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Prima squadra e Volley U16 impegnate contro le prime, Under17 perdono il 

comando della classifica, Under15 con alcuni problemi di concentrazione
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F.I.G.C –UNDER 15

Aosta 511 9

AtlEtico Taurinense 1

Ancora una sonora sconfitta in quel di Aosta,

ma a preoccupare non è tanto il risultato

quanto i malumori che serpeggiano nel gruppo.

Da qualche tempo c’è troppo malcontento.

Serve rinserrare le fila immediatamente e

ritrovare serenità, solo così si può tornare a

vincere.

F.I.G.C – SERIE C2

AtlEtico Taurinense 2

FM Internazionale             6

Gara di personalità contro

la capolista dove le

differenze in campo non si

sono rivelate così abissali

come sarebbe stato

normale attendersi dalla

classifica.

VOLLEY UISP – UNDER 16

PGS La Folgore                3

AtlEtico Taurinense 1

Grande orgoglio giallonero e Volley

spettacolare a SanMauro. Le ragazze

di Dario e Betta giocano alla pari con

le più quotate arancioni mettendole a

tratti in difficoltà.

La Gazzetta dell’AtlEtico

F.I.G.C – UNDER 19 REGIONALE

Fucsia Nizza                          6

AtlEtico Taurinense 4

Sconfitta in trasferta la squadra di

Mr. Battaglia. La zona Play-off ora

è un po’ più lontana a 4 punti.

Bomber DeViti con 16 reti sempre

secondo dietro Lorenzo Raso

(Castellamonte 19 centri).

F.I.G.C – ESORDIENTI UNDER 13

Val ‘d Lans 0

AtlEtico Taurinense 3

Gli Esordienti di Roby e Dany vincono in Val di

Lanzo con una pioggia di gol. Con le reti di

oggi di Novarino, Kevin e Gabriele anche

quest’anno raggiungiamo l’obiettivo di

mandare a segno TUTTI gli effettivi della

squadra.

F.I.G.C – UNDER 17

Sportiamo Venaria                3

AtlEtico Taurinense 2

In un ambiente che definire ostile

è un eufemismo i ragazzi di Luca

si lasciano distrarre e con poco

carattere concedono la vittoria a

Venariesi. Le reti di Laurino e

Lamanna non sono sufficienti.

Con la sconfitta odierna si

precipita al quarto posto dopo

essere stati in testa al

campionato. Forza ragazzi!!!!

COPPA CARNEVALE UISP – Primi Calci

AtlEtico Taurinense 1

Giuco ’97                          2

Recupero di martedì sera, rinvio causa

neve di sabato, i Torelli di Gianni e Marco

si lasciano annichilire da un avversario

sicuramente alla portata. Il carattere viene

fuori solo nel finale, ma a giochi ormai fatti
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La Gazzetta dell’AtlEtico

F.I.G.C – ESORDIENTI UNDER 13

Val ‘d Lans 0

AtlEtico Taurinense 3
Parziali:  [ 0-5   1-5   2-4 ]

ATLETICO  CORSARO A LANZO
Un AtlEtico determinato espugna Lanzo in scioltezza e mantiene il primato in classifica. 

impegna il portiere in angolo e poi

inventa un diagonale che coglie il palo e

mentre la sfera rotola sulla linea di

porta, arriva Nick e risolve

scaraventando in rete. (1-3) Il ritmo

dell’AtlEtico aumenta ed è ancora

Matteo a mettere in area un pallone

prezioso per Fili che insacca a fil di

palo. (1-4) In un moto di orgoglio, i

nostri avversari impegnano

severamente Andrea che con un tuffo

devia in angolo, ma il finale di tempo è

tutto nostro. Un errore della difesa

avversaria favorisce Nick che non ci

pensa su due volte e tira cogliendo in

pieno il palo. Infine, Fili sale in cattedra

saltando un paio di avversari e

fulminando in diagonale l’incolpevole

portiere. (1-5)

Il terzo tempo inizia con una fase

interlocutoria di lotta a centrocampo e

poca precisione, fino a che Jack ruba

palla ad un difensore impacciato e

realizza. (0-1) Poco dopo. Amine ha la

palla buona, ma il numero uno

avversario si oppone con bravura. Il

nostro difensore si ripete con più

precisione pochi secondi più tardi

infilando un diagonale chirurgico a fil di

palo. (0-2)

