERTA MA MERITATA

E ancora, ad un paio di minuti dalla fine,

l’Engym batte un calcio d’angolo, la difesa

recupera palla ma per una piccola

disattenzione la perdiamo in mezzo all’area,

dove irrompe il numero 8 che segna il gol del

definitivo 3-2 per loro.

Il primo tempo termina in modo inaspettato:

non siamo riusciti a fare più gol nonostante il

buon numero di occasioni, mentre loro hanno

capitalizzato al massimo quello che hanno

creato. Ma l’AtlEtico Primi Calci non è squadra

che si demoralizza tanto facilmente: nel

secondo tempo cominciamo con la consueta

grinta: Andrea M. spazia ovunque, corre e

recupera palla, fino a quando si invola sulla

fascia e lascia partire un bel tiro deviato dal

portiere…ma Manfri ritorna in possesso della

palla e di sinistro (di nuovo) segna il gol dell’1-

0.

Poco dopo i ragazzi ci deliziano con una

superba azione corale: Alex passa a Pietro,

che la dà ad Andrea N., il quale a sua volta

serve Andrea M. che calcia un gran rasoterra

che purtroppo esce di poco.

Continuiamo ad attaccare a testa bassa:

Tommy recupera palla sul cerchio di metà

campo, avanza e calcia dal limite, ma il tiro

termina di poco alla destra del portiere; da un

fallo laterale la palla arriva ad Andrea N. che

tira una sassata che termina di poco sopra la

traversa.

In difesa rischiamo veramente poco: prima

Janis e poi Daniele bloccano sul nascere i

contrattacchi degli avversari, aiutati anche dal

centrocampo dove Giuseppe recupera un paio

di palle potenzialmente pericolose e Mattia

corre, si sbatte e fa ripartire il nostro

contropiede.

ma il portiere è attento. Poi un piccolo break

favorevole all’Engym Sport, dove l’8 avversario

effettua un calcio di punizione che termina fuori

alla sinistra di un attento Emmanuel.

Da questo momento in poi solo l’AtlEtico si porta

costantemente in attacco: un bel triangolo

Tommy- Andrea M.-Tommy libera la nostra punta

che tira ma la palla viene ribattuta in angolo.

Tommy restituisce il favore ad Andrea M.

servendogli un assist dal fallo laterale: Manfri tira

a botta sicura ma la traversa si oppone.

Andrea M. sembra indiavolato: prende palla ed

entra in area dove viene steso da due avversari.

L’arbitro fischia il penalty e viene incaricato Alex di

batterlo: il nostro folletto si porta sulla palla e

calcia sicuro, ma il portiere si oppone negandogli

la gioia del gol.

Poi nell’ordine: Andrea M. parte dalla nostra metà

campo e si invola sulla destra, prima del limite

lascia partire un tiro parato dal portiere; Alex,

servito da Pietro, scatta sulla fascia e tira ma la

palla viene deviata in angolo: batte lo stesso Alex

che serve Andrea N. che tira da fuori, ma la palla

esce di poco. Ed infine, da una palla recuperata

sulla fascia, Alex effettua un super assist per

Andrea M. che calcia ad incrociare sul secondo

palo per lo splendido gol dell’1-0.

La partita termina poco dopo senza altre

emozioni…ne abbiamo già vissute abbastanza. I

ragazzi hanno vinto. E hanno meritato: sono stati

superiori in tutte le fasi di gioco. Sono stati più

bravi anche della sfortuna, che si è accanita nel

primo tempo perso immeritatamente dai torelli.

Bravi tutti: i giocatori in campo, gli allenatori

Marco, Gianni e Filippo e la solita curva “bollente”.

Forza AtlEtico!!!

AtlEtico Press @ Luca Alessandria
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Dopo la sconfitta subita con il Carmagnola, i

torelli avevano una gran voglia di fare una super

partita e di portare a casa i 3 punti. Il calendario

ci ha regalato l’Engym Sport, dietro di noi in

classifica di 12 punti, per rifarci…perfetto sulla

carta. Ma il calcio non è una scienza esatta, e lo

sa bene anche il nostro mister Marco, fresco di

laurea in Ingegneria, a cui vanno le

congratulazioni di ragazzi e genitori.

Le indicazioni sono quelle di non prendere sotto

gamba l’avversario e di lottare su ogni pallone

come è nostra abitudine!!

La partita inizia nel migliore dei modi: dopo

qualche minuto dal fischio d’inizio Alex passa la

palla a Pietro, il quale avanza, si gira su se

stesso e lascia partire un tiro rasoterra di

sinistro che passa sotto le gambe di difensore e

portiere e si insacca in rete...1-0 per noi.

Continuiamo ad attaccare: Tommy si crea due

belle occasioni da gol nella stessa azione.

Dapprima, servito da Pietro, tira ed il portiere

devia in angolo. Sullo sviluppo del calcio

d’angolo si tuffa in scivolata (il suo colpo più

velenoso) e per poco non segna il gol del

raddoppio. Entra Andrea M. e recupera subito

una palla a metà campo, avanza ed effettua un

gran tiro che esce di pochissimo…Manfri fa

subito capire di essere molto carico. Poi ancora

una bella azione di Janis che avanza solitario

fino al limite dell’area, da dove fa partire un bel

tiro rimpallato da un difensore sui piedi di Pietro

che tira a giro ma la palla esce di poco.

Nonostante la supremazia “nera”, nella prima

vera occasione da gol dell’Engym, subiamo il

gol: l’azione si sviluppa sulla nostra fascia

destra, da dove il loro numero 22 lascia partire

un tiro che finisce in rete: 1-1.

E non finisce qui…il loro numero 8 calcia dopo

qualche minuto un tiraccio da fuori parato con

sicurezza dal nostro Emmanuel.

Poi entra in scena il bomber: Andrea M. prende

palla a centrocampo, avanza, salta un giocatore

avversario e tira rasoterra…il portiere si oppone

in tuffo ma non blocca la palla e Andrea M. se la

riprende e di sinistro segna il gol del 2-1 per

l’AtlEtico. Non passa un minuto che il numero 8

avversario ci riprova da fuori area…questa volta

è più fortunato e la palla entra in gol, 2-2.

