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Le ragazze di Dario e Betta conquistano la COPPA PRIMAVERA e accedono alla 

finale UISP del prossimo 2 giugno a Trofarello

Esordienti sempre in corsa per riconfermarsi anche nel Primavera FIGC

Under 15 ad un passo dal «TROFEO DELLE ALPI»

E l’8 giugno grande festa di fine anno al Campus!!!

F.I.G.C – UNDER 13

Oratorio SantAnna - Atletico Tau 2-2
[18 maggio 2019]

A distanza di 7 giorni dalla sconfitta altra

prestazione un po’ sottotono dei ragazzi di

Dany e Roby che non vanno al di la del

pareggio in trasferta.

La Gazzetta dell’AtlEtico

VOLLEY  UISP

BATTUTE FINALI

Festa Finale AtlEtico

F.I.G.C – UNDER 13

Top Five – AtlEtico Tau 1-3

[21 maggio 2019]

Torna alla vittoria sul terreno difficile di via

Arnaldo da Brescia un Atletico concentrato

ed efficace nelle giocate. Energie mentali

parzialmente recuperate, quelle fisiche in

fase di ripresa per il rush finale.

VOLLEY UISP UNDER 16

COPPA PRIMAVERA      [19 maggio 2019]

CUS Alpignano  - Atletico Tau   0-3

Ottavo successo in otto gare, percorso

STREPITOSO!!!

Brave STRUZZE!!! Ci si vede a

Trofarello il 2 giugno.

F.I.G.C – UNDER 13

Globo Grugl - Atletico Tau 2-1
[11 maggio 2019]

Prima sconfitta del girone di Coppa per un

AtlEtico non troppo brillante e nemmeno

troppo fortunato.

F.I.G.C – UNDER 15

TROFEO DELLE ALPI

Globo Grugl - Atletico Tau 0-5

AtlEtico Tau – Val ‘d Lans 4-4

AtlEtico Tau – Globo Grugl. 14-0

Val ‘d Lans – AtlEtico Tau [2 giugno]

Testa a testa nel Trofeo delle Alpi per i

ragazzi di Elia e Tonino Zago che al rush

finale si giocheranno il titolo col Val ‘d

Lans in trasferta a Lanzo.

F.I.G.C – UNDER 13

Atletico Tau - Don Bosco Agnelli 3-0

[25 maggio 2019]

Torna alla vittoria anche sul terreno amico

la compagine giallonera. Campo nuovo e

scivoloso per effetto della pioggia ma gara

sempre in controllo da parte dei torelli che

rischiano qualcosa nel secondo tempo.

SABATO 8 GIUGNO

Appuntamento al Campus alle ore 15.00

Mega Torneo tra genitori delle varie 

squadre

Gara di Torte: Prenotatevi

Alle ore 19.00 grigliatona e buffet!!!
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La Gazzetta dell’AtlEtico

F.I.G.C – ESORDIENTI U13

Globo Grugliasco             2

AtlEtico Taurinense         1
Parziali:  [ 2-3   1-0   1-0 ]
Gara giocata l’ 11 maggio 2019

IL PRIMO SCHIAFFO DEL 2019 FA MALE
Un AtlEtico meno brillante del solito e non baciato dalla buona sorte, 

cede ai letali contropiedi del Globo

Inizia il terzo tempo con una grande

azione di Jack che tira secco, ma centrale

ed il portiere para. Ancora Jack si ritrova il

pallone del vantaggio dopo un bel lancio

di Amine, purtroppo la mira sbagliata.

Anche Giacomo si dà molto da fare come

sponda per i compagni ed è lui a servire

un assist quasi perfetto per Nick che

purtroppo scivola al momento del

controllo. Segue un’azione

tambureggiante dei nostri con tiro finale di

Amine che il portiere sfiora con la punta

delle dita e mette in angolo. Vogliamo

segnare, anche se commettiamo troppi

errori ed il Globo, come un falco, attende il

momento giusto per castigarci. Fili spara,

dopo un bel triangolo con Matteo, ma il

portiere è attento. A cinque minuti dalla

fine del terzo tempo rischiamo in maniera

incredibile di prendere un gol perché

come al solito ci dimentichiamo un

avversario solo davanti ad Andrea,

fortunatamente il tiro va fuori. Subito dopo

Andrea si supera con un altro intervento

pazzesco. Sul ribaltamento di fronte,

sull'asse Jack-Fili prendiamo una traversa

clamorosa, ma la legge non scritta del

calcio è spietata e a meno di un minuto

dal termine un tiro di Fili ribattuto alla

grande dal numero uno grugliaschese,

innesca la loro ennesima ripartenza, i

nostri non riescono a fare filtro ed un

giocatore di casa a pochi secondi dal

fischio finale diventa l’eroe di giornata per

la sua squadra, approfittando di un

pallone che gli arriva fra i piedi al

momento giusto. (1-0)

La cronaca: Dopo un brivido per un

tiro che sbatte contro la traversa, ci

riprendiamo e cominciamo a renderci

pericolosi nell'area avversaria. Un

bello scambio fra i nostri porta Matteo

in area, solo davanti al portiere, ma

l'azione sfuma per l’intervento del

numero uno di casa. Il gol arriva da un

fallo laterale di Amine in area non

trattenuto da difensore e portiere, ne

approfitta Fili che insacca. (0-1) Il

Globo reagisce e su una nostra

distrazione difensiva, un avanti di casa

si trova a tu per tu con Andrea che

ribatte compiendo un miracolo. Di lì a

poco, su altra conclusione, però, non

può fare nulla e la compagine di

Grugliasco pareggia. (1-1) Passa

qualche minuto ed un passaggio dei

padroni di casa apparentemente

innocuo arriva in area senza che

nessuno dei nostri intervenga.