…/… segue …/…

La cronaca:

I nostri iniziano subito bene e creano
occasioni a ripetizione, finché un

tracciante di Manu taglia il campo in

diagonale e pesca Matteo in area che

di punta trafigge il portiere lanzese 0-1
Poi è Fili a scheggiare la base del palo

su suggerimento di Davidino. Poco

dopo, prova anche Manu, con
un’incursione personale, ma anche il

suo tiro finisce di poco a lato. La
pressione degli ospiti è costante, i

padroni di casa stentano a contenere i

nostri assalti ed i risultati non tardano

ad arrivare. Con uno schema da calcio

d'angolo, eseguito alla perfezione,

Davidino mette in mezzo dopo un

triangolo e Matteo raddoppia. (0-2)

Anche Andrea, direttamente dalla sua

area, diventa assistman per Jack che

tira una fucilata, il portiere si oppone,
ma il gol è solo rimandato di un

minuto. A seguito di un'azione

disordinata in area, lo stesso numero

uno di casa non blocca e Jack non ha
alcuna difficoltà a gonfiare la rete per

la terza volta. (0-3) Il nostro laterale è

in forma e lo dimostra ancora con una

sgroppata ed un passaggio al bacio

per Giacomo il cui tocco preciso
s’infila nell'angolo basso. (0-4)

Sempre Jack, incontenibile, fugge

sulla sinistra e mette in mezzo un altro
assist perfetto

Il secondo tempo inizia così com'era

finito il primo ancora Jack sulla sinistra

che Gabri deve solo depositare in rete.

(0-5)

Il secondo tempo inizia così com'era

finito il primo. Jack sulla sinistra si

beve un avversario, mette in mezzo e

questa volta è un difensore a deviare

in rete nel disperato tentativo di

liberare. (0-1) I nostri continuano ad

attaccare arginando gli avversari

senza patemi ed il raddoppio arriva

inevitabile con una caparbia azione

personale di Gioele. (0-2)

Loro si impegnano parecchio per

diminuire il passivo e dopo un'azione

insistita, con ben due parate di

Andrea, riescono a perforarci. (1-2)

La squadra di casa si impegna al

massimo e ci crea qualche grattacapo

nel momento in cui noi abbiamo un

calo di concentrazione. I nostri mister

rimescolano le carte ed arriva la

reazione. Matteo imbecca per due

volte in un minuto Fili che prima
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L’ANGOLO DEI PAPA’

L’AtlEtico, dopo le ultime due gare

molto impegnative, avrebbe potuto

prendere sotto gamba la trasferta

a Lanzo, invece ha saputo

mantenere alta la guardia e

portare a casa i tre punti in palio

contro una squadra grintosa,

anche se fisicamente e

tecnicamente inferiore. Una gara in

cui il risultato non è mai stato in

discussione e dove anche le

seconde linee hanno avuto modo

di mettersi in mostra e togliersi

belle soddisfazioni. Avanti così!

#sempreforzAtlEtico

Atletico Press @ Riccardo Brosio

Formazione:

Andrea, Amine (2), Fili (2), Gabri (2), 

Giacomo (1), Gioele (1), Jack(2), 

Davide, Kevin (1), Manu, Matteo(2), 

Nick (1).

La Gazzetta dell’AtlEtico

Sempre Amine imbecca Gabri in

mezzo all'area e solo davanti al

portiere, non spreca. (0-3) Poco dopo

è Jack a galoppare sulla sua fascia e

mettere in mezzo un pallone invitante

che balla sulla linea di porta e si

scontra con il piede di Gabri che senza

volere salva la rete avversaria.
Poi è il turno di Amine il quale prima

prova a servire Gioele, che sbaglia

mira da buona posizione e dopo si

mette in proprio confezionando un

rasoterra imprendibile per il numero
uno lanzese. (0-4)

\

Passa un attimo ed è Kevin a

realizzare il quinto gol con una bella

iniziativa personale, approfittando di

una distrazione difensiva dei padroni

di casa. (0-5) La partita procede

stancamente verso il termine, ma i

nostri avversari ce la mettono tutta per

dare soddisfazione ai propri tifosi. Il

nostro Andrea, impeccabile fino a quel

momento, da loro una mano uscendo

a vuoto la prima volta (1-5) e lasciando

sguarnita la porta per cercare gloria in
attacco, la seconda. (2-5)