UISP - Categoria Primi Calci

Engym Sport                     1

AtlEtico Taurinense          2
Gara del 21 aprile 2018

[ Parziali   3-2   0-1   0-1  ]
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C’è ancora da segnalare un

calcio di punizione di Andrea

N. con palla deviata da un

difensore in angolo. Il

secondo tempo finisce 1-0 per

noi.

Il terzo tempo è decisivo e i

nostri ragazzi entrano in

campo con “gli occhi della

tigre”.

Nicolò ha una bella palla in

area, calcia ma il tiro viene

rimpallato davanti al portiere

avversario. Subito dopo lo

stesso Nicolò serve una palla

invitante a Tommy che calcia,



GRANDINATA SUL BORGONUOVO
I piccoli amici sommergono l’avversario con il punteggio di 15 gol a zero

davanti al portiere…qualche batti e ribatti, fino a

che la palla arriva ad Andrea N. che passa ad

Alex che calcia in porta e segna l’1-0 per noi e la

sua doppietta personale.

Subito dopo il nostro bomber Andrea M. recupera

una palla al centro, si sposta verso la fascia

sinistra da dove lascia partire uno splendido tiro

di sinistro ad incrociare sul secondo palo che si

insacca alle spalle del portiere avversario: 2-0

per noi e doppietta personale di Manfri!!

I ragazzi continuano ad attaccare a testa bassa:

Andrea N. prende palla sulla sinistra, avanza e

tira angolato a mezza altezza, ma il portiere si

oppone. Poi Andrea N. serve un bell’assist per

Riccardo che calcia in porta ma il portiere è

attento. Marco e Gianni decidono poi di mandare

in campo uno scalpitante, anche se malconcio e

febbricitante, Pietro che risponde alla chiamata in

modo sontuoso: parte centralmente, scarta

qualche avversario e piazza la palla di sinistro

nell’angolo basso alla destra del portiere. 3-0.

Subito dopo, con un’azione simile, dove si

vedono anche un paio di tunnel ai danni dei

difensori, segna di destro il gol del 4-0 per

l’AtlEtico. Un minuto dopo di nuovo Pietro si porta

all’interno dell’area e calcia una palla di

precisione che piano piano rotola all’interno della

rete: 5-0.

Ed infine, al termine di un’altra azione personale,

si porta in area e di sinistro segna il gol del 6-0 e

la sua personale quadripletta!! Come un vero

torello, quando Pietro vede il fucsia del

Borgonovo non capisce più niente ed incorna

l’avversario senza pietà.

Il risultato viene poi congelato da un paio di

ottime chiusure difensive di Daniele che non

permettono agli avversari di presentarsi davanti

al nostro Emmanuel, oggi quasi spettatore non

pagante. Il secondo tempo finisce quindi 6-0. Il

terzo tempo inizia ancora con i torelli inferociti

che attaccano a testa bassa

. Andrea N. batte dal calcio

d’angolo per Alex al centro

dell’area ma un difensore

avversario, nell’intento di

anticipare il nostro folletto,

devia la palla nella sua porta

segnando un altro autogol:

1-0.

Poi Janis prende palla ed

affonda sulla destra, si porta

vicino alla linea di fondo dei

fucsia, da dove calcia

preciso sul primo palo

segnando il gol del 2-0 Successivamente un bel

triangolo tra Andrea M. ed Andrea N. porta la

nostra punta al tiro, ma la palla esce di poco a

lato.

Gli avversari ormai sono annichiliti, vedono maglie

nere sfrecciare da tutte le parti, ed in area un

avversario tocca la palla con la mano. L’arbitro di

giornata decide giustamente di far correre. Ma

sull’azione successiva, uno del Borgonuovo tocca

di nuovo il pallone in area con la mano e questa

volta Fabio non può far altro che assegnare il

calcio di rigore. Marco affida la responsabilità a

Giuseppe che si porta sicuro sul pallone. Ha

provato un sacco di volte in allenamento…ma in

partita è diverso…la porta sembra più piccola. Ma

Giuseppe parte e calcia forte e preciso alla destra

del portiere, segnando il gol del 3-0.

Poi è la volta di Riccardo lasciare all’esordio il

sigillo sulla partita: servito dal solito Alex, porta

avanti la palla dal centro e calcia in porta. E’ il

primo gol per il nostro nuovo compagno ed il 4-0

per la squadra!

Manca poco alla fine, ma i Primi Calci non sono

ancora sazi: Janis si invola solitario sulla fascia

destra e arriva fino alla porta avversaria. Tira di

destro e centra il palo, riprende la palla e di

sinistro segna lo splendido gol del 5-0. E non è

finita qui: sempre Janis, inarrestabile, batte un

calcio d’angolo: la palla viene ribattuta da un

avversario e torna sui piedi di Janis che tira di

nuovo quasi dalla linea di fondo e segna una gran

gol. Tripletta personale e 6-0 finale per noi.

I ragazzi sono stati davvero grandi oggi e ci hanno

regalato una bella partita ed una splendida

giornata di sport: spirito di squadra, un gol

all’esordio, due doppiette, una tripletta ed una

quadripletta; gli avversari che meritano rispetto ed

un plauso per il lavoro che portano avanti;

L’arbitro ultras che è stato super corretto. Ed il

quarto posto in classifica con 31 punti!!

AtlEtico Press @ Luca Alessandria
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La partita con il Borgonuovo, penultima squadra

in classifica, è uno snodo importante per i torelli:

bisogna vincere per continuare a frequentare le

zone alte della classifica!!

Tra le fila dell’AtlEtico abbiamo un nuovo

compagno, Riccardo, a cui diamo il benvenuto,

e per l’occasione l’arbitro sarà il nostro capo

ultras Fabio (…chissà se con le sue decisioni

indirizzerà la partita verso una facile vittoria dei

neri???).

