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I piccoli di Mr. Gianni e Marco sono in semifinale di coppa

Vincono l’AtlEtico in C2,  Esordienti, U15 e Pulcini

Pareggio interessante per l’Under 19

Sconfitta con onore l’Under 17 a Volpiano

PRIMI CALCI – PRIME GIOIE
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F.I.G.C –UNDER 15

Top Five 0

AtlEtico Taurinense      1

Clamoroso, allo scadere l’AtlEtico espugna il

Palatucci e lascia con l’amaro in bocca e nel

piatto il malcapitato TopFive. Qualche diverbio

folkloristico tra il pubblico

e massima correttezza in

campo tra i ragazzi.
F.I.G.C – SERIE C2

AtlEtico Taurinense         3

Eporedia                           1

Tre punti vitali per la classifica, ma tanta

troppa sofferenza per un impegno

decisamente alla portata.

La Gazzetta dell’AtlEtico

F.I.G.C – UNDER 19 REGIONALE

Sportiamo                              4

AtlEtico Taurinense              4

Ottimo pareggio in trasferta per i

ragazzi di Christian in casa della

capolista.. Gara di carattere e di

gran cuore e vittoria sfumata per

un soffio.

F.I.G.C – ESORDIENTI UNDER 13

AtlEtico Taurinense         3

Olympic C5                       0

Sonora vittoria dei ragazzi di Roby e

Dany sotto l’occhio attento degli

osservatori FIGC ormai ospiti abituali sia

in casa che in trasferta per le partite dei

Torelli. Ma le vedranno tutte? Anche

quelle dove serve salire in valle?

F.I.G.C – UNDER 17

L84                                         8

AtlEtico Taurinense             3

Nonostante la sconfitta i ragazzi

di Luca giocano una buona partita

su un campo sempre difficile

prendendosi i complimenti anche

del Mr. della prima squadra

(senza nessun condizionamento

sulla redazione )

Doppietta di Fadh e gol di Nick

Guaglione.

COPPA CARNEVALE 
UISP – Primi Calci

San Paolo                    0

AtlEtico Taurinense 3

Successo esterno per i giovani Torelli

di Gianni e Marco che conquistano

l’accesso alle semifinali di Coppa in

programma sabato prossimo.

VOLLEY  UISP
Manca poco ormai all’avvio delle

seconde fasi. L’AtlEtico Taurinense,

in virtù del piazzamento nella prima

fase accederà alla Coppa Primavera

‘’A’’, dove incontrerà la peggior

seconda dei gironi (quasi

sicuramente Porporati di Grugliasco)

e le altre tre migliori terze,

probabilmente CUS Alpignano,

Pianalto di Poirino, Meneghetti di

Torino in un girone a 5 con gare di

andata e ritorno.

COPPA CARNEVALE UISP – Pulcini

AtlEtico Taurinense 3

Ceres Giallo                      0

Buona prestazione dei Pulcini di

Fabio e Daniele che però non

centrano l’obiettivo qualificazione

alla fase finale della coppa.
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La Gazzetta dell’AtlEtico

ATLETICO A VALANGA
Un AtlEtico perfetto in ogni zona del campo ed in tutti i suoi giocatori, stravince e convince. 

approfitta rubando palla al limite dell'area

e scaraventando in rete. (4-0) La
pressione dei nostri è asfissiante.

Giacomo supera un avversario con abilità

e si procura un calcio di punizione da

buona posizione per il suo sinistro ed

infatti sfiora il gol con una fucilata che

scheggia la traversa. Poi Fili, protagonista

di un'azione travolgente, impegna

severamente il portiere e sulla respinta

piazza un siluro in diagonale ed insacca.

(5-0) Siamo ancora noi a renderci

pericolosi, Nick conquista palla, entra in

area e serve Davidino che in diagonale

colpisce il palo. Poco dopo lo imita Kevin

ma il portiere blocca con un
bell’intervento. La sesta segnatura è di

Gabri su bel suggerimento di Kevin che lo

libera solo davanti al portiere avversario.

(6-0) Questo finale di secondo tempo ci

vede in controllo, padroni del campo, tanto

che Davidino gioca da centrale difensivo e

regista al tempo stesso, con ottimi risultati,

mentre Kevin, oggi in giornata di grazia,
mette la sua velocità al servizio della

squadra.

Il terzo tempo inizia con un bel guizzo di

Fili che fulmina il portiere in uscita. (1-0) e

poco dopo si ripete con una bella

iniziativa, ma il palo gli nega il gol. Poi,

dopo un batti e ribatti in area, la palla

arriva a Gabri che in scivolata insacca. (2-
0) Poi è Fili a conquistarsi una punizione

dal limite e ad insaccare con una botta di
interno a fil di palo.

…/… segue …/…

La cronaca: La partita inizia subito

sotto buoni auspici. Fili impegna il

portiere con un gran tiro incrociato e
subito dopo coglie in pieno il palo.