ESORDIENTI

UNDER 13
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At. Taurinense 3-0 1-2 2-2 - - 3-0

Aosta Calcio a 5 - 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3

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

Globo Grugliasco 1-3 - 3-3 - 3-0 -

L 84 0-3 3-0 1-2 1-3 3-0 -

Olympic C5 0-3 - 0-3 - - 0-3

Val 'd Lans 0-3 - - 0-3 0-3 3-0

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS PARZIALI

AtlEtico Taurinense - Castellamonte 1-2 2-1 0-5 2-3

Globo Grugliasco - AtlEtico Taurinense 1-3 1-4 3-5 2-2

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

Olympic C5 - AtlEtico Taurinense 0-3 1-5 1-9 0-5

Riposo -

AtlEtico Taurinense - Aosta calcio a 5 3-0 3-0 2-0 3-1

L 84 - AtlEtico Taurinense 0-3 0-3 1-2 0-2

GIRONE DI RITORNO RIS PARZIALI

Castellamonte - AtlEtico Taurinense 1-2 2-4 2-0 1-2

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

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

AtlEtico Taurinense - Olympic C5 -

- Riposo

Aosta calcio a 5 - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - L 84 -

CLASSIFICA P.ti
TOTALE GOL DIFF

G V N P GF GS RETI

1 At. Taurinense 22 9 7 1 1 23 6 17

2 Castellamonte 22 9 7 1 1 23 7 16

3 Globo Grugliasco 14 7 4 2 1 18 9 9

4 L 84 12 8 4 0 4 14 11 3

5 Val 'd Lans 9 8 3 0 5 9 15 -6

6 Olympic C5 3 7 1 0 6 3 18 -15

7 Aosta Calcio a 5 0 8 0 0 8 0 24 -24

PROSSIMO TURNO
11 ˆ Giornata

At. Taurinense - Olympic C5

Castellamonte - Globo Grugliasco

L 84 - Val 'd Lans

Riposa - Aosta Calcio a 5

MARCATORI
GOL ASSIST

Matteo Vignale 22 7

Jack Carrea 14 3

Filippo Brosio 12 9

Amine Salamane 8 6

Emanuele Arlunno 5 5

Gioele 5 0

Nicola Blaj 5 2

Alessandro Mula 4 2

Gabriele Fiore 2 0

Andrea Brignolo 1 1
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La Gazzetta dell’AtlEtico

VOLLEY UISP UNDER 16

AtlEtico Taurinense 3

Stella Rivoli                    1
Parziali:  [ 25-18  25-27  25-16  25-22 ]

CHE VOLLEY!!!
LE RAGAZZE DI DARIO E BETTA, TENGONO TESTA ALLA CAPOLISTA GIOCANDO TECNICAMENTE 

LA MIGLIOR PARTITA DELLA STAGIONE.      SPETTACOLO ALLO STATO PURO

Nemmeno i time-out chiamati

prontamente dalla nostra panchina

servono a risollevare le sorti di un set che
a lunghi tratti è stato sicuramente a nostro

favore. 25-22 peccato!!

Il secondo set…. Che dire?? E’ il solito

secondo set dell’AtlEtico. Se avrete voglia

di andare a scorrere i numeri arretrati vi

accorgerete che scriviamo sempre le
stesse cose da anni [che noiosi.. ndr]

Partiamo male, soffriamo troppo il loro

servizio, commettiamo qualche errore di

troppo in ricezione e ogni volta che

riusciamo a fare un punto loro ce ne
infilano due o tre.

Perdiamo terreno, forse anche un po’

innervosite dal fatto che le avversarie

trattengono molto la seconda palla sotto lo
sguardo fin troppo tollerante dell’arbitro [a

fine gara il loro coach ci spiegherà che è

un tipo di giocata fortemente richiesta

dalla selezione regionale FIPAV di cui

alcune ragazze fanno parte….boh la

prendiamo buona come scusa].

Stà di fatto che non ci gira bene nulla e si

aggiunga anche quel maledetto aerotermo

centrale, installato proprio sulla verticale
delle nostre alzate. Va beh, non c’è storia,

le prendiamo 25-12 senza possibilità di

appello.