Come era immaginabile partiamo alla grande:

Andrea M. prima chiude un bel triangolo ad

Andrea N., che tira di poco a lato, e poi sugli

sviluppi di un’azione solitaria calcia e colpisce in

pieno il palo. Nell’azione successiva, Riccardo

riceve palla a metà campo dalla difesa, la lascia

sfilare per l’accorrente Andrea M. che si porta

davanti al portiere e segna il gol dell’1-

0…sempre pronto il nostro puntero!!!

Poco dopo i ragazzi ci deliziano con una

splendida azione dal calcio d’angolo: batte

Andrea N., palla lunga verso il lato opposto dove

c’è Andrea M. che serve una bella palla in

mezzo all’area dove Alex controlla e calcia in

rete: 2-0 per noi.

Qualche minuto dopo è di nuovo fatale il calcio

d’angolo di Andrea N.: questa volta la palla è più

tagliata sul primo palo e prende alla sprovvista

un difensore avversario che devia la palla nella

sua rete per il più classico degli autogol. 3-0.

Il Borgonuovo ha poi un sussulto e per qualche

minuto gioca nella nostra metà campo per

cercare il gol, ma Daniele e Giuseppe difendono

in modo impeccabile e non lasciano che la palla

arrivi dalle parti di Emmanuel.

Nel finale del primo tempo è sempre l’AtlEtico

ad attaccare: Alex recupera palla sulla tre quarti,

avanza e lascia partire un bel tiro dal limite che

si stampa sulla base del palo. Poi Alex serve

una palla invitante a Pietro che scarta un

avversario e calcia, ma la palla viene deviata in

angolo. Batte lo stesso Pietro che restituisce

l’assist ad Alex che colpisce di tacco

(brasilerao!) ma il portiere attento para. Il primo

tempo termina 3-0.

Nel secondo tempo l’AtlEtico parte ancora più

forte: una bella azione in attacco ci porta proprio

UISP - Categoria Primi Calci

AtlEtico Taurinense          3

Borgonuovo                      0
Gara del 28 aprile 2018

[ Parziali  3-0   6-0   6-0  ]
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BUONA LA PRIMA
Gara non spettacolare sotto il profilo agonistico, ma ancora una volta i Torelli riescono ad 

affermare la propria supremazia su un Sant’Anna agguerrito

S.Anna produce il massimo sforzo per

allungare, con una bella apertura trovano il

loro pivot in ottima posizione davanti a

Luca che viene battuto sotto le gambe 0-2

I torelli cercano di reagire ma la fatica

comincia a farsi sentire, è Mattia che

accorcia trovando il tempo per un puntone

improvviso da centro area sotto la traversa

e con la pressione dei difensori: 1-2

Luca difende il risultato tenendo la frazione

sempre in equilibrio, per contro le nostre

occasioni si spengono a lato o grazie alla

bravura del portiere avversario.

A pochi istanti dalla fine il pivot ospite è

bravo a tenere palla al limite dell’area

costringendo Matteo, schierato da ultimo

uomo, a fare fallo. La punizione è

imparabile. 1-3

Il terzo tempo è decisivo per poter contare

sul ritorno senza troppi affanni.

Partiamo malissimo, non riesce l’intesa tra

Ricky e Jack, il passaggio è intercettato,

Ricky non rientra, Sant’Anna arriva al tiro

ma fortunatamente è fuori.

Al 2’ occasione per Stefano lanciato 1 vs 1

contro il portiere, ma l’appoggio di sinistro

è di poco fuori

Al 5’ ancora Stefano, recupera in difesa e

con azione personale tutto campo arriva

davanti alla porta, resiste al ritorno dei

difensori, batte bene a rete ma il portiere

devia in angolo.

Risultato in bilico, squadre stanche,

cambiamo modulo con Ale centrale e tridente

offensivo Mattia, Matteo e Ricky a destra, ma

non c’è calma in campo, S. Anna ci mette

tanto agonismo per non concederci spazi e

tempo.

La partita diventa un po’ ruvida, ma sempre

nel limite del rispetto reciproco, anche se in

alcune occasioni saltano un po’ i nervi, ma ci

stà, la posta in gioco è alta può capitare di

commettere qualche fallo al limite, basta

chiedere scusa dopo e non andarsene stizziti.

Arriva il 13’, la situazione sembra complicata,

ma sugli sviluppi di una posizione Ricky in ala

sinistra batte a rete in diagonale rasoterra,

piccola deviazione del portiere ma non

abbastanza per evitare il tap-in di Amine in

supporto sul secondo palo; 1-0

Dopo un minuto ancora una bella occasione

per Mattia che in azione personale arriva il

tiro di poco fuori bersaglio.

Il finale è intenso con gli ospiti a cercare

cross in area sottoporta e filtranti vari,

riusciamo a tenere con le ultime energie e

finalmente arriva il fischio liberatore

dell’arbitro che sancisce la vittoria.

Prendiamo ciò che di buono c’è stato in

questa gara e cioè la capacità di soffrire sotto

pressione da parte degli avversari. Da qui

dovremo costruire la partita di ritorno che

sarà una vera e propria battaglia.

AtlEtico Press @ Daniele Carrea

Con la preziosa collaborazione di Marco Sandrucci
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Ancora una gara non al meglio delle proprie

possibilità, ancora troppa sufficienza,

ancora tanti errori, ma alla fine riusciamo a

portare a casa il risultato sperato.

E’ vero che la formula, alquanto stramba,

inventata dalla UISP prevede che la vittoria

valga allo stesso modo indipendentemente

dal risultato (un 2-1 vale esattamente come

un 3-0.. mah… stranezze UISP), però oggi

avremmo dovuto dimostrare che la

differenza tra la prima del girone e la quarta

dell’altro girone era abbastanza netta.

Invece a tratti Sant’Anna gioca meglio,

porta pressione sul portatore di palla,

modifica il modulo tattico a seconda delle

fasi di gioco e spesso ci mette in difficoltà.

Infatti le prime occasioni sono per gli ospiti

anche se dopo una parata strepitosa di

Luca si innesca il contropiede micidiale che

porta Ricky al tiro: palo pieno!