Poi il risultato si sblocca con una bella

iniziativa di Nick che recupera e passa

a Fili il quale suggerisce per Jack, la

cui staffilata non lascia scampo al

portiere. (1-0) Fili si ripete un attimo

dopo chiudendo un triangolo con

Manu che tira a colpo sicuro, ma

centra l'incrocio dei pali. Ancora

qualche bella azione di Fili semina il

panico nell'area avversaria, poi la palla

arriva a Jack che galoppa sulla fascia

e mette in mezzo dove il difensore,

nell'intento di liberare devia nella

propria porta. (2-0) Non passa un
minuto ed è ancora da un bel cross di

Jack che scaturisce il terzo gol, Fili

non deve far altro che appoggiare in

rete e sono tre. (3-0) Il quarto gol

arriva a seguito di una forte pressione

dei nostri sulla difesa avversaria.

Davidino da rimessa laterale trova Ale

che con un bel rasoterra infila il

portiere. (4-0) I nostri non lasciano

respirare gli avversari e addirittura
Andrea, dalla sua metà campo, centra

la traversa con un gran tiro. Poi è

Manu bravo a crearsi un paio di nitide
occasioni da gol, ma non è altrettanto

lucido nelle conclusioni. I nostri

avversari si fanno vivi dalle parti di

Andrea solo dopo un quarto d'ora, ma

il nostro portierone non si fa
sorprendere

Ancora Manu parte sulla fascia destra,

raggiunge il fondo e mette un pallone

invitante a centro area. Ci aspettiamo che

uno dei nostri si avventi sulla palla, invece
è un avversario a svolgere il compito per

noi gonfiando con un tocco maldestro la
propria rete. (5-0)

Inizia il secondo tempo e pronti via, Manu

entra in area, appoggia a Fili che chiude il

triangolo ed il compagno non si lascia

sfuggire l'occasione di portarci in

vantaggio. (1-0) Gli ospiti faticano a

reagire. Jack prende la palla, parte alla

sua maniera ed imbecca Giacomo che

davanti al portiere la mette sotto l'incrocio.
(2-0) Poi è il turno di Fili a prendere

possesso di una palla vagante, superare

un avversario e piazzare sotto la traversa

il terzo gol. (3-0) Gli avversari sono

annichiliti non riescono a combinare nulla
e Jack ne

F.I.G.C – ESORDIENTI UNDER 13

AtlEtico Taurinense
3

Olympic C5                  
0

Parziali:  [ 5-0  6-0  8-0 ]

Davide contro Golia    Foto: ©  Riccardo Vitale Merlo
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L’ANGOLO DEI PAPA’

E’ vero. Gli avversari non erano

certo i più temibili del torneo, ma

l’AtlEtico ha sfoderato la gara

perfetta ed i 19 gol fatti, senza
subirne nemmeno uno stanno lì a

testimoniarlo. Tutti i reparti hanno

funzionato a pieno regime. I

ragazzi hanno mostrato tecnica,

grinta, spirito di squadra e tutti

hanno collaborato fra loro. Difficile

fare nomi, tutti hanno dato il loro

contributo difendendo ed
attaccando dal primo all’ultimo

minuto. I soliti si sono confermati

alla grande, mentre chi di solito ha

avuto meno spazio, in questa gara
si è impegnato al massimo per

dare il proprio contributo al gruppo.
Insomma, anche stavolta l’AtlEtico

ha dimostrato di meritare il primo
posto in classifica, ma la cosa più

bella è stato vedere i ragazzi

giocare con cuore ed altruismo, da
squadra vera. Un vero gruppo.

#sempreforzAtlEtico

Atletico Press @ Riccardo Brosio

Formazione:

Andrea (1), Fili (8), Gabri (2), Ale (1) 

Giacomo (2), Jack(3), Davide, Kevin, 

Manu (1), Nick.

La Gazzetta dell’AtlEtico

(3-0) e poco dopo si ripete girando in rete

un bel corner di Davidino. (4-0) Ancora Fili,

oggi incontenibile, entra in area, scarta il

suo diretto avversario e scarica in rete di
destro. (5-0) Nel finale di partita c'è gloria

anche per l’inoperoso Andrea che si oppone

per ben tre volte al numero 10 avversario da

distanza ravvicinata. Poco dopo Giacomo

sfiora il gol su assist di Manu e poi continua

a prodigarsi a tutto campo in aiuto dei
compagni.

Ancora Manu taglia il campo e serve Giacomo

che di punta fulmina il portiere in uscita. (6-0)

Poco dopo, sempre Giacomo, oggi ispirato,

serve Ale che colpisce il palo esterno. La

pressione dei nostri non cala nemmeno a fine
gara, l’ottimo Davidino porta avanti il pallone,

scambia con Gabri e poi serve Fili che segna

ancora una volta con un piatto chirurgico. (7-

0) Un secondo prima del fischio finale arriva la

grande staffilata di Andrea che, con un

diagonale fulminante, si toglie la

soddisfazione del gol e chiude la partita. (8-0)

