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MERAVIGLIOSE!!!
Con 4 successi su 4 incontri il Volley domina la classifica del
girone A nel Campionato UISP Under 17

CAMPIONATI F.I.G.C.

Dietro da sx: Giulia Alloatti, Elisa Finessi, Sofia Frapiccini, Laura Cossu, Martina Carrea, All. Dario Russo
Davanti: All. Betta Spallitta, Allegra Vallieri, Ilaria Baglio, Valentina Vascon, Giorgia Benghi, Arianna Paganelli, Martina Cassoli

A causa delle avverse condizioni
atmosferiche che hanno colpito l’intero
territorio, la Lega Nazionale Dilettanti
LND, ha disposto la sospensione di ogni
attività posta in calendario Sabato 23 e
Domenica 24 Novembre 2019.
La ripresa dei Campionati e Tornei è
fissata per Venerdì 29, Sabato 30
Novembre e Domenica 1 Dicembre 2019
con la normale programmazione della
stagione.
Le gare non disputate saranno recuperate
secondo il calendario seguente:
Under 17 - Sabato 25/1/2020
Under 15 - Domenica 12/1/2020
Under 19 - Domenica 19/1/2020
Under 21 - Sabato 25/1/2020

http://www.atleticotaurinense.it

VOLLEY UISP
VOLLEY UISP – UNDER 17
Venaria Real Volley
0
AtlEtico Taurinense
3

VOLLEY UISP – UNDER 17
Agorà San Maurizio
0
AtlEtico Taurinense
3

Parziali: [ 21-25 9-25 23-25 ]

Parziali: [ 15-25 12-25 16-25 ]

Vittoria in trasferta in quel di
Venaria per le ragazze giallo-nere.
In un’ora di gioco l’AtlEtico si
aggiudica l’incontro con qualche
affanno nell’ultimo set.
Top scorer dell’incontro Ilaria,
Arianna e Sofia con 9 punti a testa.

E anche a San Maurizio Canavese
la legge dell’AtlEtico si impone in 3
set. In una palestra strettissima le
ragazze terribili ottengono il quarto
successo di fila. Top scorer del
match Ilaria e Giorgia (9), miglior
realizzatrice al servizio Marty
Carrea (6)

Seguici anche sui social:
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AtlEtico in VENA…(ria)
Le ragazze di Dario e Betta vincono anche in trasferta la terza partita consecutiva
Rafforzando il primato in classifica in attesa dei risultati di Cigliano
VOLLEY UISP – UNDER 17
Venaria Real Volley
0
AtlEtico Taurinense
3
Parziali: [ 21-25 9-25 23-25 ]
Formazione:
3. Ilaria Baglio – 5. Elisa Finessi – 6. Martina
Carrea – 7. Allegra Vallieri – 9. Giorgia Benghi –
10. Martina Cassoli – 12. Valentina Vascon – 13.
Giulia Alloatti – 14. Laura Cossu – 16. Sofia
Frapiccini – 24 – Arianna Paganelli

La cronaca:
Un altro bel risultato in trasferta, non
ostante qualche sofferenza di troppo nel
primo e nell’ultimo set le ragazze portano
a casa altri 3 punti che vogliono dire fieno
in cascina in questa prima parte della
stagione.
Le fasi di riscaldamento vanno via lisce e
senza intoppi tranne nel momento finale
quando l’arbitro richiama le due squadre
per i preparativi di inizio gara e Lalla,
pensando che la raffica di servizi da fondo
campo fosse finita si volta e viene colpita
in pieno volto da una cannonata micidiale
che la stordisce.
Sarà costretta a sedersi in panchina e
così nel primo set giochiamo senza libero.
Il nostro fotografo ufficiale, che
ringraziamo, è impegnatissimo nel
riprendere da ogni angolazione le azioni di
gioco.
Mandiamo subito al servizio Cassoli, Sofia
poi Arianna poi Ilaria, nessuna di loro
riuscirà a mantenere il turno di battuta ma
per contro nemmeno Venaria sa sfruttare
le occasioni e quindi si resta in parità.
Pian piano prendiamo coraggio e osiamo
qualcosa in più andando a cercare i punti
deboli nella ricezione delle padrone di
casa e mettendo a segno un paio di ace
con Giorgia e Giulia.

http://www.atleticotaurinense.it

Ma ad ogni serie positiva nostra
corrisponde sempre una buona reazione
da parte di Venaria e l’equilibrio si
mantiene costante.
Sul 17-19 finalmente lo strappo che ci
porterà a vincere il set; Giorgia serve con
precisione e mette in affanno la difesa
avversaria che non riesce ad offrire palloni
giocabili al palleggio e sono costrette a
rimandare la palla nella nostra metà
campo dove Arianna e Martina Cassoli
invece si presentano puntuali sulle bande
a fracassare palloni al di la della rete.
21-25, non propriamente in scioltezza ma
il primo set è buono.
Nel secondo set la differenza in campo si
vede fin dalle prime battute, Dario e Betta
hanno
mischiato
leggermente
la
formazione del primo set invertendo i
centrali Giorgia con Sofia, Venaria non
riesce ad organizzare una controffensiva
efficace e l’Atletico accumula vantaggio ad
ogni cambio palla: 1-7, 2-10, 4-12
Le cose sembrano andare per il verso
giusto e allora via ad alcuni cambi per far
rifiatare il sestetto che stà giocando da
oltre mezz’ora; dentro Marty Carrea al
posto di Giulia, e Valentina per Arianna.
La musica non cambia e si arriva sul 5-19
con Sofia al servizio che con la sua
battuta in salto è inesorabile.
Seguici anche sui social:

