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VALANGA GIALLONERA
Facile per l’Under15 di Dany contro Agnelli
Vince pattinando la nostra prima squadra in casa contro Caselle
Sconfitte per Under17 – Under19 e Under21
F.I.G.C – UNDER 13
F.I.G.C – PULCINI
F.I.G.C – PRIMI CALCI
Manca ormai poco all’inizio dei
campionati. Nel frattempo i nostri
Esordienti saranno impegnati questa sera
martedì 22 ottobre in una amichevole
casalinga.

Esultanza finale – Under15 C5 REG

CAMPIONATI F.I.G.C.
F.I.G.C – SERIE C2
Atletico Tau
Don Bosco Caselle

4
2

Pattinaggio artistico per i ragazzi di
Christian Battaglia che sulla ’’saponata’’
del Palatucci ottengono una importante
vittoria contro una formazione di ottimo
livello.
Partita densa di momenti divertenti dovuti
al precario equilibrio dei giocatori.
Reti do Corea (2), Elia Rea (1) e Luca Rea
(1). Viri strepitoso in più di una occasione
a blindare la porta di casa.
F.I.G.C – UNDER 21
Atletico Tau - Sportiamo
4-5
Sconfitta di misura per la nostra Under 21
che non riesce ad avere ragione di uno
Sportiamo decisamente alla portata.
Qualche svarione di troppo e una reazione
finale che non basta per recuperare lo
svantaggio.
www.atleticotaurinense.it

F.I.G.C – UNDER 15
Atletico Tau - Agnelli 14-0
Tutto fin troppo facile per i ragazzi di Dany
che affondano l’Agnelli sotto una valanga
di gol.
Enorme la differenza sia sul piano tecnico
che sul piano fisico. Buona comunque la
prestazione di squadra che ha cercato di
mettere in campo un gioco ragionato e
collettivo anche se la tentazione del ‘’faida-te’’ a volte prende ancora il
sopravvento.

F.I.G.C – UNDER 19
Val ‘d Lans - AtlEetico Tau
9-4
Nonostante la sconfitta Mr. Luca a fine
gara si è dichiarato molto soddisfatto dei
ragazzi. ‘’Partita spettacolare sotto tutti i
punti di vista. La differenza: loro davanti al
portiere hanno fatto gol, noi lo abbiamo
centrato 100 volte’’

F.I.G.C – UNDER 17
Atletico Tau - Aosta C511 2-9
Esordio difficile per i ragazzi di Elia contro
Berthod e compagni. Superiorità tecnica e
tattica. Dei valdostani che però nei primi
20 minuti di gara hanno sofferto
l’organizzazione difensiva dei torelli
addirittura in vantaggio 1-0 per lungo
tempo. Non era certo questo il banco di
prova
Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

VOLLEY UISP
VOLLEY UISP UNDER 17
Prima amichevole stagionale al
PalaArmstrong contro Kolbe domani
sera mercoledì alle ore 18.30.
Un test di buon livello per verificare la
preparazione della squadra in vista
dell’inizio del campionato che scatterà
nel primo week-end di novembre.
Atletico Taurinense e su Instagram
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SI SCIVOLAAAAA!!!!
Palatucci al limite della praticabilità causa umidità e condensa
ma i giallo-neri sono bravi a mantenere ……. L’equilibrio
F.I.G.C – SERIE C2
Atletico Tau
4
Don Bosco Caselle 2
(Gara giocata il 21 ottobre 2019)

Formazione:
1. Viri – 2. Cavallo - 3. Caccia - 6. Rea Elia –
8. Lapaglia – 9. Rea Luca – 11. Gravina – 13.
Pavano - 14. Corea – 12. Bonifai

La cronaca:
Partita tutto sommato divertente al
Palatucci in questo lunedì di fine ottobre,
non tanto per i contenuti tecnici o tattici
della gara quanto per la comicità dei
movimenti in campo di ambo le squadre.
Ore 21.30 il riscaldamento nel pallone è,
decisamente “ a palla ” e complici la
giornata piovosa e particolarmente umida
e la temperatura esterna tutto sommato
primaverile,
l’effetto
condensazione
all’interno del palazzetto è quello del
bagno turco: 26 °C e umidità al 99%
ossia….praticamente piove.
Il campo è proprio bagnato e così, nel
tentativo di correre ai ripari, dato che non
si riuscirà a correre per davvero per tutta
la sera, si spegne l’impianto e si aprono le
protezioni laterali per far passare un po’
d’aria.
Il nostro mister si impegna a ricercare
soluzioni tattiche a sorpresa:

Mentre le squadre
camminando sulle uova.

www.atleticotaurinense.it

si

riscaldano

Calcio Saponato al Palatucci

Foto: © Archivio AtlEtico Press

Alle 22.05 con un po’ di ritardo il direttore
di gara, il signor Billone della sezione di
Torino, decide che si può dare inizio al …
“campionato di pattinaggio”
La scelta delle gomme supersoft non si
rivela la mossa vincente e solo chi ha
montato suole intermedie riesce bene o
male a restare diritto.
Si parte.
La prima parte di gara è una fase di studio
rivolta più che altro a ricercare le zone di
campo meno problematiche.
Si potrebbe parlare di equilibrio… si..
precario!!!
Nei primi dieci minuti di gioco sono gli
ospiti a farsi più pericolosi portando
qualche minaccia con tiri da fuori e con un
paio di punizioni conquistate al limite della
nostra area, ma la difesa è attenta e Fabio
Viri stasera è una saracinesca.
Al 12’ la prima vera occasione per
l’AtlEtico: l’azione si sviluppa sulla destra,