Purtroppo per noi, interviene un

giocatore del Globo che la butta

dentro. (2-1) I nostri non stanno a

guardare e reagiscono subito con

veemenza. Da fallo laterale, Jack

mette in area un bel pallone sul quale

si avventa Nick che realizza. (2-2) E

poi, ancora dai piedi di Jack, arriva un

passaggio perfetto per Ale che davanti

al portiere non sbaglia. (2-3)

Il secondo tempo sembra abbastanza

equilibrato, anche se le occasioni più

nitide le abbiamo noi, come quando Fili

imbecca Ale che, davanti al portiere,

coglie l'esterno della rete. Poi, un

passaggio sbagliato dei nostri innesca un

attaccante del Globo che si ritrova,

liberissimo, davanti ad Andrea il quale

compie un intervento monumentale e

salva il risultato. Purtroppo non riusciamo,

come altre volte, ad arginare le ripartenze

avversarie e qualche cosa concediamo

sempre. Il Globo ha capito come farci

male e con un contropiede da palla rubata

a centrocampo, uno dei padroni di casa si

invola verso Andrea che, stavolta, non

può fare assolutamente nulla. (1-0)

Adesso sono loro a premere, ma noi

ribattiamo con orgoglio sfornando un’altra

occasione nitida in cui Matteo impegna il

portiere con un bel guizzo. A fine tempo

rischiamo ancora e Fili con un grande

intervento difensivo evita un passivo
peggiore.

Formazione:

Ale(1), Amine, Andrea, Davidino, Fili(1),

Gabri, Giacomo, Jack, Manu, Matteo,

Nick(1).
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La Gazzetta dell’AtlEtico

L’ANGOLO DEI PAPA’

Questa volta ho aspettato un po' prima

di scrivere l’articolo. Ho preferito

rifletterci un po' su, a mente fredda,

evitando di farmi influenzare dalla

delusione del momento e da alcuni

commenti negativi, alcuni al limite del

catastrofico, sentiti qua e là a fine gara.

Quello che penso (e stavolta qualcuno

forse sarà in disaccordo) è che ci sono

due modi di valutare il lavoro dei mister

e l’annata che sta volgendo al termine.

Il primo è dando spazio a quel desiderio

che molti di noi papà (e non solo)

abbiamo di voler vedere vincere sempre

i nostri ragazzi e magari senza vederli

sbagliare nulla ed anche attraverso un

gioco spettacolare, tipo Ajax o

Barcellona. Cosa a volte possibile, a

volte no. In fondo, questa settimana,

alcuni giocatori importanti non sono stati

bene ed hanno avuto poco tempo per

recuperare e probabilmente, se l’ultimo

nostro tiro fosse entrato in porta o la

gara fosse terminata qualche secondo

prima e non avessimo subito l’ultimo

gol, adesso non saremmo qui a patire,

ma a gioire per il primato. Il calcio è così

e si cresce anche e forse soprattutto,

attraverso queste giornate storte.

Senza contare che il Globo ha saputo

capire i nostri punti deboli ed

approfittare dei nostri errori in maniera

perfetta. Capita.

E poi c’è un altro modo di vedere le

cose. Quest’anno, la nostra squadra è

cresciuta complessivamente, sia nei

‘senatori’, sia nei giocatori che

faticano di più e questo grazie al lavoro

dei mister che piano, piano, stanno

costruendo un bel gruppo e stanno

mettendo le basi per il futuro. Perché la

società dell’Atletico abbia fondamenta

forti e si faccia valere nei prossimi

campionati Figc in cui la classifica, a

differenza di ora, avrà grande

rilevanza. Se la si vede in quest’ottica,

allora si vede il bicchiere mezzo pieno

e si riescono ad apprezzare i passi

avanti fatti attraverso lavoro, passione,

alcune amichevoli di spessore,

l’esperienza entusiasmante di Latina.

Si riesce a notare il desiderio di una

società giovanissima di crescere nel

suo insieme, dal punto di vista

dirigenziale ed anche tecnico,

attraverso i corsi per allenatori che tutti

i mister stanno seguendo con passione

e sacrificio.

.

Certo, c’è ancora molto da fare

prima di diventare una squadra

imbattibile.

Dobbiamo migliorare alcuni schemi

in cui siamo vulnerabili, gestire

meglio le gare difficili, eliminare

amnesie e timori contro le squadre

forti, curare di più l’aspetto atletico,

ma per arrivare lassù, non manca

molto e vedo che lo staff ce la sta

mettendo tutta. Quindi, per oggi,

preferisco sotterrare l’ascia di

guerra del papà mai soddisfatto e

sostenere la società.

.….ma solo per stavolta, i mister

sono avvisati ! Vi teniamo d’occhio

#sempreforzAtlEtico

Atletico Press @ Riccardo Brosio
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La Gazzetta dell’AtlEtico

F.I.G.C – ESORDIENTI U13

Orat. SantAnna                 2

AtlEtico Taurinense         2
Parziali:  [ 2-1   2-3   1-1 ]
Gara giocata il 18 maggio 2019

NUVOLE GRIGIE IN TRASFERTA
Un AtlEtico lontano dalla sua forma migliore, non va oltre 

il pareggio in casa del Sant’Anna. 

nuovo in vantaggio. (2-1) In certi

momenti sembra di assistere alla

partita col Globo. I nostri, però, non

mollano e su fallo subito dallo stesso

Matteo in area, ma che l'arbitro

giudica al limite dell'area, Jack serve

benissimo Ale che infila e pareggia.