Atletico Press @ Riccardo Brosio

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 3-0 5-0 6-0 8-0

- Riposo

Aosta calcio a 5 - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - L 84 -

CLASSIFICA P.ti
TOTALE TEMPI DIFF

G V N P TV TP

1 Castellamonte 28 11 9 1 1 29 7 22

2 At. Taurinense 25 10 8 1 1 26 6 20

3 L 84 18 10 6 0 4 20 11 9

4 Globo Grugliasco 17 9 5 2 2 21 12 9

5 Val 'd Lans 9 10 3 0 7 9 21 -12

6 Aosta Calcio a 5 3 10 1 0 9 3 27 -24

7 Olympic C5 3 10 1 0 9 3 27 -24

PROSSIMO TURNO
13 ˆ Giornata

Aosta Calcio a 5 - At. Taurinense

Castellamonte - Olympic C5

Globo Grugliasco - Val 'd Lans

Riposa - L 84

MARCATORI
GOL ASSIST

Matteo Vignale 22 7

Filippo Brosio 20 11

Jack Carrea 17 6

Amine Salamane 8 6

Emanuele Arlunno 6 6

Gioele 5 0

Nicola Blaj 5 2

Alessandro Mula 5 2

Gabriele Fiore 4 0

Giacomo Novarino 3 3

Andrea Brignolo 2 1

Davide Vitale 1 9

Kevin Valiante 1 1

TOTALE GOL FATTI SUB

102 33

ESORDIENTI

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

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

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

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

Val 'd Lans 0-3 - - 0-3 0-3 3-0
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La Gazzetta dell’AtlEtico

avversaria.

A questo punto TopFive, anziché interrompere

l'azione e mettere palla fuori, riparte in

situazione di superiorità numerica sotto

l'incitamento del pubblico di casa “dai!! Dai!!

Non ti fermare!!!” I tifosi dell'Atletico

richiamano a gran voce l'attenzione dell'arbitro

che con troppo colpevole ritardo interrompe il

gioco per permettere i soccorsi al nostro

giocatore che è a terra in lacrime. I toni del

diverbio che ne segue tra le tifoserie

divampano, tra mamme di casa che si

improvvisano tecnico della Nazionale e papà

ospiti che lamentano la necessità di più cure

per le stoviglie di casa.

Per fortuna il gioco riprende e l’attenzione si

sposta nuovamente su ciò che avviene in

campo.

Le due squadre non sono intenzionate a

mollare un centimetro e anche in questa

seconda frazione le occasioni da rete non

sono molte e ben controllate dai rispettivi

portieri. Ma…. Come si diceva? Pazienza

vero?.. e la pazienza viene ripagata a 2’ dalla

fine: ripartenza dei torelli su palla intercettata

al limite della nostra area, Mattia serve in

profondità sulla sinistra una palla che Riki

addomestica e con qualche rimpallo fortuito

riesce a far passare tra una selva di gambe

verso il centro dell’area dove Stefano,

ripresosi dalla botta, controlla di sinistro, finta il

tiro, si porta la palla sul destro, la sposta

ancora leggermente e con un tocco di fino la

infila nel sette alla destra del portiere:

viene giù il Palatucci intero!!!

Top Five prova ad osare il tutto per tutto negli

ultimi minuti col portiere di movimento, ma è

l’AtlEtico a festeggiare dopo il triplice fischio

dell’arbitro.

Daje Ragaaaaaaa!!! Queste vittorie danno

una carica pazzesca!!!

E adesso andiamo tutti a lavare i piatti!!

Buon appetito.

Atletico Press @ Daniele Carrea

Appassionati di Futsal e soprattutto popolo

giallonero Buona domenica e benvenuti al

Palatucci dove in trasferta si affrontano il Top

Five e i nostri torelli guidati da Mr. Elia. Oggi

per l’occasione sono convocati anche due

Under 13 Jack Carrea (che per un malore

notturno è costretto al forfait all’ultimo minuto)

e Matteo Vignale (che farà da mascotte in

questo match tiratissimo).

Le tribune pian piano si riempiono e vuoi per il

riscaldamento artificiale, vuoi per quello

naturale del sole che picchia sulla parete di

pvc scuro alle nostre spalle…. “ “a se sciòpa

dal caud!!”.

Ma non saranno soltanto gli Agenti atmosferici

e gli impianti tecnologici a scaldare l’ambiente

oggi, in un match che vede protagoniste due

formazioni di metà classifica che si affrontano

senza troppe velleità ma con la voglia di

dimostrare ognuno le proprie qualità.

Il campo è grande, lo conosce bene Mr Elia

dato che la nostra prima squadra gioca proprio

qui le partite casalinghe e allora la consegna

è: “difesa a zona, stretti sotto la linea della

palla e aspettiamoli”.

Detto fatto. Top Five inizia un lento giro palla

che durerà fino all’esasperazione, l’AtlEtico si

dispone a rombo attento ad ogni movimento

degli avversari.

Loro sono tecnicamente bravini sia dal punto

di vista individuale che di collettivo, giocano a

due tocchi, stop di suola e giro palla, stop di

suola e giro palla; noi giriamo il nostro

poligono difensivo in perfetto sincronismo a

seconda di dove loro giocano la sfera.

Il mister del TopFive, che è persona esperta

ed attenta, ci mette 30 secondi a capire le

nostre intenzioni e prende le prime

contromisure: allarga i laterali di difesa sulla

mediana e accentra leggermente i laterali alti

FIGC – UNDER 15

Top Five                  0

AtlEtico Taurinense
1

in una specie di trapezio cercando con

insistenza la parallela verticale lungo le linee

laterali. Noi, con la nostra geometria

impeccabile, non ci facciamo sorprendere e

appena cercano l’imbucata centrale trovano

ogni linea di passaggio presidiata. Se a tutto

ciò riuscissimo ad unire una veloce transizione

appena recuperata palla potremmo diventare

devastanti, invece appena spezzata la

manovra avversaria ci ritroviamo con la palla

tra i piedi un po’ titubanti sul da farsi e loro si

riposizionano.