Al 7’ bella azione corale con giro palla a

smarcare Ricky sulla sinistra che ha il

tempo di coordinarsi e battere a rete dal

limite area, il tiro passa sotto il corpo del

portiere: 0-1

Il vantaggio dovrebbe darci sicurezza,

invece una apertura sbagliata in fase di

impostazione favorisce l’inserimento da

destra del sant’Anna, Luca si oppone ma

sulla ribattuta non può fare nulla. 1-1

Per fortuna a due minuti dalla fine Ricky

inventa il gol del giorno e un traversone per

Matteo sul secondo palo diventa un tiro

imprendibile che si stampa sul palo interno

e si insacca. Prima frazione vinta 1-2

Nella seconda frazione di gioco Sant’Anna

parte al massimo e già al 2’ con un lancio in

area verso il secondo palo portano il loro

pivot al tap-in da distanza ravvicinata. 1-0.

L’AtlEtico reagisce con Nico che viene

servito bene davanti alla porta, perde il

tempo per scartare il portiere e l’occasione

sfuma

UISP - Categoria Esordienti

Play Off Scudetto

AtlEtico Taurinense          2

Sant’Anna United              1 
Gara del 21 aprile 2018

[ Parziali  2-1   1-3   1-0  ]
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OTTIMA LA SECONDA!!
Con una gara perfetta sotto il profilo tattico e agonistico 

i ragazzi di Roby e Dany conquistano il pass per la semifinale

di due lunghezze.

C’è ancora tempo per un bel gol di Mattia

che con una azione solitaria ubriaca la

difesa e deposita in fondo alla rete e per

un gol dei padroni di casa che sfruttano

ancora una giocata maldestra del nostro

centrocampo.

Finisce 2-4 la prima frazione.

Siamo a buon punto, ma non è ancora

fatta, un tempo non basta per andare

avanti, serve vincerne ancora uno.

Rientriamo con la formazione di partenza

del primo tempo ed è ancora Stefano a

spingere forte sulla fascia. Le occasioni

non mancano, ma non sempre siamo lucidi

sotto porta.

Sant’Anna per contro è molto attento e

gioco di rimessa cercando di saltare i

nostri laterali quando salgono troppo. Per

fortuna sia Amine che Alessandro nel ruolo

di centrale di difesa offrono sempre una

buona copertura.

L’equilibrio permane per buona parte di

gara fino a quando Mattia la risolve con un

tiraccio sporco che inganna il portiere il

quale non trattiene e lascia rotolare la

sfera alle sue spalle consegnandoci di

fatto la vittoria.

Il terzo tempo è un equilibrio perfetto con

occasioni da ambo le parti e con i portieri

in evidenza a sventare le varie minacce.

Nessuna delle due formazioni riuscirà a

sbloccare il risultato e la frazione si

concluderà perciò col risultato 0-0.

Per effetto dei parziali il risultato della gara

viene omologato con una vittoria dell’AtlEtico

per 3-1.

Conquistiamo quindi l’accesso alla semifinale

dove troveremo il Val ‘d Lans; sono già stati

nostri avversari in Coppa Carnevale per cui

sappiamo quanto sarà difficile sabato

prossimo, ma se l’impegno, la grinta e

l’attenzione saranno quelle viste in campo

stasera non avremo nessun problema a fare

bella figura davanti al nostro pubblico.

L’asticella si alza ragazzi!!

Bisogna crederci fino in fondo

AtlEtico Press @ Daniele Carrea

Con la preziosa collaborazione di Marco Sandrucci
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Si riparte da zero. Nel senso che

la formula UISP prevede che la

vittoria sia uguale indipendente-

mente dal risultato.

Ossia avere vinto 2-1 all’andata

non permette di fare troppi calcoli.

Serve vincere o almeno pareggiare.

I ragazzi sono carichi e sentono molto la

partita, su questo campo siamo stati già

protagonisti nel recupero di campionato con

la bella vittoria in rimonta all’ultimo secondo

e in più Mr Dany vanta una buona

tradizione non avendo mai perso su questo

terreno (4 vittorie e 2 pareggi nei 3 anni di

carriera).

Partiamo col piede sull’acceleratore e

grazie alla spinta costante di Stefano Zago

sulla sinistra e di Mattia Meoli sulla destra

prendiamo subito il controllo del campo.

E’ proprio Stefano con una progressione

micidiale sulla fascia sinistra a fornire

l’assist per il gol di Matteo che ci porta in

vantaggio 0-1.

E dopo qualche minuto lo stesso Stefano

indovina un tiraccio imparabile nel sette alla

destra del portiere.

L’AtlEtico gioca una gara attenta e molto

ordinata, pressando alto l’avversario e

disponendosi sempre adeguatamente nella

fase difensiva per occupare tutte le linee di

passaggio.

Nei rari casi in cui lasciamo lo spazio per

l’imbucata Sant’Anna è bravo ad

approfittare della situazione e a sfruttare le

occasioni che noi concediamo. Perdiamo

palla per un passaggio maldestro

trasversale a centrocampo e ci infilano in

contropiede. 1-2.

Per fortuna siamo bravi a riprendere il

controllo della situazione e con una

incursione di Mattia andiamo al tiro, il loro

portiere è bravo a respingere ma Teo, ben

appostato ribadisce a rete e ci riporta avanti

UISP - Categoria Esordienti

Play Off Scudetto

Sant’Anna United              1 

AtlEtico Taurinense          3
Gara del 26 aprile 2018

[ Parziali 2-4    0-1   0-0  ]
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BISOGNA CREDERCI
Gara attenta, intensa e disciplinata per i ragazzi di Roby e Dany che  si aggiudicano la vittoria 

nella semifinale di andata. Sabato a Lanzo la possibilità di accedere alla finale.

da un grande Andrea. Ripartiamo spronati

dalle urla della nostra panchina, mettiamo

pressione, siamo in attacco e Matteo

risolve in semi-mischia con caparbietà

vincendo una serie di tackle: 2-1

15’ – Fallo su Matteo, punizione da destra

angolata, batte bene Jack ma il portiere

risponde con una bella parata.