(2-2) In questo finale di secondo

tempo il nostro è un vero e proprio

assedio e alla fine se ne raccolgono i

frutti. Jack sfrutta un rimpallo

favorevole, si gira e trafigge il

portiere. (2-3). Poco dopo, sempre

Jack, facendo un pressing aggressivo

sulla difesa di casa, coglie la base del

palo su un rimpallo. Poi Matteo, che

si danna l'anima in attacco per

conquistare palloni, impegna per due

volte il portiere avversario.

Iniziamo subito all'attacco anche il

terzo tempo e la prima cosa che

succede è che Jack, agganciato alla

caviglia, cade in area, ma l'arbitro non

fischia, così come non fischia due falli

simili su Matteo e Jack.. Poi Fili ruba

palla a centrocampo, scarta un

difensore e appoggia per Matteo il

quale a sua volta evita l'intervento del

portiere e gonfia la rete. (0-1). In

questa fase Matteo è andato in difesa

a dare una mano ai compagni

grintoso nel recupero dei palloni e

nell’appoggio, nonostante questo il

Sant'Anna è sempre abbastanza

pericoloso sulle ripartenze e non

riusciamo a disinnescarlo.

La cronaca: Una pioggia insistente

bagna il campo del Sant’Anna. I nostri

sembrano cominciare bene con

un'azione molto ben congegnata che

porta al tiro Manu, fuori di poco, però

una disattenzione fatale ed un

filtrante perfetto di un giocatore di

casa, permette al Sant'Anna di

passare in vantaggio. (1-0) L’Atletico

gioca abbastanza bene, ma

commettiamo molti errori in fase di

appoggio. Il campo è pesante, la palla

scivolosa e sembra che i nostri

debbano ancora prendere le misure.

Nonostante i nostri avversari non

facciano altro che difendersi, ogni

tanto riescono a rendersi insidiosi da

lontano e il nostro portierone si fa

trovare pronto. Poi, finalmente, alla

prima azione degna di questo nome,

Fili serve Ale che mette in mezzo un

pallone perfetto sul quale si avventa

Matteo. (1-1) Sembra che si sia

ristabilito un equilibrio e che da qui in

poi si cominci a giocare bene ma, a

pochi minuti dal termine del primo

tempo, capita l’impensabile. Una

palla quasi innocua in area viene

toccata forse da un nostro difensore

che mette fuori causa Andrea. (2-1)

C'è ancora il tempo per un bello

spunto di Fili su passaggio di Amine

che però viene sventato da un ottimo

portiere.

L’inizio del secondo tempo non è

male. Iniziativa di Amine per Gabri

che viene contrato dal portiere al tiro.

Poi capita l'inimmaginabile, Gabri che

si trova nella nostra area piccola per

coprire il buco di un suo compagno,

nell'intento disperato di liberare,

piazza un diagonale sul quale Andrea

non può intervenire. (1-0). Fili suona

la carica ed imposta un'azione che poi

finisce in bellezza sempre con un suo

destro chirurgico dal limite. (1-1).

Segue un’azione ubriacante ancora di

Fili che serve su un piatto d'argento

un pallone a Gabri il quale tocca, ma

la palla è lenta e la difesa riesce a

recuperare quasi sulla linea.

Nonostante siamo noi ad attaccare,

prestiamo il fianco alle loro sortite in

contropiede e Andrea si deve

superare ancora con due interventi. E

come capita spesso nel calcio ed

ultimamente in particolare

all’Atletico, falliamo un'occasione

ghiotta con Matteo e sulla ripartenza

micidiale gli avversari si portano di
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La Gazzetta dell’AtlEtico

Formazione:

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

Giacomo, Jack(1), Kevin, Manu, Matteo(2),

Nick.

. L’ANGOLO DEI PAPA’

Oggi abbiamo visto in difficoltà alcuni

dei senatori che hanno tirato la

carretta per tutto l’anno. Un calo

fisiologico dovuto alla stanchezza o

alla minore concentrazione durante gli

allenamenti che molti di noi hanno

notato negli ultimi tempi. Abbiamo

visto una squadra un po' spaesata e

troppo spesso in difficoltà proprio in

quella fase difensiva che ha fatto le

fortune dell’Atletico per quasi tutto il

campionato. Alcuni sottotono, altri alla

ricerca della giocata più difficile

incaponirsi in dribbling anche quando

un semplice scarico sul compagno

smarcato avrebbe risolto spesso la

situazione. Non farò nomi, ma è un

vero peccato vedere giocatori

essenziali per la nostra squadra,

consumarsi e lottare a tutto campo,

ma spesso senza efficacia o

comunque, depotenziati della lucidità

che sono soliti dimostrare, altri non

sapere che decisioni prendere con la

palla fra i piedi, altri fuori forma dal

punto di vista atletico, lenti e distratti.

Forse, come ammesso dallo stesso

Roby, il corso di formazione seguito

dai mister sta impegnando gli

allenatori a tal punto che i ragazzi ne

hanno risentito con un netto calo di

concentrazione, se poi si aggiunge il

fattore psicologico di essere stati

sorpassati in classifica, un po' di

stanchezza e di acciacchi dopo

un’annata densa di partite, il gioco è

fatto. Come detto altre volte, però, la

crescita passa anche da momenti

come questo. Si prende un pugno, ma

poi ci si rialza e l’Atletico si rialzerà

sicuramente più forte di prima.