E come spesso succede al momento di

black-out fa seguito la reazione

prepotente e decisa delle nostre girls
giallo-nere.

Entriamo in campo nel terzo set con una

determinazione mai vista e non mi si

venga a dire che in questo set la loro 10
ha riposato, perché una giocatrice da

sola, pur facendo la differenza, non basta

a fare una squadra e poi la 10 ha la sua

../..   segue    ../..

Ci presentiamo in quel di SanMauro con

tutti i timori reverenziali necessari al

cospetto della capolista, una formazione

di giovanissime (tutte anno 2004) che nel

girone ha perso solo il primo incontro il 13

novembre scorso contro la seconda forza
della classifica: AllotreB e tra l’altro una

sconfitta 2-3 con un tie-break tiratissimo
finito 18-20 per le ospiti.

Ce le ricordiamo bene le sassate della n°

10 che all’andata ci ha fatto rimanere a

bocca aperta e che anche stasera
dimostrerà di appartenere ad una

categoria superiore.

Ma noi sappiamo bene che più il nostro

avversario è forte più noi tiriamo fuori

energie inaspettate.

Starting six classico che Dario e Betta

riproporranno per tutti e quattro i set
dell’incontro: Marty Carrea al palleggio

con Giulia Alloatti opposto, Allegra Vallieri

e Giorgia Benghi centrali, Ilaria Baglio e

Martina Cassoli in banda, Laura Cossu

libero. In panchina unico cambio a
disposizione Valentina Vascon.

Tutto è pronto, l’arbitro sale un po’ a

fatica sul cestello un po’ strettino

appositamente preparato per lui e fischia
la prima palla del match.

La rete stasera sembra leggermente più

bassa del solito ed infatti vedremo che

spesso riusciremo a portare attacchi e
muri degni di nota.

Non è detto che non rispettare il

regolamento, soprattutto sull’altezza della

rete, sia poi così male, a volte piccole licenze

rendono lo spettacolo più piacevole.

Si viaggia su un buon equilibrio e la prima

fase sembra di studio fra due formazioni ben

messe in campo, pochi errori da ambo le
parti e giocate precise.

Sul 9-7 va al servizio Cassoli e l’AtlEtico ha

un momento di gloria: grazie a ricezioni

pazzesche da parte di Lalla e qualche

sassata ben assestata dei nostri centrali

otteniamo sette giocate a nostro favore e
mettiamo sotto la capolista fin sul 9-13.

Da qui di nuovo una fase di perfetto

equilibrio, si naviga punto su punto fino a
che, e ci risiamo…., ci lasciamo prendere dal

panico. Ci rimontano fino aprenderci 18-18,

basterebbe restare concentrate e portarle sul

finire del set con questo equilibrio, invece ci

infilano una serie micidiale e ci lasciano li a
guardare: 23-18.
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La Gazzetta dell’AtlEtico

Un po’ di numeri che non guastano mai:

Errori al servizio: 4 su 77, (un record, forse la

miglior prestazione dell’anno)

Attacchi efficaci: 31 su 54 (60%)

Punti su palla di servizio: 18 (non male)

Errori in attacco: 18 su 54 (c’è da migliorare)

Errori in ricezione: 11 su 94 (10% ci stà)

Non ci resta che attendere la fine dei gironi

invernali per scoprire chi ci sarà ad attenderci

nelle qualifiche alla fase finale. Per noi il terzo

posto è consolidato, negli altri gironi ancora

tanta incertezza: Avigliana? Falco Volley? GS

Pino?, Trofarello? CUS Alpignano?..

chiunque sarà si faccia avanti, l’AtlEtico di

questa sera non avrà certo paura a

confrontarsi con nessuno.

#unoduetrestruzzeeeee!!!

Atletico Press @ Daniele Carrea

Arma migliore nell’attacco mentre in questo

set le mettiamo in crisi proprio sulla loro

difesa. Ne volete la dimostrazione?

Servizio AtlEtico: Cassoli… ACE!!!

Palla sul ventilatore, grrrr…. Palla loro!!

La riconquistiamo, va Giò a dettare legge dalla

linea di fondo campo; risultato 2-11, gliele

stiamo suonando di santa ragione.