Cavallo va al tiro, il portiere ospite
respinge e Fabio Caccia, appostato a due
passi calcia al volo, ma il portiere è bravo
a ripetersi e devia in angolo.
E al 15’ ancora un miracolo salva la porta
del Caselle sul tiraccio di Elia Rea che
viene ribattuto sulla linea. E’ il preludio al
vantaggio che arriverà di li a poco.
Al 22’ sempre su azione dalla destra
Stefano Corea lascia partire un missile
che si infila nell’angolo alto sul primo palo
alla sinistra del portiere.
Siamo in vantaggio.
Il primo tempo si chiude con alcuni
tentativi del Caselle e una ripartenza dei
padroni di casa che però non viene
sfruttata al meglio nel 2v1 col portiere.
Fa sorridere vedere le squadre in campo
giocare al rallentatore, ma sarà proprio
questa la chiave del match, evitare la
velocità di esecuzione e cercare di tenere
palla il più a lungo possibile.
…/… segue …/…

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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Nel secondo tempo Caselle riparte forte
alla ricerca del pareggio e nei primi 5’
confeziona tre occasioni clamorose che si
spengono a fondo campo di pochi
centimetri o sono preda del nostro
portiere, questa sera davvero in stato di
grazia.
All’8’ l’occasione AtlEtico per raddoppiare:
Elia Rea si ingegna per raggiungere un
passaggio in profondità e scivolando
malamente riesce a servire in mezzo un
pallone beffardo sul quale si avventa
Lapaglia che da un metro spara sul
portiere in uscita.
E un minuto dopo subiamo il pareggio.
Ennesima punizione dal limite dell’area,
cannonata di Gallina che, deviata dalla
nostra difesa, si insacca alle spalle
dell’incolpevole Viri. 1-1
La reazione dell’AtlEtico è immediata: al
13’ parallela profonda di Cavallo per
Caccia che di prima tocca sulla corsa di
Luca Rea il quale con una finezza insacca
beffando il portiere in uscita. 2-1
E due minuti più tardi sono ancora i gialloneri a capitalizzare una azione su schema
tipico di calcio a 5: giro palla a
centrocampo, imbucata sul secondo palo
e tap-in di Corea che sornione si era
appostato per colpire.

La partita…. “scivola” via lentamente
offrendo alcuni sussulti su ripartenze
innescate degli scivoloni dei giocatori. E’
davvero difficile restare in piedi ora che
l’umidità è salita nuovamente.
Al 22’ Stefano Corea, dopo un paio di
giochetti “palla c’è – palla non c’è” chiede
un 1-2 e al volo serve Elia che travolge
tutto e tutti finendo praticamente in porta
insieme al pallone per il gol del 4-1.
Al 25’ AtlEtico al 5° fallo. Caselle tenta di
approfittarne cercando insistentemente il
contatto fisico, ma i nostri difensori sono
bravi a non lasciarsi ingannare.
Allora serve una giocata di ingegno e con
una azione manovrata e geometrica gli
ospiti portano al tiro Bordina che
indisturbato insacca da due passi. 4-2
Non c’è piu tempo e il direttore di gara
fischia la fine di questa gara molto
particolare dal punto di vista fisico, vinta
dalla squadra che ha saputo sfruttare al
meglio le poche occasioni avute.
Lo Scorpion ha punto in maniera velenosa
SanGillio vincendo per 7-1 ed è a
punteggio pieno, ma noi siamo lì al
secondo posto, in comproprietà con
Caselle e con l’Aymavilles che
incontreremo lunedì prossimo sempre qui
al Palatucci.

Martedì 22 ottobre 2019

LE INTERVISTE
‘’Mister:
una
poco…..equilibrio’’

serata

con

Concordo. Si faceva fatica a stare in
piedi e abbiamo pattinato. In tutto
questo la squadra a parte qualche
grave sbandata nei primi 10 minuti e
negli ultimi 6 è stata sempre
concentrata. Dopo l’intervallo abbiamo
finalmente capito che potevamo passaci
la palla e attaccare lo spazio e credo sia
quello che ci ha fatto fare il parziale.
Ripeto, i ragazzi sono stati concentrati e
bravi, ma non abbiamo fatto ancora
nulla. Già una volta in questo
campionato abbiamo pesato di essere
dei fenomeni e poi si è vista l’intensità
nella partita successiva
‘’Grazie Mister: sempre molto lucido
nelle analisi e disponibile per un
confronto anche a caldo…. ’’
#sempreforzAtlEtico
Atletico Press @ Daniele Carrea

Atletico Press @ Daniele Carrea

#sempreforzAtlEtico

www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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SUPREMAZIA GIALLO-NERA
Impietoso 14-0 in una partita troppo squilibrata
UNDER 15
Atletico Taurinense
Don Bosco Agnelli