Ne scaturisce un primo tempo delizioso dal

punto di vista tattico (roba per Mister), sembra

un risiko giocato con la palla tra i piedi, ma

povero dal punto di vista dello spettacolo e con

pochissimi tiri verso le porte di ambo le parti.

Nel secondo tempo TopFive alza un po’ i ritmi,

ma noi senza fretta ci rimettiamo tra le linee,

tutti sotto palla. Dicevamo la volta scorsa che il

calcetto è un gioco di pazienza: eccone la

dimostrazione. Vedrete. L’equilibrio si

mantiene costante per quasi tutta la seconda

frazione di gioco.

Il pubblico di casa, in maniera non troppo

scorretta ma decisamente fastidiosa sottolinea

ogni leggero contatto fisico tra i giocatori con

esclamazioni di disapprovazione cercando di

sottolineare un cattiveria che in campo tra i

ragazzi assolutamente non c’è e

apostrofando alcuni nostri giocatori con epiteti

scortesi e poco educati dimenticandosi forse

che in campo oltre ai nemici gialloneri ci sono

anche i loro figli che invece vengono applauditi

dal pubblico ospite dopo alcune belle giocate.

Al 15’ l’episodio che scalda in maniera

eccessiva gli animi sugli spalti: Stefano, in un

contrasto sulla nostra tre quarti, rimane

dolorante a terra; un avversario dopo averlo

colpito in uno scontro di gioco gli pesta in

maniera involontaria l’avambraccio lasciando

segni evidenti; i nostri non si accorgono che

uno dei compagni è a terra e proseguono

nell'azione che però si infrange sulla difesa

FACCENDE DI CASA….   IN TRASFERTA
I ragazzi di Elia e Tonino con una gara attenta e con la giusta concentrazione

espugnano il Palatucci portando via 3 punti preziosi
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Risultato bugiardo e troppo ampio per

quello che si è visto a Volpiano..I nostri

Torelli ( di nome e di fatto) giocano una

partita di grande cuore e grinta contro un

quotatissimo L 84. Due ottime squadre si

affrontano per il big match del campionato

regionale under 17, ci si gioca il primo

posto! Le differenze sono minime, le due

squadre di affrontano a viso aperto, con

grande intensità e ben messe in campo.

Un paio di occasioni nitide per parte fino al

vantaggio del L84. I nostri ragazzi

reagiscono alla grande e sfiorano più volte

il pareggio applicando un ottima marcatura

a uomo e rubando palloni nella metà

campo avversaria ma la precisione sotto

porta non è delle migliori, fino a quando

Yamoul, dopo un azione solitaria fa partire

un missile che si insacca in rete:1-1.

Neanche il tempo di esultare che L84 trova

di nuovo il vantaggio grazie a un tiro

fortunosamente deviato dalla difesa ospite

FIGC – UNDER 17

L 84                             8

AtlEtico Taurinense   3

I nostri torelli continuano ad attaccare ma il

portiere del L84 ( nettamente il migliore in

campo) si supera più di una volta.

Cala un po’ l’intensità e L 84 trova la via del gol

su azioni di contropiede fino al risultato finale che

ci vede uscire sconfitti 8-3. Risultato bugiardo,

dopo una grandissima partita giocata alla pari ma

che ha visto la squadra di casa essere più cinica

e precisa sotto porta.

Siamo terzi e non ci buttiamo giù..

Testa ai prossimi impegni per riprenderci il

comando della classifica e centrare l’obiettivo

play off con il miglior piazzamento possibile

Atletico Press @ Luca Rea

VERDETTO TROPPO SEVERO
I ragazzi di Mr. Luca Rea giocano alla pari con la capolista 

ma pagano il cinismo e l’efficacia dei locali sotto porta

Passano 2 minuti e un pasticcio della squadra

di casa regala un pallone a Guaglione che è

glaciale nel superare il portiere avversario e

insaccare il pareggio. Sul finire del primo

tempo i padroni di casa trovano di nuovo il

vantaggio grazie a una stoccata mancina del

capitano.

Al rientro dall’intervallo le due squadre

riprendono lo stesso canovaccio dei primi 30

minuti. I torelli premono ma L84 segna il 4-2.

Non ci buttiamo giù e continuano a macinare

gioco e Yamoul trova una bellissima doppietta

dopo un bello schema su rimessa laterale:4-3.
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Appassionati di Futsal e soprattutto popolo

giallonero Buona domenica e benvenuti al

Palatucci …..

Ah no scusate, questo è l’inizio dell’articolo

sull’Under 15 di ieri……

Ma per lunghi tratti potremmo scrivere le

stesse cose perché stasera assistiamo ad una

partita abbastanza simile a quella giocata

domenica dai nostri ragazzi e qui il Direttore

Tecnico gongola (progetto trasversale con

sistemi di gioco uguali in tutte le categorie…

potrebbe essere il titolo di una tesi).