Chiedono due time-out ravvicinati, non ci

stanno capendo niente. Dentro la 10.

Legnate da destra e sinistra si rifanno sotto e

ci restituiscono il favore 10-11.

Che set strano.

Ma a questo giro siamo irresistibili; funzionano

perfettamente le difese che offrono palloni

giocabilissimi al nostro palleggio (non ci fosse

il ventilatore… grrr), attacchiamo centrale e

dalle bande con una buona alternanza per non

offrire punti di riferimento al loro muro che in

qualche occasione riesce ad ostacolarci. Ma

anche noi non scherziamo e andiamo a muro

con efficacia; si registra addirittura il primo

muro della storia di Marty Carrea, non

propriamente.. ehm… una Vatussa; muro che

si va ad aggiungere agli altri di Allegra e di

Giorgia.

Teniamo botta, bene, ogni tanto uno

strappettino in avanti per poi lasciarci

avvicinare. La chiude Ilaria con una botta a

100 km/h che si stampa lungo linea di sinistra.

19-25. Ce lo siamo proprio conquistate.

Nel quarto set paghiamo un po’ la stanchezza,

non c’è niente da fare i set pari non ci

piacciono. Partiamo di nuovo malissimo e

andiamo sotto 8-1. Non riusciremo più a

recuperare il gap sebbene anche in questo set

le giocate di qualità, da ambo le parti, non si

facciano attendere.

E’ il set in cui pecchiamo un po’ di precisione

in attacco andando a commettere sei errori su

schiacciata dalle bande, ma tutto sommato

una frazione da non buttare via. Tanto

sacrificio e voglia di andare a prendere palloni

a volte impossibili anche in mezzo al pubblico

avversario (che non si sposta, ma va beh.. con

così poco spazio a fondo campo….)

Il fischio finale dell’arbitro arriva a fissare il

risultato sul 25-18.

Giù il cappello ragazze!! Complimenti!!!

La capolista ha dovuto sudarsela questa

vittoria

VOLLEY

UNDER 16
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AtlEtico Taurinense 0-3 3-1 0-3 3-1

AlloTreb 3-2 3-0 0-3 -

Ma.Na. Bala Nera 1-3 - - 3-0

La Folgore 3-1 2-3 3-1 3-2

Stella Rivoli 2-3 0-3 2-3 -

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA RIS
PARZIAL

I

AtlEtico Taurinense - Ma.Na. Bala Nera 3-1 25-18 25-18 21-25 25-17 -

AlloTreb - AtlEtico Taurinense 3-2 25-18 20-25 25-23 18-25 15-12

Stella Rivoli - AtlEtico Taurinense 2-3 19-25 26-24 25-21 21-25 5-15

AtlEtico Taurinense - La Folgore 0-3 20-25 19-25 24-26 - -

Riposo - AtlEtico Taurinense

GIRONE DI RITORNO RIS
PARZIAL

I

Ma.Na. Bala Nera - AtlEtico Taurinense 1-3 25-27 25-27 25-15 15-25 -

AtlEtico Taurinense - AlloTreb 0-3 24-26 20-25 12-25 - -

AtlEtico Taurinense - Stella Rivoli 3-1 25-18 25-27 25-16 25-22 -

La Folgore - AtlEtico Taurinense 3-1 25-21 25-12 19-25 25-18 -

Riposo - AtlEtico Taurinense

CLASSIFICA
Punti TOTALE SET PARZ.