#sempreforzAtlEtico

Atletico Press @ Riccardo Brosio

Matteo trova anche il tempo di

triangolare con Fili e mandarlo al

tiro, il numero uno di casa devia in

corner. Lo stesso Fili recupera un

gran pallone su una delle loro

solite ripartenze e pesca un

compagno che sfiora il montante.

Passano pochi secondi ed un

nostro errore favorisce un

attaccante di casa che trafigge da

distanza ravvicinata l'incolpevole

Andrea. (1-1). Poco dopo Kevin si

mette in mostra con un bel tiro al

volo che sorvola di poco la

traversa. Quindi, segue un bello

scambio fra Fili e Matteo che porta

quest'ultimo al tiro, ma il portiere

esce benissimo e sventa.

Purtroppo non riusciamo come in

altre partite a trovare

agevolmente la via del gol e

subiamo, in maniera simile alla

sfida col Globo, le veloci

ripartenze. Poi, all’improvviso,

Jack sforna un grande lancio per

Fili che controlla al volo, salta

l'avversario e spara in rete. (1-2).

Purtroppo è un fuoco di paglia e

come già capitato lungo tutto

l’arco della gara, inspiegabilmente

cincischiamo in difesa. La palla

rimane lì a ballare nella nostra

area senza che nessuno la

scaraventi lontano o senza che il

movimento di qualche giocatore

detti lo scarico e un avversario

azzecca il tiro. (2-2) La differenza

fra noi e loro sta nel numero di

errori, loro sbagliano meno e nel

numero di conclusioni, loro tirano

molto di più sperando in un

vantaggio dato dalla palla resa

viscida dalla pioggia.

I nostri non mollano e pur in maniera

caotica, si rendono pericolosi con

Matteo, grande lottatore, ma a tratti

confusionario e con l’handicap di

essere sempre spalle alla porta.

Nonostante ciò, la nostra indecisione

in fase difensiva continua e la

situazione si fa preoccupante.

Continuiamo a regalare palloni agli

avversari senza riuscire toglierci

dall'impasse. I nostri creano ancora

occasioni, ma il portiere oggi è in

giornata di grazia. Il problema è che

oltre a non segnare, fatichiamo ad

arginare ed errore dopo errore,

continuiamo a concedere troppo in

difesa. Matteo in questa partita Ha

giocato tantissimi minuti e si vede,

nonostante la sua grinta, ha perso

smalto, ciò nonostante cerca in tutti i

modi di rendersi pericoloso ed

attacca alla disperata, ma ormai è

tardi.
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La Gazzetta dell’AtlEtico

F.I.G.C – ESORDIENTI U13

Top Five                            1

AtlEtico Taurinense         3
Parziali:  [ 0-2   1-1   0-2 ]
Gara giocata il 21 maggio 2019

SEGNALI DI RIPRESA
Un AtlEtico ancora convalescente espugna il campo del Top 5 e ritorna a gustare 

il sapore della vittoria dopo il blackout degli ultimi due turni. 

rifiatare al momento giusto. Dopo

alcuni minuti di letargo, finalmente

sembriamo svegliarci con una bella

azione dei nostri. Matteo imbecca Fili

che batte deciso a rete, ma il portiere

in uscita gli nega il gol. Fili si ripete un

attimo dopo ed ancora il numero uno

di casa si oppone, il tiro gli piega le

mani ma, con l'aiuto dei difensori

riesce ad evitare che la palla rotoli in

rete. E finalmente, al terzo tentativo,

arriva il gol di Fili con un bel sinistro

che anticipa difensore e portiere. (1-

1)

Ad inizio terzo tempo, ancora Fili,

protagonista di un’ottima gara,

recupera palla, si libera e pesca Manu

sulla destra che mette in mezzo un

pallone perfetto per Matteo il quale

insacca comodamente. (0-1) e poco

dopo raddoppiamo. Matteo serve un

bel pallone per Fili che in scivolata

insacca in diagonale. (0-2). Nel finale

c’è ancora spazio per una ripartenza

del Top 5 ed un bell'intervento di

Andrea e per un filtrante di Fili per

Ale il cui tiro deviato finisce sul palo.

Infine, doppia conclusione di Jack che,

dopo avere rubato palla, spara sul

portiere in uscita e poi a lato.

Atletico Press @ Riccardo Brosio

La cronaca: Si inizia che meglio non si

potrebbe. Matteo vede il portiere

avversario titubante, gli ruba palla e

la deposita in rete. (0-1) Poco dopo la

nostra difesa traballa un po', ma

Andrea ci mette una pezza con un bel

guizzo. Ancora Matteo, che ha iniziato

in modo più efficace e meno

dispersivo del solito, serve una gran

palla per Jack che infila di piatto. (0-2)

La partita procede con un certo

equilibrio. L’Atletico controlla senza

grandi affanni, tranne per qualche

sbavatura difensiva (negli ultimi

tempi sempre più frequente) che

permette ad Andrea di mettersi in

mostra con alcuni interventi

determinanti. I padroni di casa

intensificano gli sforzi e si fanno

ancora pericolosi colpendo un palo e

poi, sempre su nostre indecisioni tra

difesa e centrocampo, Andrea è

costretto a levare la sfera dalla porta

con un gran tuffo. Poi finalmente una

buona combinazione sull'asse Fili -

Amine il cui tiro sfiora la base del

palo.

I nostri avversari iniziano il secondo

tempo con più brio, ma siamo noi a

renderci pericolosi quasi subito con

una staffilata di Jack che sfiora il palo.

Lo stesso, poco dopo, effettua un tiro

cross che Matteo prova a deviare e

per un pelo non gonfia la rete.