Finisce così la prima frazione di gioco;

qualche errore in fase di impostazione, ma

molto attenti nella fase difensiva, stretti

come chiedono i mister e pronti a creare le

diagonali sulle linee di passaggio.

Nel secondo tempo partiamo un po’

frenati:

3’ – Ale difende male un palla morta e

viene sorpreso dal ritorno dell’attaccante

che gliela ruba, è costretto al fallo di rigore

che viene trasformato: 0-1

Ma l’orgoglio giallonero si trasforma subito

in benzina nelle gambe e nella testa: Jack

sradica un pallone a centro campo, salta

un avversario defilandosi sulla fascia

sinistra e crossa teso a mezz’altezza verso

il centro dove Ale di prima sferra un

puntone imparabile per il pareggio 1-1

La reazione del VdL non si fa attendere

ma si traduce in un tiro di poco fuori.

All’ 8’ Jack ha una buona occasione ma il

suo diagonale teso è deviato in angolo

Rischiamo su un calcio da fermo quando

la loro punta viene pescata sotto porta, ma

il suo tap-in è centrale e per fortuna debole

E’ una fase di gioco in cui le squadre

sembrano incapaci di costruire, non

riusciamo a scuoterci di dosso le buone

marcature degli ospiti.

Al 15’ – Palla gol che potrebbe chiudere

l’incontro: Ricky viene servito con un filtrante

da Zago dopo un ottimo dribbling dalla

destra, arriva in scivolata sul secondo palo

ma il tiro viene parato all’ultimo dal ritorno del

portiere. Peccato poteva finire qui, invece

dobbiamo soffrire ancora un tempo.

Terza frazione, partiamo bene ma siamo

inefficaci, bello il blocco di Amine a centro

campo che serve Zago, superiorità numerica,

assist per Ricky sulla destra, troppo tempo

per aggiustarsi la palla sul sinistro davanti al

portiere: parato

Sul corner Ricky si fa perdonare e mette a

tacere le urla dei mister in panchina: corner

battuto alto da Matteo, Ricky contrasta il

difensore ed infila in porta di testa: 1-0

Al 6’ raddoppio fortunoso, su fraseggio

difensivo il VdL pressato pasticcia ed il

portiere deve ricorrere alla liberazione di

piedi, la palla carambola su Zago a distanza

ravvicinata e finisce in porta: 2-0

Al 10’ doppia occasione per Matteo che prima

viene anticipato dal ritorno difensore, e sul

seguire dell’azione viene pescato centrale,

prova il puntone improvviso, il portiere non

trattiene e la palla gli passa tra le gambe: 3-0

La pressione finale degli ospiti con diverse

occasioni ben neutralizzate da Luca tra i pali,

non sarà sufficiente a recuperare il risultato.

AtlEtico Press @ Daniele Carrea

Con la preziosa collaborazione di Marco Sandrucci
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Ci siamo, finalmente la tensione che ci ha

accompagnato per tutta la settimana può

essere scaricata sul terreno verde e

trasformata in energia. Siamo carichi e

convinti dei nostri mezzi, sappiamo che gli

avversari avranno vogli di riscatto dopo la

sconfitta patita in Coppa Carnevale,

sappiamo che fisicamente sono un po’

messi meglio di noi, ma noi abbiamo la

grinta, abbiamo la voglia di dimostrare il

nostro valore, abbiamo la fame di vincere

ancora.

Partiamo con Amine centrale, Zago e

Matteo laterali e Ricky pivot.

Già al 1’ bella palla di Zago per Ricky sulla

destra che, davanti al portiere, gli spara la

palla in bocca

Squadre lente, molte azioni interrotte per

interdizione a centro campo da ambo le

parti

Al 4’ Amine pesca Zago in posizione

centrale in attacco, si gira bene per liberare

il suo sinistro forte su palo di destra, ci

arriva il portiere ma non trattiene: 1-0

6’ – fallo di Matteo a centrocampo, provano

il tiro diretto da grande distanza, è sempre

Matteo che intercetta di testa deviando in

corner

7’ – perdiamo palla in attacco sugli sviluppi

di un corner, siamo sbilanciati, VdL in bella

ripartenza si trova in superiorità e finalizza

in rete con tap-in a porta vuota: 1-1

9’ – ancora buone occasioni per Ricky e

Zago, ma siamo imprecisi o poco

determinati

10’ – Fallo non rilevato su Matteo, si invola

il VdL da solo contro Andrea che copre

bene la porta, è battuto ma la palla coglie il

palo alla sua destra. Seguono tre minuti di

paura, dove gli ospiti arrivano vicini al

vantaggio con almeno due palle gol salvate

UISP - Categoria Esordienti

Play Off Scudetto – Semifinale

AtlEtico Taurinense          3

Val ‘d Lans                         1 
Gara del 5 maggio 2018

[ Parziali   2-1   1-1   3-1 ]
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CINQUE PEPERONI AL CARMAGNOLA
Bella partita con vittoria esterna per 5-0, i torelli riconquistano la vetta!

supporto per aumentare la geometria, noi

facciamo più fatica a tenere, è faticoso il nostro

gioco di pressione su ogni uomo ma sono

pericolosi solo per un tap-in debole su un

corner battuto in mezzo alla nostra area. Noi

invece abbiamo ancora due occasioni: una

percussione di Specolizzi libera al centro

Yamoul, bell’appoggio per Laurino, sinistro al

volo, fuori di poco sul secondo palo, peccato.

Poi ancora l’indemoniato Specolizzi intercetta a

centrocampo, si invola da solo ma il portiere gli

para la buona conclusione.

Mister Elia chiama il time–out per far

riprendere fiato a tutti, siamo allo stremo per

fare pressione.

E’ nostra l’ultima azione della prima frazione

con Laurino in contropiede a mille all’ora, si

porta la palla sul suo sinistro ma scivola in

questa manovra davanti al portiere.

Le squadre tornano in campo con gli spettatori

che temono che un qualunque errore possa far

precipitare l’incontro in modo irreparabile.