G V P V P F S

1 La Folgore 15 6 5 1 17 7 571 474

2 AlloTreb 13 6 5 1 15 7 488 441

3 AtlEtico Taurinense 12 8 4 4 15 17 698 696

4 Ma.Na. Bala Nera 5 6 2 4 9 14 475 518

5 Stella Rivoli 3 6 0 6 7 18 475 578

6 Riposo 0 0 0 0 0 0 0 0

MARCATORI

P.ti Set Avrg

Ilaria Baglio [C] 105 32 3,28

Martina Cassoli [S] 92 27 3,41

Federica Martinasso [S] 88 28 3,14

Allegra Vallieri [C] 63 25 2,52

Giorgia Benghi [C] 57 18 3,17

Martina Carrea [P] 29 27 1,07

Giulia Alloatti [S] 27 27 1

Valentina Vascon [S] 11 10 1,1

Laura Cossu [L] 5 32 0,16

Valeria Berdaga [S] 4 10 0,4

Errore avversario 220 28 7,86

[C] Centrale - [S] Schiacciatore - [P] Palleggio - [L] Libero

PROSSIMA GIORNATA

5^ giornata Ritorno

Stella Rivoli La Folgore 13-feb -

Ma.Na. Bala Nera AlloTreb 14-feb -

Riposo AtlEtico Taurinense -

GARE DA RECUPERARE
Ma.Na. Bala Nera La Folgore 7-feb -

AlloTreb Stella Rivoli 5-feb
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La Gazzetta dell’AtlEtico

TRASFERTA NERA NELLA VALLE BIANCA
I torelli surclassati per tecnica e strategia con il peggior risultato (9-1) della stagione

Alla ripartenza Aosta sembra aver

allentato un pelo la morsa, ma noi non

troviamo delle geometrie favorevoli nei

pochi passaggi che riusciamo a fare prima

di perdere palla.

Lo schema offensivo perseguito è cercare

la sponda di Carlo, il gioco riesce e Zago,

in rinforzo sulla sinistra, piazza un bel tiro

nel primo 7, il portiere ribatte altrettanto

bene purtroppo.

Abbiamo un bella occasione in 2 vs 1 con

Carlotta e Matteo ma perdiamo il tempo e

non riusciamo ad incidere: l’Aosta è in

controllo del campo praticamente con il

secondo quartetto, chapeau!

Ancora una nostra leggerezza difensiva

all’ultimo minuto: liberazione corta ed

intercettata, superiorità numerica

trasformata con semplicità dall’uomo

libero sul secondo palo, 4-1 pesante e

doppio fischio del riposo.

Le sensazioni non sono buone, i ragazzi

sanno che al rientro l’Aosta cercherà

l’allungo finale per poi giocare tranquilla

fino alla fine, ma sono memori della

rimonta inflitta all’Asti proprio in questa

fase che ci rimise in gioco, anche se per

poco, al Palasanquirico.

I primi cinque minuti segnano invece la
capitolazione totale della nostra squadra.

E’ il loro capitano a suonare la carica

subito nei primi minuti, guida una

ripartenza con autorevolezza e conclude

seccando il povero Manu entrato per la

sua frazione di gioco. Dalla panchina il

mister chiama la difesa bassa che,
all’inizio della prima frazione, per un poco

aveva tenuto. I ragazzi però vogliono

pressare i portatori come fa molto bene
l’Aosta, ne deriva che in questa fase le

squadre giocano più

…/…    SEGUE    …/…

L’organizzazione impeccabile di Tonino

Zago ha pensato a tutto per la trasferta
più lontana del campionato: comodo

pullman con autista esotico, all’arrivo

pranzo con menù calibrato per i nostri

atleti e menù no-limit per noi

accompagnatori, acclimatamento per la

tifoseria con la partita del campionato

nazionale FIGC under 19 femminile; il

tutto nella cornice scenografica di una
Valle d’Aosta innevata di fresco.

Non ci facciamo molte illusioni qui nello

scivoloso indoor Montfleury, gli host sono
primi con merito insieme all’Asti ma

all’andata si sono dovuti sudare addirittura

il pareggio al Campus.

Dopo il piacevole pranzo già

abbondantemente digerito l’AtlEtico

schiera Marco tra i pali (fresco convocato

alla fase finale a Matera del Torneo delle

Regioni con la rappresentativa Piemonte-
Valle d’Aosta), Tommy centrale, Ricky e

Mattia Meoli laterali e Carlo capitano
come pivot di sfondamento.

Dall’altra parte c’è sicuramente la loro

prima squadra al completo, eseguono un

possesso palla sicuro ed efficace con i

laterali che ruotano in continuazione e noi,

secondo le ferree direttive di Mister Elia,

siamo in attesa a zona rombo, bassi e

chiusi nel nostro quarto di campo
aspettando di colpire in ripartenza.

L’Aosta trova la rete al 2’ alla terza o

quarta azione: riusciamo a chiudere

l’ennesima costruzione offensiva, ma

tardiamo la liberazione per un malinteso

difensivo tra Tommy e Mattia, loro sono

pronti ed implacabili con un tiro dal limite

area per il vantaggio.