L’iniziativa non ci manca, ma il gioco è

lento e farraginoso. Davidino, che sta

disputando una buona gara, recupera

un bel pallone e serve Matteo il cui

tiro si spegne fra le braccia del

portiere. Subito dopo è Manu a

testare la bravura del portiere con

una bella conclusione dalla distanza,

ma concediamo troppo e gli avversari

ne approfittano indovinando un gol

rocambolesco, ma che simboleggia il

momento negativo della nostra fase

difensiva. La sfera prima sbatte sul

palo, quindi interviene Andrea che

devia, un avversario colpisce il palo

interno ed alla fine la rete si gonfia.

(1-0). In questa fase, l'impressione è

di ballare un po' troppo. Abbiamo

ancora negli occhi le indecisioni delle

ultime due partite in cui il

centrocampo non fa filtro, la difesa

traballa e in attacco fatichiamo a

segnare. I nostri sembrano avere

qualche problema atletico. Poco

mobili, faticano a proporsi quando il

portatore di palla deve dettare il

passaggio. Oltretutto, Jack appare

nervoso ed anche il suo gioco,

solitamente molto utile alla squadra,

ne risente. L'allenatore se ne accorge

e lo fa
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Formazione:

Ale, Amine, Andrea, Fili(2), Giacomo,

Jack(1), Manu, Matteo(2).

. L’ANGOLO DEI PAPA’

I nostri ragazzi non si sono ancora

ripresi dal momento di crisi che li

accompagna in questo mese di

maggio. Tranne poche eccezioni, tutti

sono sembrati stanchi e fermi. In

campo questa condizione si è tradotta

in scarsa mobilità e vivacità. Il gioco

ha languito e si sono prodotti spesso

sforzi inutili e poco efficaci. La

collaborazione fra reparti è stata

difficile, i recuperi lenti e persino le

conclusioni a rete poco incisive.

Nonostante tutto, però, abbiamo

riagguantato i tre punti che, purtroppo,

non ci consentono di tornare in testa

al torneo, ma che, in questa fase,

rappresentano una bella boccata

d’ossigeno. Probabilmente i ragazzi

pagano lo sforzo prodotto

nell’esperienza di Latina, tanto bella e

formativa, quanto debilitante per il

fisico, minato da poche ore di sonno e

tante partite nell’arco di circa tre

giorni, un vero tour de force. Il tutto

affrontato senza un’adeguata

preparazione atletica, assolutamente

non per colpa dei mister, ma perché

non vi è stata la possibilità di

prevedere un evento del genere col

giusto anticipo. Il torneo volge al

termine e la cosa positiva è che i

mister avranno tempo e modo di

studiare senza affanno la strategia

migliore per affrontare gli impegni del

prossimo anno e porre le basi per

disputare un campionato da

protagonisti, come l’Atletico merita…

anche se sono certo che i nostri

ragazzi vorranno finire in bellezza il

torneo, evitando di regalare ancora

punti nelle ultime due gare.

#sempreforzAtlEtico

Atletico Press @ Riccardo Brosio
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F.I.G.C – ESORDIENTI U13

AtlEtico Taurinense         3
Don Bosco Agnelli 0
Parziali:  [ 5-0   5-3   4-1 ]
Gara giocata il 25 maggio 2019

VI VOGLIAMO SEMPRE COSI’
Un AtlEtico in ripresa conquista la vittoria ed a tratti esprime un gioco corale e divertente, 

nonostante qualche regalino in difesa. 

Passa pochissimo e per un errore

della difesa ospite, Matteo riesce a

far carambolare la palla in rete. (2-2)

I due schiaffi presi ci hanno svegliati,

adesso siamo noi a condurre il gioco e

martellare creando tante occasioni

pericolose, però un tempo perfetto

non riusciamo a farlo ed ancora un

errore a metà campo libera un

avversario che fugge indisturbato e

beffa Andrea in uscita. (2-3) Fili non ci

sta, prende palla si fa tutta la fascia,

ne salta tre e mette in mezzo un

pallone perfetto per Jack che tira

addosso al portiere. Poi Nick

(visibilmente galvanizzato dalla

presenza del fratello maggiore fra il

pubblico) aggiusta la mira e da fuori

area piazza una rasoiata che gonfia la

rete. (3-3) La pressione dei nostri sale

e dopo alcuni tiri e salvataggi sulla

linea da parte degli ospiti, finalmente

Fili ruba palla, guadagna il fondo e

tira da posizione decentrata, il

pallone deviato finisce in rete. (4-3)

Sempre Fili, imprendibile per i

difensori dell’Agnelli, un minuto dopo

recupera un pallone sradicandolo dai

piedi dell'avversario per servirlo ad

un super efficace Nick che solo

davanti al portiere non sbaglia. (5-3)

Inizia il terzo tempo e dopo qualche

tentativo, Fili raccoglie palla fuori

area, scarta un difensore ed infila in

diagonale. (1-0) Così come negli altri

due tempi, però, non siamo perfetti e

lasciamo ancora un'occasione nitida

La cronaca: la gara inizia ed i nostri

danno l'impressione di essere

superiori agli avversari, però la prima

occasione nitida ce l'hanno gli ospiti

ed Andrea è già costretto ad una

parata determinante. Noi però

abbiamo il merito di rispondere

subito con un gol di Jack che beffa il

portiere, indeciso in uscita. (1-0)