Affrontiamo una compagine che ha due punti

in classifica più di noi e che all’andata ci ha

messo un po’ alle corde e quindi anche

Christian questa sera, sceglie la difesa a zona

concedendo il pallino del gioco agli avversari.

Gli ospiti sono discretamente organizzati con il

loro n° 6 a impostare il gioco e a comandare a

gran voce le operazioni. Noi ci difendiamo

stretti sotto la linea della palla, ma quando

ripartiamo siamo troppo lenti a impostare la

manovra e soprattutto…. Ahimè… non

abbiamo un Pivot a fare la boa per far salire la

squadra.

Ne risulta un gioco attento in difesa, ma sterile

nella fase propositiva e infatti a fine primo

tempo conteremo non più di un paio di

occasioni per parte anche se tra queste, a dire

il vero, c’è il palo clamoroso colto da Paolo

Zanatto al 20’

Nell’intervallo Christian parla alla squadra:

carota e bastone; prima spiega gli errori e le

possibili soluzioni e poi tenta di scrollare la

squadra alzando la voce che risuona forte nel

palazzetto, ma a dire il vero, una reazione

decisa da parte della squadra purtroppo non la

vedremo.

FIGC – SERIE C2

AtlEtico Taurinens 3

Eporedia                  
1

Al 25’ finalmente la partita si sblocca e in 5

minuti assistiamo a tutto ciò che c’è

veramente da raccontare di questa gara. Luca

Rea con una azione insistita arriva a tu per tu

col portiere, sfodera una mina che carambola

tra braccia e gambe dell’estremo difensore e

un suo compagno nel tentativo di liberare

l’area si infila la porta da solo. Siamo in

vantaggio 1-0

Gli arancioni reagiscono e sostituiscono il

portiere con il n° 6; di fatto 5v4 ben oltre il

portiere di movimento e in meno di un minuto

pareggiano. 1-1. Parità ristabilita e portiere

arancione al suo posto.

Ma al 27’ il Seccia che non ti aspetti, oggi a

tratti irriconoscibile, inventa l’Eurogol e dalla

trequarti infila una cannonata in diagonale nel

sette che il portiere avversario manco vede.

2-1 – Forza ragazzi c’è da soffrire adesso.

Dentro di nuovo il numero 6 avversario e

attacco a 5, la palla è sempre nei piedi

arancioni, ma l’AtlEtico è bravo a chiudere le

linee di passaggio offrendo solo le parallele

laterali.

La diga tiene e allo scadere del tempo proprio

sul fischio finale Elia dalla nostra trequarti da

terra spizza un pallone di punta che rotola

lentamente fino a lambire il palo di destra della

porta avversaria dove Fabio Caccia si avventa

come un falco per il definitivo 3-1.

Che fatica ragazzi.

Avere visto la squadra giocare quindici giorni

fa alla pari con la capolista e oggi faticare a

dismisura contro una formazione decisamente

alla portata, se non di livello inferiore, deve

fare riflettere.

Sarà anche vero che l’obiettivo stagionale era

non retrocedere, ma con un po’ di attenzione e

un po’ di voglia in più…. perché non provare a

sognare un posto la in alto che tutto sommato

ci potremmo meritare??

Atletico Press @ Daniele Carrea

ARANCE DALLA SCORZA DURA
Succede tutto in 5’. Con un po’ di fortuna e con tanta, troppa, 

sofferenza portiamo a casa 3 punti fondamentali

Si rientra in campo e l’AtlEtico per i primi 10’

abbandona la difesa a zona stretta per portare

pressione individuale all’avversario in

possesso di palla, una marcatura a uomo che

come noto richiede un forte dispendio di

energie e di corsa continua che alcuni dei

nostri però non fanno a dovere.

Quindi si aprono spazi per la manovra degli

ospiti che provano a superare le nostre linee

con parallele verticali e orizzontali senza però

mai riuscire a trovare l’imbucata giusta.

Noi da parte nostra tentiamo qualche timida

ripartenza, ma quando perdiamo palla gli

esterni non rientrano e andiamo in sofferenza

sulle ripartenze, per fortuna Fatiga oggi è in

gran vena e chiude ogni centimetro della porta.

La seconda frazione è decisamente più

nervosa e le squadre spendono diversi falli

tattici con l’arbitro costretto a usare qualche

cartellino che al 20’ diventa di colore rosso per

il 9 avversario.

Nonostante la superiorità numerica non

riusciamo in 120” a tirare in porta nemmeno

una volta. Pazzesco. E dire che qualche

occasione anche in parità numerica l’abbiamo

fin qui avuta, come quando Elia si trova a tu

per tu col portiere in uscita bassa e mette a

lato di poco o come quando Seccia avrebbe

tutto il tempo di prendere la mira col portiere

già a terra ma in maniera scellerata tenta un

puntonazzo che si spegne quasi in fallo

laterale.

E siamo anche abbastanza ingenui, quando

subiamo un fallo a centrocampo (trattenuta

clamorosa che prevederebbe anche un

provvedimento disciplinare per l’avversario)

ma anziché puntare lo stesso la porta ci

fermiamo e sfoderiamo un bel gesto di

reazione e ci becchiamo il giallo noi.