14
0

(Gara giocata il 20 ottobre 2019)
Formazione:
1. Manuel (Rafa) Ghisio – 2. Amine Salmane - 3. Mattia
(Meo) Meoli – 4. Stefano Zago – 6. Nick Blaj – 7. Andrea
(Cava) Cavallero 8. Giacomo (Jack) Carrea – 9. Ricky
Sandrucci – 10. Matteo Vignale - 12. Andrea Brignolo

La cronaca:
Dopo il primo turno vittorioso al Palatucci Under 15 – AtlEtico – Agnelli
eccoci all’esordio in casa al centrale del
Campus in una domenica autunnale con
pioggia fine e temperatura foriera di neve
in montagna.
Il Don Bosco Agnelli, avversario temibile
negli ultimi anni in decine di partite nelle
L’avversario sembra avere buona tecnica
varie divisioni giovanili, si presenta con
ma la prima impressione è che siano
una squadra apparentemente leggera, per
mediamente più giovani e leggeri dei
una volta siamo sicuramente superiori in
nostri e sicuramente con meno tattica,
statura e peso sugli avversari.
soprattutto in costruzione.
Noi abbiamo assenze importanti: Mattia
Zugno che deve regolarizzarsi con la
Ciò non di meno il nostro portiere poco
visita medica, Simone Dal Cero
dopo si deve impegnare non poco per la
infortunatosi alla caviglia e Mattia Meoli
replica degli ospiti che arrivano vicino al
ancora troppo “carico” per la festa del
successo in due contropiedi.
sabato sera.
Al fischio d’inizio schieriamo Ricky,
Matteo, Amine, Jack e Manuel in porta; ed
è subito pressione alta sugli avversari che
appaiono lenti e palesemente in difficoltà.
Amine inizia alla grande con una
doppietta, al 2’ finalizza con un sinistro
preciso e sicuro da posizione centrale un
contropiede tre contro uno iniziato da Jack
ed al 5’ è interprete di una bella
triangolazione con Matteo chiusa in tap-in
sotto misura, come da manuale.

Queste per l’Agnelli sono state le uniche
vere occasioni in tutto il primo tempo,
quando la supremazia dei nostri torelli non
ha lasciato spazio in nessuna zona del
campo o fase di gioco. Manuel, dopo le
consuete urla e richiami di allarme dei
primi minuti, non sarà praticamente più
impegnato; il silenzio regnerà in difesa
fino alla fine del tempo.
I ragazzi riescono spesso ad intervenire
durante il fraseggio in difesa dell’Agnelli
rubando palla in posizioni favorevoli; è
Ricky che segna

Foto: © Archivio AtlEtico Press

il 3-0 fermando una ripartenza, dribblando
il centrale ed infilando di puntone in
diagonale, Jack ha buon gioco nei
contrasti e nel possesso palla, in una bella
azione è fermato fallosamente dal portiere
in uscita fuori area e Zago ci porta sul 5-0
già al 16’ con due fenomenali anticipi sul
giro palla difensivo degli ospiti.
Ancora una bomba di Stefano sugli
sviluppi di un corner sulla destra piega la
mano del portiere e sigla il 6-0 al 18’.
Gli ultimi minuti della frazione ci vedono
un po’ più rilassati e desiderosi di provare
qualche costruzione; bella la discesa di
Ricky sulla fascia sinistra ed il filtrante sul
secondo palo dove Andrea arriva solo un
attimo in ritardo.
Nella ripresa gli ospiti sembrano più
agguerriti, forse è la dose di coraggio
iniettata dal loro mister negli spogliatoi,
Andrea Brignolo è schierato in porta e
deve subito prodursi in un’uscita
magistrale sull’uomo trovato libero in
attacco da un bel lancio dell’ottimo
centrale avversario.
…/… segue …/…

www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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Da adesso anche Andrea, come Manuel,
sarà costretto a soffrire la pioggia fredda
nell’inattività perché, a parte nei primi 5’
dove lasciamo ancora un po’ d’iniziativa
agli avversari, non verrà registrata alcuna
conclusione pericolosa fino alla fine
dell’incontro.

Poi ancora Matteo e Zago assetati di gol
rubano palla due volte vicino alla porta
avversaria e battono impietosamente per
11-0 al 12’ e 14’.

La musica infatti continua come l’abbiamo
suonata nel primo atto: molte azioni
interessanti e forse troppe occasioni
create per disattenzioni difensive dei
nostri avversari ci portano a dilagare in un
impietoso assedio della porta avversaria.

Un minuto dopo Ricky parte dalla difesa e
trova un varco in centro campo fino
all’area avversaria, assist sul secondo
palo per tap-in sicuro di Matteo.
Al 10’, in una difesa disorientata, ancora
un triangolo da manuale Jack-Amine-Jack
che deposita in rete da sottomisura: 9-0.

www.atleticotaurinense.it

Il commento ulteriore a questa partita
senza storia potrebbe essere di
sottolineare la serietà dei nostri ragazzi in
ogni fase dell’incontro nonostante il divario
tattico e prestazionale che poteva
sicuramente farli incorrere in un calo di
attenzione ed agonismo.
Certo non è stato un banco di prova
attendibile per la verifica delle tattiche
studiate in allenamento o per la tenuta
mentale della squadra, ma è servito per
capire che in questo girone così variegato
potrà essere importante la differenza reti
per la qualifica alla fase finale.