Poco dopo sfioriamo il gol su

conclusione di Matteo che Jack prova

a deviare lambendo il palo. Teniamo

noi il pallino del gioco, ma fatichiamo

a buttare la palla in rete. Aggiustiamo

la mira con Davidino che scheggia il

palo con un ottimo tiro dal limite. Poi

lasciamo sempre qualche buco in

difesa e sono loro a farsi pericolosi

impegnando Andrea che, di nuovo,

evita un gol fatto con un con una

spaccata alla Nureyev. Continuiamo a

costruire azioni da gol ma fatichiamo

a concretizzare, Nick interviene in

scivolata su un bel diagonale di

Matteo, Amine sfiora il montante,

poco dopo Jack lo centra in pieno con

un gran sinistro e sulla ribattuta

Matteo finalmente segna. (2-0). Poco

dopo è Fili a servire Amine il quale

inventa un tiro strambo che il

portiere tocca ma non riesce a

deviare. (3-0). Poi è il turno di Fili che

prima inventa ancora con un

bell’assist per Manu che s’invola

verso la porta e fulmina il

portiere. (4-0) poi si mette in proprio

e liberatosi di un difensore, spara un

fendente imprendibile. (5-0) Il finale

di tempo è caratterizzato dal dominio

assoluto dell'Atletico sugli ospiti.

L'ingresso in campo di Fili ha dato

equilibrio e vivacizzato di molto la

manovra.

Inizia il secondo tempo e un Davidino

volitivo si mette in mostra prima

sfiorando il gol e poi confezionando

un bell'assist che non va a buon fine

per un pelo. Gli ospiti insistono,

anche aiutati da alcuni nostri errori e

raggiungono il gol con un tiro da fuori

area molto angolato. (0-1) E dopo due

minuti raddoppiano in contropiede,

favoriti da una ribattuta che mette la

palla sui piedi di un attaccante solo

davanti ad Andrea. (0-2) Forse

credevamo di avere già vinto. La

nostra reazione si palesa con Matteo

che, da posizione molto vantaggiosa,

coglie in pieno l'incrocio dei Pali.

Passano pochi secondi e la palla

arriva in area a Nick che non sbaglia.

(1-2)
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Formazione:

Amine(2), Andrea, Fili(3), Jack(2), Manu(1),

Matteo(3), Nick(3), Kevin.

. L’ANGOLO DEI PAPA’

Dopo alcune gare sottotono vediamo

segnali di ripresa concreti, peccato

manchi solo una gara al termine del

campionato. Contro l’Agnelli abbiamo

assistito alle ormai solite sbavature

difensive che ci hanno fatto incassare

5 gol, ma dopo qualche difficoltà

iniziale, ci siamo sbloccati ed abbiamo

risposto gonfiando la rete avversaria

per ben 14 volte e regalando alcuni

scambi entusiasmanti. Abbiamo visto

meno ricerca della frenetica soluzione

personale e più coralità. La perfezione

non esiste, ma dopo le gare con

Globo e Sant’Anna, è confortante

vedere che i nostri ragazzi avevano

perso punti solo perché erano

fisicamente in riserva.

In generale ogni giocatore dell’Atletico

sta crescendo, ognuno coi suoi ritmi e

questo lascia ben sperare per il futuro.

#sempreforzAtlEtico

Atletico Press @ Riccardo Brosio

agli avversari i quali ci graziano

prendendo il palo. I nostri, però,

hanno ripreso le redini dell’incontro e

sciorinano alcune belle azioni che

strappano applausi al pubblico. Fili

confeziona un altro assist per Amine

che di piatto gonfia la rete. (2-0)

Segue un’azione ubriacante di

Davidino che a momenti segna dopo

avere saltato due difensori, ma il palo

gli nega la gioia della rete. In questa

fase della partita i nostri sembrano

divertirsi con azioni veloci e passaggi

precisi che fanno letteralmente

impazzire la difesa dell'Agnelli.

Anche Kevin si da molto da fare sia in

fase offensiva, che difensiva

mettendo la sua velocità al servizio

della squadra. Quindi, per un ingenuo

retropassaggio al nostro portiere, gli

ospiti su punizione dal limite

accorciano le distanze. (2-1), ma si

tratta di un fuoco di paglia.

Nel finale, Kevin conquista palla la

offre a Matteo che si fa mezzo

campo, scarta il difensore ed insacca.

(3-1) L’Agnelli sta alzando bandiera

bianca ed i nostri si infilano tra le

maglie larghe dei difensori. La gara

termina con una fuga di Matteo che

serve Jack il cui diagonale fulmina il

portiere per la quarta volta. (4-1)