Serve più furbizia, più cinismo, più calma,

più… TESTA!
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COPPA CARNEVALE UISP
PRIMI CALCI

San Paolo                 
0

AtlEtico Taurinense 

3
Parziali (0-5  1-4  1-2)

Lorenzo non si accontenta del ruolo di assist-

man e vuole lasciare il timbro sulla partita:

prende palla quasi dalla linea del fallo laterale

di destra e lascia partire un diagonale a fil di

palo che si infila sul lato lungo…3-0.

Poi ancora una bella azione di contropiede:

Pietro avanza e serve palla a Janis che calcia

in porta, il portiere respinge ma Janis riprende

palla e segna il gol del 4-0.

Solo una piccola imprecisione difensiva

permette agli avversari di segnare il gol della

bandiera e “macchia” (se così si può dire) un

secondo tempo da incorniciare.

Nel terzo tempo tocca a Daniele difendere i

nostri colori…e i Torelli riscaldano la curva con

un’altra bella azione corale: Alex avanza sulla

destra e lancia la palla a Mattia che corre,

porta via un difensore avversario e lascia

sfilare la palla per Manfri, il quale calcia

rasoterra ed infila il portiere avversario sotto le

gambe: 1-0. Poco dopo Mattia prende palla

sulla sinistra, avanza veloce e calcia di

sinistro, ma la palla esce di pochissimo.

Poi, come nel secondo tempo, una nostra

piccola sbavatura tra centrocampo e difesa

permette agli avversari di segnare il gol del

temporaneo pareggio.

Ma i Torelli non demordono e continuano a

macinare gioco: Giuse, servito da Lollo, calcia

nello specchio della porta, ma la palla viene

deviata in angolo. Poco dopo i due si invertono

i ruoli: Giuseppe crossa in mezzo per Lorenzo,

che devia la palla verso la porta, ma il portiere

si oppone. Lorenzo è caldo: prende palla al

limite dell’area e lascia partire un tiro secco…il

portiere non trattiene e la palla si infila alle sue

spalle.

E’ il gol del definitivo 2-1 che chiude il terzo

tempo.

La partita termina con un netto 3-0 che ci

proietta verso le semifinali di sabato prossimo.

Forza Torelli. Continuate così!!! Divertitevi

insieme e fateci divertire.

Forza AtlEtico.

Atletico Press @ Luca Alessandria

SEMIFINALE!!!!
Obiettivo centrato. Sabato al via

la fase finale del Torneo

Dopo un paio di

minuti Manfri viene

steso in area e

l’arbitro decreta il

calcio di rigore.

Marco affida

l’incarico allo

stesso Andrea, che

batte sicuro e

segna il gol del 2-0.

Attacchiamo con

continuità:

dapprima un tiro a botta sicura di Lorenzo

viene deviato in angolo; poi Pietro imbeccato

da Alex calcia appena sopra la traversa; infine

Alex, dopo uno splendido triangolo chiuso con

Lorenzo, tira sicuro nello specchio della porta,

ma un difensore devia in angolo. Dagli sviluppi

del calcio d’angolo la palla arriva a Giuseppe

che calcia forte, ma la palla esce di un

nonnulla. Ancora Giuse, un paio di minuti

dopo, serve una gran palla ad Alex che da

fuori lascia partire una rasoterra che si infila

vicino al palo: 3-0. Poi Manfri, galvanizzato

dall’andamento della partita, si alza la palla,

salta un giocatore avversario e tira forte in

porta. Il portiere si oppone, ma il tiro del

bomber gli piega le mani: 4-0 AtlEtico.

Il primo tempo si chiude con uno slalom di

Pietro che sulla destra salta un paio di

avversari e serve una super palla a Manfri che

davanti al portiere, con freddezza, segna il gol

del 5-0.

Nel secondo tempo è Edo che difende la

nostra porta…e i Torelli continuano a

martellare…Lorenzo prende palla sulla destra

e crossa in mezzo dove Janis si fa trovare

pronto, calcia di prima intenzione e segna il gol

dell’1-0. Pochi minuti dopo i ragazzi sono

protagonisti di una splendida azione: Pietro

recupera palla e passa in avanti a Lollo, che

chiude il triangolo a Pietro, che a sua volta

lascia sfilare per Giuseppe, il quale tira una

sassata e segna il gol del 2-0.

L’AtlEtico Taurinense Primi Calci di Marco e

Gianni torna agli onori della cronaca della

“Gazzetta” nel 2019 in occasione della terza

partita della Coppa Carnevale. La prima partita

con la Giuco l’abbiamo persa meritatamente 1-

2, anche se gli avversari erano ampiamente

alla nostra portata.

Nella seconda partita contro il Dragon

Academy il cronista non c’era…ma i presenti

hanno raccontato di una partita giocata bene e

vinta meritatamente 2-1.

Questa con il San Paolo è la prima partita

dell’anno (a causa di un campionato FIGC un

po’ “strano” senza classifica) dove ci

giochiamo qualcosa di importante in soli 45

minuti: il passaggio alle semifinali.