Capitan Zago

Inizia Matteo raccogliendo in attacco un
bel lancio tutto campo di Jack, controllo a
seguire per il mezzo giro verso la porta e
battuta sicura: 7-0 al 7’ della ripresa!

Martedì 22 ottobre 2019

Un Agnelli in confusione e timoroso nel
fraseggio difensivo non riesce a contenere
i nostri torelli scatenati: Stefano al 16’
anticipa ancora il portatore di palla e
centra per il facile tap-in di Jack che
segue intelligentemente l’azione.
E’ un finale senza storia che purtroppo
anche noi abbiamo subito molte volte in
altre occasioni, ma avere rispetto
dell’avversario significa anche continuare
a giocare con lo stesso livello di impegno
nonostante il divario.
Così il portiere ha modo di farsi applaudire
le belle parate sui tiri di Ricky e di Zago,
ma al 18’ capitola per l’ingenuità quando
Andrea gli ruba palla per un malinteso con
il difensore e viene ancora battuto da
Zago a conclusione di un bel contropiede
al 20’ condotto con Ricky.
.

Forza ragazzi, domenica prossima sarà la
prima verifica seria, ne vedremo delle
belle!
........ speriamo
Atletico Press @ Marco Sandrucci

Saluto al pubblico

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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UNA TOMA ‘’INDIGESTA’’
PRIMO KO DEI TORELLI IN TRASFERTA A LANZO
UNDER 19
Val ‘d Lans
Atletico Taurinense

9
4

(Gara giocata il 20 ottobre 2019)

La cronaca:
In una giornata particolarmente uggiosa, i
torelli portano a casa la loro prima amara
sconfitta nelle valli di Lanzo, disputando
la partita in un ambiente ostile costituito
da un pubblico non particolarmente
“sportivo” e da un arbitraggio discutibile
riguardo alcune decisioni. Lamanna e
compagni si trovano
inizialmente
infastiditi
dall’indisponibilità
dello
spogliatoio che ridurrà notevolmente i
tempi del riscaldamento.
Mister Rea schiera in partenza Prudente
fra i pali, Lamanna centrale, laterali
Gaudino e Pallavidino con pivot
Specolizzi. Al 1’ minuto sulla prima azione
pericolosa passiamo in vantaggio con una
rimessa laterale battuta velocemente da
Fede che serve su un inserimento
centrale Albi che fulmina la retroguardia
avversaria. Neanche il tempo di esultare
che su di una rimessa nostra in fase di
attacco perdiamo palla e su di un
contropiede 2ds 1 i padroni pareggiano 1
a 1 al 2’. Il Val d’Lans si rende pericoloso
con triangolazioni e sovrapposizioni
veloci, (in un campo al limite delle
normative FGC in quanto alle dimensioni)
che troppo spesso ci portano a perdere le
marcature e a causare potenziali palle
goal all’interno della nostra area.
Al 5’, azione sulla sinistra di Simo che si
libera del proprio marcatore; va al tiro,
colpisce il palo a portiere battuto con la
palla che rientrando in campo finisce sui
piedi di Fede che a porta vuota manca il
tap-in.

Under 19

Foto: © Archivio AtlEtico Press

Al 7’ minuto il Val d’Lans su una
triangolazione veloce si ritrova 2vs1 e non
sbaglia a firmare il vantaggio (2 a 1).
Siamo sotto schock e non riusciamo a
tenere palla e dopo nemmeno 2 minuti gli
avversari ci fulminano ulteriormente con il
3 a 1; esce Simo per Brian nel momento
in cui i padroni di casa battono una
punizione facilmente parata da Mattia che
rilancia subito per Brian il quale vince un
contrasto tra due difensori e fulmina in
uscita bassa l’estremo difensore per il 3 a
2: siamo li!! Al minuto 12’ rimessa laterale
sulla destra per i lupi che, con una
ennesima triangolazione al limite dell’area
(in cui noi non seguiamo gli uomini come
già successo in precedenza) veniamo
ancora castigati con il goal del 4 a 2: esce
Fede entra Chri.
Gli avversari si rendono pericolosi in più
occasioni con il loro portiere che sale palla
al piede fino a centrocampo creando
problemi alla nostra difesa. Al minuto 16’ è
ancora Brian a dare la scossa alla
squadra: entrando in area avversaria
viene steso dal portiere conquistandosi il
rigore. Sul dischetto si presenta lui stesso