Ma al 2’ finalmente passiamo noi, Guaglione in

volata centrale scarica a sinistra per

Pallavidino, lancio sul secondo palo a mezza

altezza per chi dovrebbe essere là a seguire ed

infatti Duranti è presente e batte al volo nel

sette incrociando: è lo 0-1 ci siamo sbloccati!

Subito altra bella occasione per Pallavidino,

lanciato in contropiede dal nostro portiere dopo

la presa su tiro di punizione, è in corsa a tutta

birra, il tiro non esce bene e viene parato.

Raddoppio a breve di Specolizzi, ennesima

intercettazione del passaggio in attacco, volata

da solo con il portiere in uscita, viene scartato

sulla sinistra e la palla appoggiata in rete a

porta vuota.

La reazione dello Elledì è appena accennata al 11’

quando Sandrucci si oppone bene su tiro

ravvicinato e questa sarà l’ultima occasione reale

creata da loro. Noi invece dilaghiamo con Yamoul

in mega dribbling seguito da assist per Pallavidino

che segna in appoggio a porta vuota e si ripete

subito dopo un minuto a conclusione di un bel

fraseggio con Specolizzi.

Ci sono ancora 15’ e tutto potrebbe succedere, il

Carmagnola però non riesce a rendere efficace il

suo gioco che è anche bello da vedere perché

ragionato, costruito e sicuramente provato.

I torelli sono attenti, micidiali e spietati: a seguito

di un bel recupero a centrocampo Laurino

scambia con Lamanna ed infila sicuro in tap-in dal

secondo palo il ritorno di questi: siamo al 20’ e

conduciamo 5-0.

Elledì gioca la carta del portiere in movimento, noi

ci piazziamo a quadrato monolitici: siamo in

vantaggio ed aspettiamo con pazienza il passare

del tempo.

Il loro power play è lento e prevedibile, provano

anche dei blocchi sui marcatori ma non sono

efficaci, non arrivano mai al tiro se non con

tentativi della disperazione da lunga distanza fuori

misura.

Finisce così una bella partita tra due squadre

caratterialmente opposte, un grande possesso

palla dei padroni di casa che però non ha mai

spostato l’equilibrio dell’incontro a loro favore. Noi

siamo ancora molto imprecisi nelle conclusioni ma

oggi ci abbiamo messo tanto cuore ed anche

attenzione e con questo torniamo in testa del

girone.

Forza Atletico!

AtlEtico Press @ Marco Sandrucci

Prosegue questo lungo girone del Trofeo

Piemonte Valle d’Aosta con il recupero

dell’incontro con lo Elledì Carmagnola presso il

loro bel centro sportivo. L’orario avulso di un

venerdì alle 18:00 aveva alimentato le speranze

di giocare nel palazzetto della loro prima

squadra (serie B nazionale), invece siamo

destinati alla tensostruttura con palchetto

galleggiante, peccato.

Subito dalle prime battute si delineano le diverse

impostazioni tattiche delle squadre:

ragionamento, possesso, schemi e gioco senza

palla per Elledì, pressione, velocità ed agonismo

per noi.

E’ l’Atletico ad essere pericoloso con una serie

di occasioni da gol che non riesce a chiudere

per la cronica imprecisione ma anche bravura

del loro portiere: nei primi 15’ si contano almeno

un paio di palle gol a testa per Specolizzi e

Pallavino.

Carmagnola vuole organizzare con

ragionamento, rotazioni ed inserimenti delle ali,

ma si scontra con la rapidità di Specolizzi e

Yamoul che intercettano e ripartono e con la

precisione della nostra difesa organizzata tra

Lamanna e Gaudino.

Una ripartenza indiavolata di Specolizzi che poi

da solo davanti al portiere spreca fuori misura

induce Elledì a chiamare il time-out: non sono

mai stati pericolosi finora.

Alla ripresa del gioco la musica sembra

cambiare, aumentano la velocità del giro palla e

degli inserimenti, utilizzano anche il portiere in

F.I.G.C- Categoria Allievi

Trofeo PVA

LD Carmagnola                 0

AtlEtico Taurinense          5
Gara del 4 maggio 2018

Foto: ©  Marco Sandrucci
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VOLLEY UNDER 15

PLAY OFF SCUDETTO

Pianezza Volley Black AtlEtico Taurinense 7-apr-18 3 - 0 25 10 25 10 25 23

Cantoira Asd Moncalieri Volley 7-apr-18 3 - 1 25 16 25 15 19 25 25 22

Trofarello sec Pallavolo Giaveno 7-apr-18 1 - 3 25 17 21 25 24 26 16 25

Pallavolo Giaveno Cantoira Asd 12-apr-18 3 - 1 25 19 25 23 19 25 26 24

AtlEtico Taurinense Trofarello sec 9-apr-18 3 - 2 23 25 12 25 25 16 25 16 16 14

Moncalieri Volley Pianezza Volley Black 15-apr-18 0 - 3 20 25 12 25 18 25

Pianezza Volley Black Pallavolo Giaveno 11-apr-18 3 - 0 25 20 25 20 25 12

Cantoira Asd Trofarello sec 21-apr-18 3 - 0 25 20 25 20 25 9

Moncalieri Volley AtlEtico Taurinense 22-apr-18 3 - 0 25 17 25 16 25 22

Pallavolo Giaveno Moncalieri Volley 7-mag-18 3 - 0 25 0 25 0 25 0

Cantoira Asd AtlEtico Taurinense 5-mag-18 3 - 0 25 14 25 23 25 19

Trofarello sec Pianezza Volley Black 9-mag-18 -

Pianezza Volley Black Cantoira Asd 12-mag-18 -

AtlEtico Taurinense Pallavolo Giaveno 14-mag-18 -

Moncalieri Volley Trofarello sec 12-mag-18 -

4 set 5 set

2 ˆ Giornata
Andata 1 set 2 set 3 set

1 ˆ Giornata
Andata 1 set 2 set 3 set

4 set 5 set

4 set 5 set

4 ˆ Giornata
Andata 1 set 2 set 3 set

3 ˆ Giornata
Andata

4 set 5 set

1 set 2 set 3 set

5 ˆ Giornata
Andata 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set

CLASSIFICA

Punti TOTALE SET PARZ.