E ce la giochiamo con una squadra che l’anno

scorso ci ha fatto un po’ girare i “cabbasisi”,

sconfiggendoci 2 volte su 3.

Il primo tempo comincia con in nostro

Emmanuel in porta. Come consuetudine i

Torelli partono a razzo: Andrea Manfri prova a

calciare da fuori, il tiro viene deviato da un

difensore sui piedi di Alex che calcia di prima

intenzione, ma il portiere si oppone.

Nel giro di tre minuti Manfri si rende pericoloso

due volte: la prima su assist di Mattia, ma il tiro

esce di poco a lato. La seconda su passaggio

di Lorenzo, ma il portiere para.

Alla terza occasione il bomber timbra il

cartellino: è di nuovo Lollo ad effettuare l’assist

e questa volta Andrea non perdona: 1-0

AtlEtico.

Manfri e Giuse: Goleador di qualità

Foto: ©  Luca Alessandria
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La Gazzetta dell’AtlEtico

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS

AtlEtico Taurinense - Orange Futsal Asti 2-8

Sportiamo - AtlEtico Taurinense 1-2

AtlEtico Taurinense - Aosta 511 3-3

L84 - AtlEtico Taurinense 4-7

AtlEtico Taurinense - Top Five 0-4

Globo Grugliasco - AtlEtico Taurinense 2-6

AtlEtico Taurinense - Don Bosco Agnelli 1-6

Riposo -

Val d’Lans - AtlEtico Taurinense 2-2

AtlEtico Taurinense - Torino Futsal 1-4

Rhibo Fossano - AtlEtico Taurinense 2-13

GIRONE DI RITORNO RIS

Orange Futsal Asti - AtlEtico Taurinense 7-3

AtlEtico Taurinense - Sportiamo 1-2

Aosta 511 - AtlEtico Taurinense 9-1

AtlEtico Taurinense - L84 5-3

Top Five - AtlEtico Taurinense 0-1

AtlEtico Taurinense - Globo Grugliasco -

Don Bosco Agnelli - AtlEtico Taurinense -

Riposo -

AtlEtico Taurinense - Val d’Lans -

Torino Futsal - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - Rhibo Fossano -

CLASSIFICA P.ti
TOTALE GOL DIFF

G V N P GF GS RETI

1 Aosta 511 38 15 12 2 1 87 29 58

2 Don Bosco Agnelli 35 15 11 2 2 104 30 74

3 Orange Futsal Asti 35 14 11 2 1 117 18 99

4 Top Five 27 14 8 3 3 58 20 38

5 Torino Futsal 27 14 8 3 3 81 42 39

6 Sportiamo 21 15 7 0 8 72 82 -10

7 AtlEtico Taurinense 20 15 6 2 7 48 57 -9

8 L84 13 15 4 1 10 72 90 -18

9 Val d’Lans 11 15 3 2 10 54 87 -33

10 Rhibo Fossano 3 14 1 0 13 28 151 -123

11 Globo Grugliasco 1 14 0 1 13 25 140 -115

PROSSIMA GIORNATA MARCATORI

19 ˆ Giornata
Ritorno Carlo VIGNALE 21

24.02.2019 Stefano ZAGO 13

AtlEtico Taurinense - Globo Grugliasco Mattia MEOLI 6

Orange Futsal Asti - Sportiamo Riccardo SANDRUCCI 3

Rhibo Fossano - Aosta 511 Tommaso CAMERONI 2

Torino Futsal - L84 Matteo TAMAGNONE 2

Val d’Lans - Top Five Carlotta MARTINASSO 1

Riposa - Don Bosco Agnelli 0 0
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AtlEtico Taurinense 3-3 1-6 - 5-3 2-8 - 1-2 0-4 1-4 -

Aosta 511 9-1 4-4 14-0 - - 10-0 10-2 2-1 4-0 5-2

Don Bosco Agnelli - 2-3 10-1 7-1 - 12-0 10-2 3-0 - 8-1

Globo Grugliasco 2-6 1-5 0-16 0-12 0-13 - - 0-11 2-6 -

L84 4-7 1-9 4-11 0 1-11 - - 2-7 6-6 8-5

Orange Futsal Asti 7-3 1-2 6-1 - - 15-0 - 1-1 5-2 10-0

Rhibo Fossano 2-13 - - 10-9 1-10 0-19 1-10 - 1-11 3-7

Sportiamo 1-2 - 1-7 14-4 8-7 2-10 9-1 - 3-5 6-4

Top Five 0-1 - 2-2 12-1 4-2 - 7-1 2-1 - 4-1

Torino Futsal - 7-2 4-5 - - 2-2 13-4 13-3 3-3 5-1

Val d’Lans 2-2 4-5 - 5-5 9-5 2-9 6-4 5-8 - -
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AtlEtico Taurinense 5-3 8-3 1-5 6-2 1-3 15-0 16-1