F.I.G.C – ESORDIENTI UNDER 15 

Aosta 511 9

AtlEtico Taurinense 1
Parziale:  [ 4-1]

I ragazzi reagiscono subito, Carlo è

lanciato dalla difesa in posizione centrale,

prova il tiro sotto pressione della

marcatura irregolare ma l’arbitro ci

concede la punizione appena fuori area. Il

Gladiatore non ha pietà per la barriera e

chi cerca di intercettare la mina sul primo

palo della porta: rimbomba l’urlo della

riscossa nella tensostruttura, è 1-1 siamo

solo al 3’.

Aosta non si scompone, ricomincia a

costruire cercando penetrazione dalle ali o

tentando il filtrante per il pivot, è un

assedio che tuttavia teniamo per un po’ di

tempo oppure sventiamo come con la

parata di Marco nel 7 su bomba del loro

centrale, un ragazzone di circa 1m e 90.

La pressione aumenta, arrivano

sottoporta, ancora una volta non siamo

lucidi a liberare e ci infilano il vantaggio da

sottomisura sul palo alto interno, è il 9’,

siamo sotto ancora.

Perdiamo la pazienza e l’attenzione,

l’azione successiva pesca il loro pivot

sufficientemente libero per controllare e

girarsi con un rasoterra imparabile, è il 3-

1, subito time-out dalla nostra panchina!

.
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La Gazzetta dell’AtlEtico

diverse volte ed infine capitola ancora su
una punizione fortissima al 23’ dall’altezza

del tiro libero, è il 9-1 finale, amen.

Ce ne torniamo a Torino nel nostro bel

pullman con le pive nel sacco, non era qui

che potevamo trovare dei punti, questo lo
sappiamo, ma è l’involuzione del gioco

nella terza sconfitta consecutiva che ci

relega nella parte bassa della classifica a
preoccupare tutti.

Forza AtlEtico!
Atletico Press @ Marco Sandrucci

larghe, ma sono gli host ad avere la

meglio. Noi facciamo harakiri due volte

per delle partenze sciagurate che l’Aosta

in pressione alta intercetta e chiude con
autorità.

Inevitabilmente sale la delusione, siamo

poco reattivi e gli avversari ci piazzano il
settimo gol a conclusione di un’azione

magistrale di calcio a 5 smarcando l’uomo

libero a porta vuota. Siamo appena al 10’

e, come previsto, entra la seconda
squadra a fare esperienza.

Abbiamo qualche spazio in più e

riusciamo a far entrare un bel triangolo
anche noi, ma Ricky da sottomisura è

sfortunato e la palla colpita di destro
carambola sulla traversa.

Poco dopo è la volta di Mattia Meoli a

seguire benissimo un’azione travolgente

di Carlo ed arrivare in scivolata un pelo in
ritardo sul secondo palo, peccato.

Sono le uniche occasioni che ci lascia
l’Aosta, Manu dall’altra parte è impegnato
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Così facendo si procurano alcune buone

occasioni ma il nostro Giuseppe Fatiga è

impeccabile nel chiudere ogni spazio della
nostra porta. Resistiamo fino al 14’ e anzi,

riusciamo anche a creare alcuni seri pericoli
ma la mira è sempre approssimativa o

addirittura troppo precisa quando si tratta di
centrare il portiere avversario.

Il gol del 1-4 è nuovamente rocambolesco,

un pallone senza troppe pretese che si infila
in porta.

E’ un bel match, intenso, tattico, fino a

quando a 5’ dalla fine gli schemi saltano e

si aprono spazi che sembrano praterie.

Roby salva sulla linea un gol praticamente

fatto, ma dopo un minuto arriva il rigore per

gli ospiti che chiude definitivamente la
partite. 1-5

C’è ancora tempo per il gol di Luca Sardo

(ottimi gli inserimenti degli Under 19 Sardo
e Zago che danno vivacità e ritmo sul finire

di gara, peccato forse non averli rischiati un

attimo prima) e per il gol del definitivo 2-6

segnato dagli ospiti con una ripartenza
micidiale.