G V P V P F S

1 Pianezza Volley Black 9 3 3 0 9 0 225 145

2 Cantoira Asd 9 4 3 1 10 4 335 278

3 Pallavolo Giaveno 9 4 3 1 9 5 315 252

4 Moncalieri Volley 3 4 1 3 4 9 203 299

5 AtlEtico Taurinense 2 4 1 3 3 11 255 321

6 Trofarello sec 1 3 0 3 3 9 231 269

PROSSIMA GIORNATA

5^ giornata PLAY-OFF

Pianezza Volley Black Cantoira Asd 12-mag -

AtlEtico Taurinense Pallavolo Giaveno 14-mag -

Moncalieri Volley Trofarello sec 12-mag -

-

GARE DA GIOCARE
Trofarello sec Pianezza Volley Black 9-mag -

MARCATORI

P.ti Set Avrg

Giorgia Benghi 43 14 3,07

Ilaria Baglio 35 14 2,5

Federica Martinasso 34 14 2,43

Martina Cassoli 26 14 1,86

Allegra Vallieri 22 14 1,57

Martina Carrea 18 14 1,29

Martina Ravagnani 14 8 1,75

Vittoria Mamusi 0 0

Giulia Berra 12 8 1,5

Laura Cossu 12 14 0,86

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Errore avversario 39 14 2,79
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PRIMI CALCI PULCINI ESORDIENTI

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

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS PARZIALI

San Donato - AtlEtico Taurinense 2-2 5-1 2-4 1-1

AtlEtico Taurinense - L84 1-2 1-4 4-3 0-2

Oratorio Sant'Anna - AtlEtico Taurinense 1-2 5-1 1-2 0-4

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

Carmagnola - AtlEtico Taurinense 3-0 2-1 3-0 4-1

AtlEtico Taurinense - Engym Sport 3-2 2-2 1-0 1-1

Borgonuovo - AtlEtico Taurinense 0-3 0-3 0-5 0-1

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

PGS Pinerolo - AtlEtico Taurinense 3-1 2-1 2-2 2-1

AtlEtico Taurinense - Onda giovane Salus 5-0

San Paolo - AtlEtico Taurinense -

GIRONE DI RITORNO RIS PARZIALI

AtlEtico Taurinense - San Donato 1-3 1-1 0-3 0-1

L84 - AtlEtico Taurinense 1-2 0-1 2-1 0-1

AtlEtico Taurinense - Oratorio Sant'Anna 3-2 0-0 2-0 2-2

Val 'd Lans - AtlEtico Taurinense 0-3 0-4 0-2 0-2

AtlEtico Taurinense - Carmagnola 1-3 0-0 0-3 1-2

Engym Sport - AtlEtico Taurinense 1-2 3-2 0-1 0-1

AtlEtico Taurinense - Borgonuovo 3-0 3-0 6-0 6-0

Don Bosco Caselle - AtlEtico Taurinense 2-1

AtlEtico Taurinense - PGS Pinerolo -

Onda giovane Salus - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - San Paolo -

CLASSIFICA P.ti
TOTALE GOL DIFF

G V N P GF GS RETI

1 Don Bosco Caselle 46 # # 4 0 # 17 31

2 Carmagnola 44 # # 2 2 # # 29

3 L84 44 # # 2 3 51 # 32

4 San Paolo 35 17 11 2 4 # # 17

5 AtlEtico Taurinense 31 # # 1 7 # # 8

6 PGS Pinerolo 29 17 9 2 6 # # 15

7 Oratorio Sant'Anna 18 17 5 3 9 # # 4

8 Engym Sport 16 # 5 1 # # # -4

9 San Donato 16 # 4 4 8 # # -2

Val 'd Lans 10 # 3 1 # 17 # -26

Borgonuovo 6 15 2 0 # # # -29

Onda giovane Salus 3 17 1 0 # 5 # -75

PROSSIMA GIORNATA MARCATORI

20 ˆ Giornata
Ritorno A. Manfrinato 29

12.mag.2018 Pietro Alessandria 16

AtlEtico Taurinense - PGS Pinerolo A. Nagliero 13

San Donato - Don Bosco Caselle Alex Agostino 11

Val 'd Lans - Carmagnola Janis Sema 4

San Paolo - Onda giovane Salus Tommaso 3

Oratorio Sant'Anna - Engym Sport Giuseppe Nuzzo 1

L84 - Borgonuovo Riccardo 1

Daniele Franco 0

Nicolò Notario 0

PRIMI CALCI
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AtlEtico Taurinense 3-0 1-3 2-3 3-2 1-2 3-2 - 5-0 1-3 - 2-1

Borgonuovo 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 5-0 - 0-3 -

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

Don Bosco Caselle 2-1 3-0 3-1 2-1 - - 2-1 5-0 2-1 2-2 3-0

Engym Sport 1-2 - - 1-2 1-3 - 2-1 5-0 2-2 1-3 -

L84 1-2 - 2-3 2-2 5-0 3-1 - 5-0 2-1 3-1 3-0

Oratorio Sant'Anna 1-2 - 1-2 - - 1-2 2-1 5-0 2-2 1-2 3-1

PGS Pinerolo 3-1 3-0 0-3 2-2 3-1 1-2 2-2 - - 3-1 3-0

Onda giovane Salus - 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 - 0-5 0-5