Aosta 511 4-1 5-2 5-0 9-2 2-0 3-1 8-1

Ceres 14-2 9-4 4-8 14-4 - - 10-1

Globo Grugliasco - 2-2 2-7 6-2 2-4 10-1 9-1

L 84 4-13 - 7-4 1-1 0-8 7-3 9-4

Orange Futsal 6-2 4-3 7-0 4-1 5-1 11-3 -

Sporting Rosta 2-12 1-2 2-8 2-5 4-5 4-7 5-3

Val 'd Lans 3-10 2-5 5-10 2-12 4-8 0-14 4-7

CALENDARIO ATLETICO
CLASSIFICA P.ti

TOTALE GOL DIFF

GIRONE DI ANDATA RIS G V N P GF GS RETI

AtlEtico Taurinense - Sportiamo 4-1 1 L 84 25 10 8 1 1 85 28 57

Olympic - AtlEtico Taurinense 0-9 2 Aosta 511 21 9 7 0 2 61 26 35

AtlEtico Taurinense - L 84 5-5 3
AtlEtico 

Taurinense
19 10 6 1 3 # 27 22

Union Bussoleno - AtlEtico Taurinense 4-5 4 Sporting Rosta 19 10 6 1 3 40 30 10

AtlEtico Taurinense - Sporting Rosta 3-1 5 Sportiamo 15 9 5 0 4 40 29 11

AtlEtico Taurinense - Aosta 511 3-4 6 Val 'd Lans 10 10 3 1 6 31 51 -20

Val 'd Lans - AtlEtico Taurinense 0-7 7 Union Bussoleno 4 10 1 1 8 39 82 -43

8 Olympic 1 10 0 1 9 15 87 -72

GIRONE DI RITORNO RIS

Sportiamo - AtlEtico Taurinense 3-2

AtlEtico Taurinense - Olympic 8-1 MARCATORI
L 84 - AtlEtico Taurinense 8-3 Nicolò Guaglione 19

AtlEtico Taurinense - Union Bussoleno - Fahd Yamoul 8

Sporting Rosta - AtlEtico Taurinense - Pietro Laurino 6

Aosta 511 - AtlEtico Taurinense - Luca Lamanna 6

AtlEtico Taurinense - Val 'd Lans - Federico Gaudino 3

Andrea Arlunno 2

PROSSIMA GIORNATA Riccardo De Viti 2

11 ˆ Giornata
Ritorno Leonardo Sandrucci 1

23.feb.2019
Gabriele 

Martuscelli
1

AtlEtico Taurinense - Union Bussoleno Sammy Duranti 1

Sportiamo - Olympic

Aosta 511 - Sporting Rosta

Val 'd Lans - L 84 49

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS

Monfer. Mongardino - AtlEtico Taurinense 2-14

AtlEtico Taurinense Fucsia Nizza 5-3

Pasta AtlEtico Taurinense 3-9

AtlEtico Taurinense Sportiamo 5-8

Castellamonte - AtlEtico Taurinense 3-3

AtlEtico Taurinense - Globo Grugliasco 7-2

Oratorio Sant’Anna - AtlEtico Taurinense 9-6

Don Bosco Agnelli - AtlEtico Taurinense 4-2

AtlEtico Taurinense - Val d’Lans 4-9

RITORNO - RIS

AtlEtico Taurinense Monfer. Mongardino 7-3

Fucsia Nizza AtlEtico Taurinense 6-4

AtlEtico Taurinense Pasta 10-1

Sportiamo AtlEtico Taurinense 4-4

AtlEtico Taurinense Castellamonte -

Globo Grugliasco AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense Oratorio Sant’Anna -

AtlEtico Taurinense Don Bosco Agnelli -

Val d’Lans AtlEtico Taurinense -

CLASSIFICA
Punti TOTALE

G V N P GF GS

1 Sportiamo 32 13 10 2 1 82 41

2 Castellamonte 26 13 8 2 3 68 52

3 Don Bosco Agnelli 26 13 8 2 3 67 46

4 Val d’Lans 25 13 8 1 4 73 48

5 Fucsia Nizza 23 13 7 2 4 75 51

6 AtlEtico Taurinense 20 13 6 2 5 80 57

7 Globo Grugliasco 16 13 5 1 7 62 65

8 Pasta 6 13 1 3 9 38 88

9 Monfer. Mongardino 0 13 0 0 13 23 125

MARCATORI

Francesco De Viti 17

Marco Garrone 13

Simone Specolizzi 10

Luca Sardo 10

Alberto Pallavidino 8

Gabriele Zago 6

Davide Serra 4

Marco Battaglio 2

Daniel Pepe 1

Stefano Oro 1

Iacopo Canton 1
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AtlEtico Taurinense - - 5-3 7-2 7-3 - 10-1 4-9 5-8

Castellamonte 3-3 - 5-4 10-5 - 7-5 6-3 0-4 2-2

Don Bosco Agnelli 4-2 8-4 2-6 - 5-0 - 7-2 6-2 -

Fucsia Nizza 6-4 - 5-7 5-4 15-0 7-5 - 8-3 5-6

Globo Grugliasco - 2-4 4-4 6-7 11-1 - 6-4 - 4-3

Monfer. Mongardino 2-14 3-8 2-8 - - -

Oratorio Sant’Anna 9-6 4-5 5-6 - 5-1 7-2 - 1-3

Pasta 3-9 4-10 3-3 2-2 3-6 - -

Val d’Lans - - 6-4 2-2 4-7 15-1 7-5 - 5-6

Sportiamo 4-4 5-4 5-3 - 8-4 -