Testa alta recita il titolo. La differenza in

campo tra una squadra che lotta per salire

in C1 e la neopromossa, ripescata dalla
serie D si è manifestata soltanto nel

cinismo col quale FM ha saputo sfruttare

ogni nostro minimo errore. Ma se vogliamo

iniziare a pensare da grandi dobbiamo
prima entrare nell’ottica che il Futsal è uno

sport di pazienza e non di frenesia, fatto di

geometrie e non di spunti individuali, di

sacrificio da parte di tutti e non di bivacchi

del pivot o degli esterni alti una volta persa
palla. C’è da lavorare sicuramente, ma la

base non è male. Crediamoci, alla fine i

play off sono solo a 5 punti.

Atletico Press @ Daniele Carrea

Serviva una prestazione convincente

contro la capolista del torneo, che dopo

avere perso la prima di campionato in quel

di Novara ha infilato una serie di 11
vittorie consecutive.

Non era quindi certo la serata giusta per

cercare punti, quanto una buona
occasione per confrontarsi con una realtà

che punta alla categoria superiore.

“Scè da fa i homplimenti ai rahazzi!!”

direbbe un noto allenatore livornese di

una vincente squadra di Serie A,

soprattutto per come i nostri hanno

interpretato la gara: marcatura a uomo,

linee chiuse, rombo stretto sempre sotto
palla (ehm… proprio sempre no…. se non

tornano tutti a difendere e la transizione

negativa quindi va a pallino) e alla fine la
differenza è stata qualche disattenzione di

troppo da parte dei padroni di casa.

Giallo neri che partono forte e nei primi 8’

di gara mettono alle corde l’avversario

creando almeno cinque nitide occasioni
gol, ma la mira è imprecisa e quando

anche si riesce a inquadrare il bersaglio
più che la porta si centra il portiere.

AL 9’ primo errore di posizionamento e gli

ospiti ci castigano: Parallela verticale,

palla in mezzo di prima ad attraversare
l’area, tap-in dell’esterno sul secondo

palo. Niente di nuovo, soltanto
l’applicazione degli schemi fondamentali

del Futsal.

L’AtlEtico reagisce e ricomincia a

macinare gioco, anche se la pazienza
(arma fondamentale nel calcio a 5) non è

F.I.G.C. – SERIE C2

AtlEtico Taurinense 2

FM Internazionale   6
Parziale 1T:  1-3

TESTA ALTA!!!
BUONA PRESTAZIONE, AL DI LA DEL RISULTATO, CONTRO LA CAPOLISTA

propriamente la qualità migliore dei Tori che

anziché operare efficaci giri palla per

cercare il momento buono per far male

preferiscono buttarsi a capofitto tra le fila

avversarie. In una di queste occasione
l’azione di rimessa viene premiata: Elia

ferma una azione dirompente centrale nella

propria area, serve Luca Rea che riparte

velocissimo palla al piede portando

scompiglio nella difesa ospite troppo alta,

vede il portiere in uscita e dal limite
dell’area lo fredda con un diagonale di

sinistro. 1-1

Tra il 15’ e il 20’ contiamo di nuovo almeno

tre buone occasioni per i padroni di casa
che al 22’ colpiscono anche un palo

pazzesco con Elia. Sul ribaltamento di
fronte calcio d’angolo per gli ospiti, la nostra

difesa si attarda in chiacchiere appena fuori
dall’area come fossero sul sagrato della

chiesa la domenica e Pennisi indisturbato

piazza un pallone senza pretese che rotola
in porta. 1-2

Dopo nemmeno 2’ regaliamo anche il gol

del 1-3 sempre per una nostra distrazione.

Primo tempo lungamente dominato sotto il

profilo del gioco ma troppe le occasioni non

sfruttate. Veniamo puniti eccessivamente

per alcuni nostri errori da un FM che fa del

giro palla insistito con continue parallele sui
laterali alti la propria arma.

Alla ripresa delle ostilità gli ospiti si

presentano ancor meglio organizzati, hanno

capito il nostro piazzamento e ora oltre a
insistere sugli esterni cercano l’imbucata

diagonale sull’appoggio al pivot Alla ripresa

delle ostilità gli ospiti si presentano ancor

meglio organizzati, hanno capito il nostro

piazzamento e ora oltre a insistere sugli
esterni cercano l’imbucata diagonale

sull’appoggio al pivot.