siglando il momentaneo 4 a 3 con una
sassata centrale imparabile.
Poco dopo entra Nico per Brian per dare
profondità ad una squadra che crea tanto
ma è poco incisiva nelle conclusioni.
Al minuto 20’ punizione per il Val d’Lans;
in battuta non vanno mai direttamente al
tiro utilizzando i loro soliti schemi che però
non ci creano grossi problemi e sulla
ripartenza in un 3vs1 con Albi, non
riusciamo a pareggiare i conti. Al minuto
21 entra Riki per Chri e Simo per Albi. Al
24’ azione del val d’Lans con imbucata
centrale, con il loro pivot che entrando in
area di rigore viene steso da Luca il quale
viene ammonito per un fallo discutibile:
rigore inizialmente parato da Mattia ma
che l’arbitro fa ribattere a nostro sfavore
poiché sulla seconda ribattuta la palla
finisce in rete per il 5 a 3: è l’inizio della
fine.
Dopo un minuto circa un gran destro dal
limite di Luca si stampa all’incrocio dei pali
a portiere spiazzato; giunti al 5° fallo
commesso ormai da qualche minuto, non
riusciamo, per la troppa frenesia, ad
evitarne un altro oltretutto inutile in fase di
attacco e per
…/… segue …/…

www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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lo più molto generoso a nostro avviso che
ci costa il tiro libero(con l’entrata di Gabri in
porta) e l’allungo dei padroni di casa sul 6 a
3: è solo il preludio del disastro che verrà di
lì a poco.
Nell’intervallo c’è aria di ripresa, gli
avversari sono solo a +3 e nel calcetto si
sa, 3 goal si recuperano in anche 2 minuti
volendo; mister Rea negli spogliatoi si fa
sentire, la squadra è carica e non è venuta
fin quassù per perdere e farsi una brutta
figura… ma purtroppo quella grinta urlata
solo a parole non verrà mai portata sul
campo di gioco e l’AtlEtico nel secondo
tempo non scenderà in campo, restando
con la testa negli spogliatoi.
Si riinizia con Gabri in porta, Fede centrale,
Amine e Albi laterali e Simo punta; i lupi
piazzano prima il pullman davanti alla loro
porta, poi ci vengono a pressare alto e noi
iniziamo a soffrire e a lanciare via troppi
palloni che diventano ingestibili per i nostri
pivot e facile preda per la loro retroguardia.
Al 5’ Albi viene ammonito per protesta sul
un fallo, alquanto dubbio a parer nostro;
Rea inizia a cambiare le carte in tavola
cercando di trovare la formazione più
adatta per recuperare questa partita e
mette Luca per Amine all’ 8’ e poi Brian per
Fede all’11 uscito un po’ acciaccato. Nella
fase centrale della ripresa (forse l’unico
momento di questo secondo tempo in cui ci
siamo con la testa sul campo) riusciamo a
renderci un po’ più pericolosi creando
alcune buone occasioni in area avversaria
ma loro arrivano sempre prima sulle
seconde palle e sulle ribattute del loro
estremo difensore che azione dopo azione
si rivela un ottimo portiere e in più di
un’occasione salva i propri compagni
negandoci il goal. Al minuto 16’ è proprio il
loro portiere a creare la palla goal del 7a3
portando palla fino a metà campo e
scaricando poi la stessa ad un suo
compagno che da posizione molto defilata
calcia un puntone sotto l’incrocio
imparabile.
Al minuto 19 è ancora Luca a prendere per