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS PARZIALI

Cantarana C5 - AtlEtico Taurinense 0-3 0-5 0-6 0-7

AtlEtico Taurinense - Globo Grugliasco 3-3 0-0 1-1 0-0

Polisportiva Pasta - AtlEtico Taurinense 0-3 0-7 0-4

AtlEtico Taurinense - Oratorio Sant'Anna 3-1 1-1 4-1 5-1

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

AtlEtico Taurinense - Top Five 3-0 3-0 3-1 3-0

Riposo -

GIRONE DI RITORNO RIS PARZIALI

AtlEtico Taurinense - Cantarana C5 3-0 2-1 3-1 5-0

Globo Grugliasco - AtlEtico Taurinense 2-1 2-3 1-0 1-0

AtlEtico Taurinense - Polisportiva Pasta -

Oratorio Sant'Anna - AtlEtico Taurinense 2-2 2-1 2-3 1-1

AtlEtico Taurinense - Don Bosco Agnelli 3-0 5-0 5-3 4-1

Top Five - AtlEtico Taurinense 1-3 0-2 1-1 0-2

Riposo -

CLASSIFICA P.ti
TOTALE TEMPI DIFF

G V N P TV TP

1 At. Taurinense 26 11 8 2 1 30 10 20

2 Globo Grugliasco 17 7 5 2 0 19 10 9

3 Oratorio Sant'Anna 11 9 3 2 4 13 19 -6

4 Top Five 11 9 3 2 4 16 16 0

5 Don Bosco Agnelli 10 9 3 1 5 17 16 1

6 Cantarana C5 4 5 1 1 3 5 11 -6

7 Polisportiva Pasta 0 6 0 0 6 0 18 -18

MARCATORI

GOL ASSIST

Matteo Vignale 21 6

Jack Carrea 15 5

Filippo Brosio 15 10

Emanuele Arlunno 8 3

Alessandro Mula 7 4

Gabriele Fiore 6 0

Nicola Blaj 6 4

Giacomo Novarino 5 1

Amine Salamane 5 5

Andrea Brignolo 1 0

Davide Vitale 1 4

Kevin Valiante 0 0

Gioele 0 0

TOTALE GOL FATTI SUB

89 21

ESORDIENTI

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

Cantarana C5 0-3 - - - 2-1 -

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

Polisportiva Pasta 0-3 - 0-3 - 0-3 0-3

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

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

Top Five 1-3 2-1 2-2 - 3-0 2-2
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MISSIONE COMPIUTA
Le ragazze di Betta e Dario con 8 vittorie su 8 incontri 

completano l’impresa conquistando la Coppa Primavera 

VOLLEY UISP UNDER 16

COPPA PRIMAVERA

CUS Alpignano                0

AtlEtico Taurinense        3
Parziali:  [ 7-25   18-25   9-25 ]

la statistica però ci dirà che su 18 punti

avversari 13 sono stati errori nostri (5 al

servizio, 6 su attacco, 2 in ricezione), il

solito nostro set sottotono che però

portiamo a casa grazie ad alcune astuzie

dei nostri centrali e a qualche ottima
sassata dalle fasce laterali.

25-18

Nel terzo set la disposizione è la stessa

del primo con Fede al posto di Ilaria e con
l’esperimento del doppio palleggio che

all’occorrenza diventa schiacciatore

opposto. Si sbaglia di meno, si attacca
con maggior efficacia ed il set è sempre in

controllo; 5-2 8-3 12-4.

Il vantaggio è sempre rassicurante e c’è

spazio per la sperimentazione in vista
dell’impegno finale e…..?? della prossima

stagione????

Chiudiamo il set 25-9. In 48 minuti
portiamo a casa l’ottava vittoria su 8

incontri di Coppa, un percorso netto sia

nel punteggio che nella crescita tecnica e

del gruppo. Manca la ciliegina finale,

appuntamento il 2 giugno a Trofarello
‘’struzze’’…. Fuori la testa dalla sabbia

come avete fatto fin qui!!!
Atletico Press @ Daniele Carrea

Ultimo appuntamento dell’anno prima

della kermesse finale che si terrà nel

palazzetto di Trofarello domenica 2
giugno.

L’obbiettivo di giornata è consolidare il

primato in classifica sfatando il mito che

contro le formazioni meno quotate
l’AtlEtico si adegua e non riesce ad

esprimere il proprio gioco.

C’è anche la componente ‘’domenica

mattina’’ da non trascurare e poi la

giornata piovosa che non mette certo
allegria.

La palestra di Collegno è spaziosa, con un

soffitto molto alto e una temperatura molto
bassa, e una luminosità discreta, ma

questo ce lo potrà confermare il nostro

fotografo ufficiale che, chiamato ad

effettuare un reportage per arricchire il
nostro archivio fotografico si tufferà una

task-force pazzesca realizzando qualcosa

come 642 scatti; considerato che la nostra

presenza in palestra tra riscaldamento e
gara è di circa 78 minuti vuol dire uno

scatto ogni 7 secondi.. RECORD!!!!!

Dario e Betta hanno a disposizione 9/10

della rosa (oggi assente Valeria) e
possono spaziare nelle soluzioni tattiche.

Il primo sestetto vede Marty Carrea al

palleggio con Giulia Alloatti opposto,

Allegra Vallieri e Giorgia Benghi centrali,

capitan Cassoli e Ilaria Baglio martelli di

banda. Lalla con la sua fiammante

magliettina gialla il nostro libero.

Primo servizio AtlEtico, Marty Cassoli a

fondo campo inizia a scaldare le mani alla

difesa avversaria; è un buon inizio con

giocate semplici ma precise che ci portano in
una condizione di vantaggio.

Sul 9-3 la fiammata impetuosa: Ilaria a fondo

campo si prepara, indossa la tuta mimetica,

gli occhiali a infrarossi e inizia a sterminare

col mitra ogni avversaria che cerca di

opporsi alle sue battute imprendibili. Un

cecchino infallibile, i palloni passano tutti a

pochi centimetri dalla rete e si schiantano
sulle braccia avversarie o, molto più spesso,

direttamente sul pavimento. Progressione da

brividi, Ilaria si arrende dopo 11 turni di
battuta ma solo perché prova a forzare una

battuta in salto che esce di qualche
centimetro. Siamo 19-4

Set ormai in cassaforte, si gioca sul velluto

ma sempre con la giusta concentrazione.
Chiudiamo 25-7. Non male!!

Nel secondo set Valentina prende il posto

anzi …l’op..posto di Giulia, e Fede si

posiziona in banda al posto di Cassoli che

riposa in panchina pronta a subentrare.

Allegra e Giorgia proseguono nel presidio

delle zone centrali.