San Donato 2-2 - 0-3 - 1-2 1-2 2-1 1-3 - 1-2 3-0

San Paolo - 3-0 - 1-2 3-0 2-1 2-1 - - 2-2 2-1

Val 'd Lans 0-3 - - 0-3 2-1 0-3 2-2 0-3 5-0 0-3 0-3

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS PARZIALI

AtlEtico Taurinense - Sermig 3-0 3-0 2-1 2-0

Globo Grugliasco Blu - AtlEtico Taurinense 0-3 0-7 0-6 1-6

AtlEtico Taurinense - San Paolo 3-1 3-0 1-1 1-0

AtlEtico Taurinense - Giuco 97 2-1 3-1 0-1 2-0

AtlEtico Taurinense - Engym Sport 3-1 3-0 0-0 3-0

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

AtlEtico Taurinense - San Domenico Savio 1-3 1-2 0-0 0-2

Frassati Pinerolo - AtlEtico Taurinense 0-3 0-3 0-3 1-4

AtlEtico Taurinense - LD Carmagnola 2-3 0-1 0-0 0-0

GIRONE DI RITORNO - RIS PARZIALI

Sermig - AtlEtico Taurinense 3-1 1-0 1-0 1-1

AtlEtico Taurinense - Globo Grugliasco Blu -

San Paolo - AtlEtico Taurinense 2-3 0-0 0-3 1-1

Giuco 97 - AtlEtico Taurinense 0-3 0-5 1-2 0-2

Engym Sport - AtlEtico Taurinense 1-2 0-1 2-1 0-2

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

San Domenico Savio - AtlEtico Taurinense 3-1 2-0 0-0 2-0

AtlEtico Taurinense - Frassati Pinerolo 3-0 2-0 2-0 9-1

LD Carmagnola - AtlEtico Taurinense 2-1 1-2 3-0 1-0

CLASSIFICA P.ti
TOTALE GOL DIFF

G V N P GF GS RETI

1 San Domenico Savio 49 17 # 1 0 # 6 42

2 LD Carmagnola 48 # # 0 2 # 9 39

3 AtlEtico Taurinense 36 17 # 0 5 # # 20

4 Sermig 35 # 11 2 5 # # 6

5 Engym Sport 28 17 8 4 5 # # 12

6 Oratorio S.Anna 12 17 3 3 11 17 # -21

7 Frassati Pinerolo 11 # 3 2 11 15 # -22

8 San Paolo 11 # 3 2 # # # -20

9 Globo Grugliasco Blu 1 # 0 1 15 3 # -43

PROSSIMA GIORNATA MARCATORI
GOL ASSIST

Ale Mula 23 31

Filippo Brosio 22 60

Edo Vederone 10 36

Giac Novarino 8 5

Gabry Fiore 7 16

Giorgio Losi 7 15

Davide Vitale 4 22

Lory Lanotte 3 2

Cris 3 5

S. Pescopag 2 4

Kevin Valiante 2 8

Manu Arlunno 2 8

Eneas Sema 1 4

Autogol 2

PULCINI
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AtlEtico Taurinense 3-1 3-0 - 2-3 3-0 1-3 3-1 3-0 2-1

Engym Sport 1-2 3-0 3-0 1-3 3-0 2-2 3-0 1-2 2-2

Frassati Pinerolo 0-3 0-3 2-2 1-2 2-1 0-3 0-3 1-2 -

Globo Grugliasco Blu 0-3 0-3 - 0-3 0-3 0-3 1-2 0-3 0-3

LD Carmagnola 2-1 3-0 3-0 3-0 3-0 1-2 3-0 3-0 3-0

Oratorio S.Anna 0-3 2-2 0-3 3-0 0-3 0-3 2-2 0-3 2-2

San Domenico Savio 3-1 - 3-0 3-0 2-1 3-0 3-0 3-0 3-0

San Paolo 2-3 1-2 1-3 3-0 0-3 1-3 0-3 1-2 2-2

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

Giuco 97 0-3 1-3 2-2 3-0 0-3 3-0 0-3 2-1 1-3

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS PARZIALI

AtlEtico Taurinense - Sant'Anna United 3-1 3-2 3-0 2-2

Riposo -

AtlEtico Taurinense - Don Bosco Agnelli 2-1 2-1 0-1 4-0

SS Pietro e Paolo Blu - AtlEtico Taurinense 1-3 0-1 0-1 2-2

AtlEtico Taurinense - LD Carmagnola 3-1 4-0 2-1 0-0

Frassati Pinerolo - AtlEtico Taurinense 0-3 0-6 1-8 0-5

Riposo -

GIRONE DI RITORNO - RIS PARZIALI

Sant'Anna United - AtlEtico Taurinense 1-2 2-5 1-0 2-3

Riposo - -

Don Bosco Agnelli - AtlEtico Taurinense 0-3 0-1 1-4 0-3

AtlEtico Taurinense - SS Pietro e Paolo Blu 3-1 0-0 1-0 2-0

LD Carmagnola - AtlEtico Taurinense 0-3 1-3 1-2 0-6

AtlEtico Taurinense - Frassati Pinerolo 3-1 2-2 2-1 3-0

Riposo - -

CLASSIFICA P.ti
TOTALE GOL DIFF

G V N P GF GS RETI

1 AtlEtico Taurinense 30 # # 0 0 # 7 21

2 LD Carmagnola 18 # 6 0 4 17 17 0

3 Sant'Anna United 15 # 4 3 3 # # 8

4 SS Pietro e Paolo Blu 13 # 4 1 5 17 # -2

5 Don Bosco Agnelli 10 # 3 1 6 # # -7

6 Frassati Pinerolo 1 # 0 1 9 8 # -20

PLAY - OFF MARCATORI
QUARTI DI FINALE Matteo Vignale 21

AtlEtico Taur - Sant'Anna 2-1 Riki Sandrucci 18

Sant'Anna - AtlEtico Taur 1-3 Jack Carrea 15

Simone DalCero 9

SEMIFINALE Mattia Meoli 9

AtlEtico Taur - Val 'd Lans 3-1 Alex Brignolo 9

Val 'd Lans - AtlEtico Taur Stefano Zago 5

Momo Sewidan 3

FINALE Amine Salamane 3

- Nicola Blaj 2

Angelo Byadi 

Rosas
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AtlEtico Taurinense 3-1 2-1 3-1 3-1 3-1

LD Carmagnola 0-3 2-1 3-1 3-1 2-1

Don Bosco Agnelli 0-3 1-2 3-2 1-2 2-2

Frassati Pinerolo 0-3 0-3 1-2 0-3 2-2

SS Pietro e Paolo Blu 1-3 3-1 1-2 3-1 2-2

Sant'Anna United 1-2 3-0 3-0 3-0 3-0
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