www.atleticotaurinense.it

la seconda volta una traversa da fuori area
con una bella giocata ma ancora sfortunato
nel tiro; riusciamo a creare ancora qualche
occasione ma è un secondo tempo ove ci
ha visti solo per pochi minuti pericolosi in
attacco perché troppe sono state le palle
buttate via e non gestite dalla nostra difesa
in fase di impostazione.
A 10 minuti dalla fine sul 7-3 per loro ci
conquistiamo il 5° fallo che ci porterebbe
ad avere, per ogni altro fallo subito, un tiro
libero ogni volta e quindi la grandissima
possibilità di rimettere in piedi una partita
andata ormai per il verso sbagliato: ma
nessuno dei nostri nell’infinità del tempo
mancante al termine della partita, riuscirà a
conquistarsi qualche fallo per andare sul
dischetto e quindi con la probabilità di
riaprire il match.
Sulle poche occasioni da noi create sono
molto bravi sia il loro portiere che i giocatori
stessi a murare ogni nostra conclusione
evitando pericoli; su una ennesima palla
buttata via in fase di disimpegno nostra,
regaliamo una potenziale occasione sui
piedi del loro pivot che, sul capovolgimento
di fronte, porta palla e serve sulla sinistra il
loro laterale che in 3vs1 non sbaglia e
insacca ancora Gabri per l’8a3 al 23’.
Rea le prova tutte, butta in campo nella
speranza di un miracolo Nico per Simo e
Chri per Albi insieme a Brian e Luca per
formare il quartetto che terminerà la partita.
Al minuto 26 la partita inizia a scaldarsi per
un comportamento a mio avviso al limite
del fair play per le troppe lamentele degli
avversari su dei falli (inesistenti) non
fischiati a loro favore dal direttore di gara e
facendo delle simulazioni in campo che ad
uno di loro toccherà il cartellino giallo.
A 2’ dal termine ennesimo fallo dubbio
fischiato a loro favore a centrocampo:
punizione con la messa in atto di un loro
solito schema che però stavolta ci è fatale
e paghiamo la disattenzione subendo
l’ormai influente 9a3.
Sullo scadere Brian si toglie la
soddisfazione della sua prima tripletta in
una partita di calcio a 5 sfidando ancora la
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difesa avversaria, andando via di
prepotenza al loro centrale con una fisicità
mostruosa e battendo il portiere in uscita
bassa con un diagonale imparabile per il
definitivo 9a4.
Al triplice fischio dell’arbitro accade ciò
che in partita di calcio non dovrebbe mai
accadere, soprattutto a noi torelli che nel
nome della squadra portiamo una “E”
(atlEtico) di Etica nel fair play; alla fine
della partita con il Druento ci eravamo
detti di fare più attenzione alle parole per
non creare polemiche ma oggi,
considerato l’ambiente sfavorevole, tutto
ciò non è stato possibile. Senza dubbio
oggi ci sono state situazioni particolari tra
l’arbitraggio inadeguato su molte decisioni
e i genitori del luogo molto fastidiosi e
provocatori nei nostri confronti, ma ciò non
giustifica il non proprio adeguato
comportamento tenuto oggi da parte di
tutti a fine partita, perché tanto, aprire
bocca e lamentarsi o fare “rissa” (cosa
successa oggi) non cambia il risultato e le
decisioni arbitrali.
Decisamente meglio il primo tempo dove,
però, solo sul piano del gioco siamo
riusciti a sovrastare gli avversari e con
“discreta” concentrazione; devastante il
secondo tempo dove, salvo poche
occasioni, non siamo mai stati in campo.
I 3 punti a mio avviso decisamente
migliorabili sono:
-imparare a tenere l’uomo e non perderlo
soprattutto nelle sovrapposizioni e nelle
triangolazioni;
-migliorare nelle conclusioni, non si può
calciare sempre fuori o addosso al
portiere;
-cosa fondamentale la disciplina fuori e
dentro il campo, durante e dopo la partita
perché oggi il nostro comportamento non
è stato certamente “ETICO”
Forza ragazzi, lavoriamo duro e non
molliamo che domenica andiamo in casa
della capolista Taurus e non possiamo
permetterci un altro passo falso!!
Atletico Press @ Federico Gaudino

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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CON LE PIVE NEL SACCO
Sconfitta di misura dopo una reazione inaspettata.

UNDER 19
Atletico Taurinense
Sportiamo

4
5

(Gara giocata il 19 ottobre 2019)

La cronaca:
Partita dai due volti quella di sabato in
casa da parte dei torelli: un primo
tempo a dir poco sottotono e una
ripresa volitiva e dinamica.
Che la partita sarebbe stata
approcciata morbidamente era chiaro
fin dal riscaldamento e nonostante si
giocasse al piccolo trotto, senza
nessun tipo di pressione o di corsa
forsennata i ragazzi la sbloccano su
punizione. Si sperava fosse la molla
per cambiare passo ma in pochi minuti
un assist di Sardo per l’avversario e
una deviazione di Garrone su tiro
laterale mettono la partita sul 1-2.
Reazioni 0 e avversari con la
possibilità di dilagare su errori
marchiani fino all’ 1-5 in circa 23
minuti. Qui però qualcosa scatta e
finalmente si vedono dei passaggi
giusti sul tappeto verde, due
triangolazioni concluse male ma che
danno fiducia. si va la riposo sull’1- 5.

www.atleticotaurinense.it

Under 21 di Mr. Battaglia

Foto: © Archivio AtlEtico Press

Senza sapere come, i ragazzi paiono
trasformati e finalmente propongono
futsal; scambiano la palla e una
doppia triangolazione di Zanatto con i
compagni porta il risultato sul 2-5. Gli
scambi
rapidi
prendono
in
controtempo lo Sportiamo che ogni
tanto punge in contropiede, ma sono
ancora i gialloneri a segnare con
Garrone. Fatiga viene letteralmente
asfaltato da un avversario ma nega un
gol e poi a 6′ dalla fine arriva il 4-5 e
anche i 5 falli avversari. Sul finire della
partita i torelli sfiorano ancora due
volte il gol ma finisce così: 4-5.

Il risultato è giusto perchè non si può
non giocare per 23 minuti. I ragazzi
devono capire di essere una squadra
e di proporre gioco. Continuando sulla
falsa riga del secondo tempo qualche
soddisfazione arriverà
Reti: De Viti, Garrone, 2 Zanatto

Atletico Press @ Christian Battaglia

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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UNDER 21

CALENDARIO ATLETICO

AtlEtico Taurinense
Pro Vercelli

GIRONE DI RITORNO
Pro Casalborgone

RIS
-

- AtlEtico Taurinense
- Aurora San Gillio
- AtlEtico Taurinense
- AtlEtico Taurinense
- Real Scorpion
- AtlEtico Taurinense
- Pro Vercelli

AtlEtico Taurinense
Don Bosco Caselle
Aymavilles
AtlEtico Taurinense
Valtournenche
AtlEtico Taurinense

RITORNO
AtlEtico Taurinense
Sportiamo
AtlEtico Taurinense
Polispostiva Pasta
AtlEtico Taurinense
CUS Piemonte
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
Fucsia Nizza