Ilaria riparte con la sequenza di traccianti

micidiali e si ferma dopo averci portati sul 5-

0. Il CUS questa volta non ci stà e ci rende il

favore, anzi ci supera mantenendo il servizio

per sei turni. Non è più il dominio assoluto

del primo set e nonostante le ragazze

giallonere giochino sempre un buon volley, le

padrone di casa ribattono colpo su colpo;

Formazione e punti nel match:
Marty Carrea [P],5 – Giorgia [C],8 – Ilaria [S],12

Martina Cassoli [S],10 – Allegra [C],7 – Giulia [S],4

Federica [S],6 – Valentina [S],5 – Laura [L]
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UNDER 13

VOLLEY UISP

-

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA RIS
PARZIAL

I

AtlEtico Taurinense - PIANALTO 3-1 25-17 25-14 14-25 25-20 -

MENEGHETTI - AtlEtico Taurinense 1-3 18-25 26-28 25-18 22-25 -

AtlEtico Taurinense - PIVIELLE 3-1 28-30 25-21 25-17 25-12 -

Riposo -

AtlEtico Taurinense - CUS ALPIGNANO 3-0 25-13 27-25 25-21 - -

GIRONE DI RITORNO RIS
PARZIAL

I

PIANALTO - AtlEtico Taurinense 2-3 25-17 17-25 22-25 25-18 12-15

AtlEtico Taurinense - MENEGHETTI 3-0 25-20 26-24 25-20 - -

PIVIELLE - AtlEtico Taurinense 0-3 12-25 22-25 24-26 - -

Riposo -

CUS ALPIGNANO - AtlEtico Taurinense 0-3 7-25 18-25 9-25 - -

CLASSIFICA
Punti TOTALE SET PARZ.

G V P V P F S

1 AtlEtico Taurinense 23 8 8 0 24 5 692 563

2 PIANALTO 16 8 5 3 20 11 682 616

3 PIVIELLE 14 8 5 3 16 13 653 645

4 MENEGHETTI 7 8 2 6 10 19 621 650

5 CUS ALPIGNANO 0 8 0 8 2 24 472 646

MARCATORI COPPA

P.ti Set Avrg

Giorgia Benghi [C] 88 29 3,03

Ilaria Baglio [S] 86 25 3,44

Martina Cassoli [S] 85 26 3,27

Allegra Vallieri [C] 60 28 2,14

Federica Martinasso [S] 60 20 3

Giulia Alloatti [S] 42 24 1,75

Valentina Vascon [S] 29 20 1,45

Martina Carrea [P] 24 20 1,2

Laura Cossu [L] 5 29 0,17

Valeria Berdaga [S] 0 2 0

Errore avversario 213 29 7,34

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

VOLLEY

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

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

PIANALTO 2-3 3-0 3-0 3-0

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

CUS ALPIGNANO 0-3 0-3 0-3 1-3

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS PARZIALI

Cantarana C5 - AtlEtico Taurinense 0-3 0-5 0-6 0-7

AtlEtico Taurinense - Globo Grugliasco 3-3 0-0 1-1 0-0

Polisportiva Pasta - AtlEtico Taurinense 0-3 0-7 0-4

AtlEtico Taurinense - Oratorio Sant'Anna 3-1 1-1 4-1 5-1

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

AtlEtico Taurinense - Top Five 3-0 3-0 3-1 3-0

Riposo -

GIRONE DI RITORNO RIS PARZIALI

AtlEtico Taurinense - Cantarana C5 3-0 2-1 3-1 5-0

Globo Grugliasco - AtlEtico Taurinense 2-1 2-3 1-0 1-0

AtlEtico Taurinense - Polisportiva Pasta -

Oratorio Sant'Anna - AtlEtico Taurinense 2-2 2-1 2-3 1-1

AtlEtico Taurinense - Don Bosco Agnelli 3-0 5-0 5-3 4-1

Top Five - AtlEtico Taurinense 1-3 0-2 1-1 0-2

Riposo -

CLASSIFICA P.ti
TOTALE TEMPI DIFF

G V N P TV TP

1 At. Taurinense 26 11 8 2 1 # 10 20

2 Globo Grugliasco 17 7 5 2 0 19 10 9

3 Oratorio Sant'Anna 11 9 3 2 4 13 19 -6

4 Top Five 11 9 3 2 4 16 16 0

5 Don Bosco Agnelli 10 9 3 1 5 17 16 1

6 Cantarana C5 4 5 1 1 3 5 11 -6

7 Polisportiva Pasta 0 6 0 0 6 0 18 -18

MARCATORI
GOL ASSIST

Matteo Vignale 21 6

Jack Carrea 15 5

Filippo Brosio 15 10

Emanuele Arlunno 8 3

Alessandro Mula 7 4

Gabriele Fiore 6 0

Nicola Blaj 6 4

Giacomo Novarino 5 1

Amine Salamane 5 5

Andrea Brignolo 1 0

Davide Vitale 1 4

Kevin Valiante 0 0

Gioele 0 0

TOTALE GOL FATTI SUB

89 21

ESORDIENTI
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At. Taurinense 3-0 3-3 - 3-1 3-0 3-0

Cantarana C5 0-3 - - - 2-1 -

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

Polisportiva Pasta 0-3 - 0-3 - 0-3 0-3

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

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

Top Five 1-3 2-1 2-2 - 3-0 2-2

UNDER 15

TROFEO DELLE ALPI

Val d’Lans Globo Grugliasco 8 - 1

Globo Grugliasco AtlEtico Taurinense 0 - 5

AtlEtico Taurinense Val d’Lans 4 - 4

Globo Grugliasco Val d’Lans -

AtlEtico Taurinense Globo Grugliasco 14 - 0

Val d’Lans AtlEtico Taurinense -