CLASSIFICA

RIS
-

L 84
AtlEtico Taurinense
Avis Isola
AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense
Pro Vercelli
Savigliano
AtlEtico Taurinense

CLASSIFICA
Punti
9
6
6
6
3
3
3
0

V
3
2
2
2
1
1
1
0

N
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
1
1
1
2
2
2
3

GF
12
14
17
14
12
7
6
3

GS
2
9
7
12
18
9
17
11

1 Fucsia Nizza
2 L 84
3 Sportiamo
4 Val 'd Lans
5 Avis Isola
6 Polispostiva Pasta
7 AtlEtico Taurinense
8 Pro Vercelli
9 Savigliano

MARCATORI

G
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6
6
6
6
3
3
0
0
0

TOTALE
N
P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
2
0
2
0
2

V
2
2
2
2
1
1
0
0
0

3
2
2
1
1

3
2
1

PROSSIMA GIORNATA
Andata
26-ott-19
-

3 ˆ Giornata

6-4
-

4-2
3-5
-

6-1
3-2

4-1
3-1
-

0-2
-

5-2
-

AtlEtico Taurinense
Avis Isola
CUS Piemonte
Fucsia Nizza
L 84
Polispostiva Pasta
Pro Vercelli
Savigliano
Sportiamo
Val 'd Lans

1-5
13-2 -

6-2
-

-

L 84

Fucsia Nizza

FIGC
UNDER 21

Avis Isola

Real Scorpion

Pro Vercelli

Pro Casalborgone

Aymavilles
-

7-5
7-1
- 1-10

www.atleticotaurinense.it

Don Bosco Caselle

Aurora San Gillio

AtlEtico Taurinense

Aymavilles
Valtournenche
Real Scorpion
Pro Vercelli

Valtournenche

28-ott-19
-

AtlEtico Taurinense
Fucsia Nizza
CUS Piemonte
Val 'd Lans
Savigliano

CUS Piemonte

4 ˆ Giornata

AtlEtico Taurinense
Aurora San Gillio
Aymavilles
Don Bosco Caselle
Pro Casalborgone
Pro Vercelli
Real Scorpion
Valtournenche

Avis Isola
L 84
Polispostiva Pasta
Pro Vercelli
Sportiamo

Andata

AtlEtico Taurinense

PROSSIMA GIORNATA

5-2
9-4
-

GIRONE DI RITORNO
Druento
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
Don Bosco Agnelli
AtlEtico Taurinense

RIS
-

- AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans
Kinetika Taurus
AtlEtico Taurinense
- Fucsia Nizza

AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense
Fucsia Nizza
Don Bosco Agnelli
Druento

6
6
3
3
0
0

TOTALE
G
2
2
2
2
2
2

V
1
2
1
1
0
0

N
0
0
0
0
0
0

P
1
0
1
1
2
2

GF
9
23
9
14
2
6

GS
11
5
11
3
28
11

MARCATORI

Marco GARRONE
Paolo ZANATTO
Francesco DE VITI

-

-

6-9
- 2-11 9-1

3-2
-

Brian OBASEKI

3

Simone SPECOLIZZI
Amine MACKHLOUCK
Christian DE AGOSTINI
Riccardo CATALANO
Alberto PALLAVIDINO

1
1
1
1
1

PROSSIMA GIORNATA
Andata

3 ˆ Giornata
Kinetika Taurus
Don Bosco Agnelli
Val 'd Lans

Savigliano

Stefano COREA
Marco TERLIZZI
Elia REA
Fabio CACCIA
Luca CASTIGLIONE

SERIE C2
GIRONE A

1
2
3
4
5
6

Sportiamo

4

AtlEtico Taurinense
Aurora San Gillio
Don Bosco Caselle
Pro Casalborgone

GS
8
4
6
4
7
11
18
12
16

MARCATORI

Luca REA

RIS

AtlEtico Taurinense - Druento
Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense
Kinetika Taurus
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
Don Bosco Agnelli
Fucsia Nizza
- AtlEtico Taurinense

Punti
GF
14
24
11
15
8
4
6
8
4

Pro Vercelli

Real Scorpion
AtlEtico Taurinense
Aymavilles
Don Bosco Caselle
Aurora San Gillio
Pro Vercelli
Valtournenche
Pro Casalborgone

G
3
3
3
3
3
3
3
3

GIRONE DI ANDATA

CLASSIFICA
Punti

TOTALE

Polispostiva Pasta

1
2
3
4
5
6
7
8

- AtlEtico Taurinense
Sportiamo
AtlEtico Taurinense
Polispostiva Pasta
- AtlEtico Taurinense
- CUS Piemonte
- AtlEtico Taurinense
- AtlEtico Taurinense
- Fucsia Nizza

5-2
-

4-5
-

3-6
-

FIGC
UNDER 19
AtlEtico Taurinense
Don Bosco Agnelli
Kinetika Taurus
Fucsia Nizza
Druento
Val 'd Lans

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

27-ott-19
.
.
.
.
.
.

AtlEtico Taurinense
Druento
Fucsia Nizza

Val 'd Lans

AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
Real Scorpion

6-1
6-4
4-2
-

- 14-1 4-6
9-4
-

2-0

Atletico Taurinense

-

Val 'd Lans

- Pro Casalborgone
- AtlEtico Taurinense
- Don Bosco Caselle
- Aymavilles
- AtlEtico Taurinense
- Valtournenche
- AtlEtico Taurinense

AtlEtico Taurinense
Aurora San Gillio

CALENDARIO ATLETICO
RIS
13-2
4-5
-

Druento

GIRONE DI ANDATA
L 84
AtlEtico Taurinense
Avis Isola
AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense
Pro Vercelli
Savigliano
AtlEtico Taurinense

RIS

Fucsia Nizza

GIRONE DI ANDATA

Kinetika Taurus

CALENDARIO ATLETICO

UNDER 19

Don Bosco Agnelli

SERIE C2
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UNDER 17

UNDER 15

CALENDARIO ATLETICO

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA

RIS

GIRONE DI ANDATA

AtlEtico Taurinense - Aosta Calcio 511
L 84
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense Val 'd Lans
Bardonecchia
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense - Sportiamo

2-9
-

Top Five

- AtlEtico Taurinense

AtlEtico Taurinense
Academy Torino Futsal

GIRONE DI RITORNO
Aosta Calcio 511
AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense
Sportiamo

RIS
-

- Don Bosco Agnelli
- AtlEtico Taurinense
- Polisportiva Pasta
- AtlEtico Taurinense
- AtlEtico Taurinense
- Orange Asti
- Elledì Carmagnola

- AtlEtico Taurinense
L 84
AtlEtico Taurinense
Bardonecchia
- AtlEtico Taurinense

AtlEtico Taurinense
Riposo
AtlEtico Taurinense

3-5
14-0
-

GIRONE DI RITORNO

AtlEtico Taurinense
Polisportiva Pasta

- Top Five
- AtlEtico Taurinense
- Academy Torino Futsal
- AtlEtico Taurinense

AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
Orange Asti
Riposo
Elledì Carmagnola

- Rhibo Fossano
- Onnisport Club
- AtlEtico Taurinense
- AtlEtico Taurinense

AtlEtico Taurinense
Don Bosco Agnelli

RIS
-

CLASSIFICA
Punti

Punti

TOTALE
G
1
1
1
1
1
1

3
3
3
0
0
0

V
1
1
1
0
0
0

N
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
1
1
1

GF
9
7
7
2
5
4

GS
2
4
5
9
7
7

Nicolò GUAGLIONE

1

_ Busico

1

P
0
0
1
0
1
1
1
2
1

GF
19
38
6
4
13
5
8
3
2

GS
3
6
4
1
25
10
10
23
16

Stefano ZAGO

8

Jack CARREA
Matteo VIGNALE
Amine SALMANE
Andrea CAVALLERO
Ricky SANDRUCCI

4
3
2
1
1

2-9
-

-

4-7
-

-

5-7
-

Andata

AtlEtico Taurinense
Academy Torino Futsal
Don Bosco Agnelli
Elledì Carmagnola
Onnisport Club
Orange Asti
Polisportiva Pasta
Rhibo Fossano
Top Five

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

- 14-0 4-1
- 4-22 3-5
-

5-0
-

-

Top Five

Rhibo Fossano

FIGC
UNDER 15

Orange Asti

AtlEtico Taurinense
Onnisport Club
Polisportiva Pasta
Orange Asti
Elledì Carmagnola

Polisportiva Pasta

Academy Torino Futsal
Don Bosco Agnelli
Rhibo Fossano
Top Five
Riposa

27-ott-19
Onnisport Club

3 ˆ Giornata

Elledì Carmagnola

Sportiamo

L 84

Bardonecchia

Aosta Calcio 511

AtlEtico Taurinense

AtlEtico Taurinense
Bardonecchia
Sportiamo

Val 'd Lans

26-ott-19
.
.
.
.
.
.

Don Bosco Agnelli

2 ˆ Giornata

www.atleticotaurinense.it

N
0
0
0
0
0
1
1
0
0

PROSSIMA GIORNATA
Andata

-

6
6
3
3
3
1
1
0
0

Academy Torino Futsal

PROSSIMA GIORNATA

AtlEtico Taurinense
Aosta Calcio 511
Bardonecchia
L 84
Sportiamo
Val 'd Lans

AtlEtico Taurinense
Academy Torino Futsal
Elledì Carmagnola
Orange Asti
Polisportiva Pasta
Onnisport Club
Top Five
Don Bosco Agnelli
Rhibo Fossano

V
2
2
1
1
1
0
0
0
0

MARCATORI

MARCATORI

FIGC
UNDER 17

1
2
3
4
5
6
7
8
9

TOTALE
G
2
2
2
1
2
2
2
2
1

AtlEtico Taurinense

Aosta Calcio 511
L 84
Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense
Bardonecchia
Sportiamo

L 84
Aosta Calcio 511
Val 'd Lans

RIS

AtlEtico Taurinense
Rhibo Fossano
Onnisport Club

CLASSIFICA
1
2
3
4
5
6
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- 16-2 3-9
5-5
-
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