Dentro anche Allegra per Giorgia che si
distinguerà per alcune giocate di astuzia
spingendo alcune palle morbide al di la
del muro ospite.
Finisce 9-25, set senza storia.
Il terzo set è invece più combattuto.
Lalla abbandona il palazzetto, la legnata
ricevuta si fa ancora sentire ed è meglio
recuperare
per
domani
contro
SanMaurizio.
A dire il vero si parte bene e ci si porta
subito avanti di ben 7 lunghezze arrivando
addirittura sul 4-12.
Poi il set vive una fase alterna dove agli
errori da ambo le parti si contrappongono
alcune giocate di qualità soprattutto dalle
posizioni centrali e con attacchi dalla
seconda linea.
Come mai stasera non arriva il solito
black-out?
Eccolo pronto servito.
Siamo sul 13-21, ormai è fatta, manca
poco per festeggiare la terza vittoria
consecutiva…..
Invece iniziano gli errori in attacco; palloni
troppo lunghi o attacchi deboli preda del
muro di casa, errori in impostazione dovuti
a ricezioni approssimative, errori di
posizione in campo…. ne combiniamo di
ogni colore e il risultato?
Sorpasso Venaria 22-21
Atletico Taurinense
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Ci hanno ficcato un parziale di 9-0 e noi
siamo state li a guardarle mentre loro
giocavano e noi invece no!!
Dario chiama uno stop per rimettere a
posto le cose.
Giorgia al servizio: Ace e parità
Giorgia al servizio: Ace e controsorpasso
L’ultima palla del match la giochiamo con
attenzione e senza sprecare nulla, Marty
la serve a Valentina che la schiaccia con
una delle sue parabole beffarde e loro non
la prendono. 23-25
Ce l’abbiamo fatta!!!!
Ma che paura..

XXXA parte il solito vuoto di
concentrazione patito nel terzo set la
squadra si è proposta in maniera positiva
evidenziando ancora alcune difficoltà
nell’impostazione di gioco a partire dalla
ricezione che non sempre mette i palleggi
in condizioni di giocare facile sugli
attaccanti, ma è un percorso di crescita
che giornata dopo giornata stà prendendo
forma. Ora testa ai prossimi impegni, sulla
carta abbastanza alla portata in vista
dell’incognita Grugliasco e del big match
contro Cigliano del prossimo 16 dicembre

Atletico Press @ Daniele Carrea
.
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INTERVISTA A FINE GARA
‘’Dunque mister, qualche indecisione
nel terzo set e qualche errore di
troppo, ma tutto sommato una buona
gara…..
Si, devo ammettere che alla fine del
terzo set ho chiesto io di giocare una
palla piu spinta di banda e questo ci ha
un attimo destabilizzati, fortunatamente
ce la siamo cavata. Invece faccio i
complimenti alle ragazze per il primo set
dove hanno giocato bene nonostante
giocassero senza libero.
‘’…. E domani sera altra trasferta nel
canavese’’
Anche in vista della trasferta di domani
era importante chiudere la partita piu
velocemente possibile, inotre sono
riuscito a far girare i giocatori in campo
quindi non dovremmo accusare la
stanchezza del doppio impegno
ravvicinato.
‘’notizie del nostro libero? Come stà
Lalla dopo la botta?’’
Si è ripresa, era solo una botta, sarà in
campo domani come sempre, In realtà
voleva giocare comunque anche
stasera ma ho preferito di no visti i
prossimi impegni e poi Elisa si è
prestata al ruolo e ha fatto bene.
#sempreforzAtlEtico
Atletico Press @ Daniele Carrea

http://www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sui social:
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E SONO QUATTRO!!!
L’AtlEtico centra il terzo successo in trasferta e quarto complessivamente
in campionato confermandosi alla testa del girone
VOLLEY UISP – UNDER 17
Agorà San Maurizio
0
AtlEtico Taurinense
3
Formazione:
3. Ilaria Baglio – 5. Elisa Finessi – 6. Martina
Carrea – 7. Allegra Vallieri – 9. Giorgia Benghi –
10. Martina Cassoli – 12. Valentina Vascon – 13.
Giulia Alloatti – 14. Laura Cossu – 16. Sofia
Frapiccini – 24 – Arianna Paganelli

La cronaca:
Mamma mia che stretto!!!
E’ la frase che ognuno di noi ha esclamato
appena entrati nella angusta palestra di
Via Lodovico Bo.
Lo spazio a disposizione del pubblico è
praticamente nullo con gli spettatori quasi
con i piedi in campo.
Prima del match la cerimonia ufficiale di
consegna del diploma a Martina Cassoli
che questa sera nel corso della gara
giocherà il suo 300° set con la maglia
dell’AtlEtico Taurinense, un bel risultato in
termini di fedeltà ai colori giallo-neri che a
breve sarà bissato da altre componenti di
questo bel gruppo

http://www.atleticotaurinense.it

L’arbitro, generoso, chiama le due
squadre e comunica di concedere una
tolleranza di 10 centimetri sulla battuta
visti gli spazi ridotti.
E’ già qualcosa.
Ore 18:41 si gioca. La partenza non è
delle migliori, sbagliamo subito molto al
servizio e i primi scambi sono allarmanti
Finalmente con Marty Cassoli in battuta
(partita da posto 5) inizia una serie
positiva dove possiamo osservare un
attacco “monstre” di Arianna, un paio di
difese in tuffo da parte di Lalla e di Marty
Carrea e una percussione centrale di
Giorgia potente ma leggermente lunga a
fondo campo, cioè contro il muro che è li a
10 centimetri dalla riga.
Fortunatamente sbagliano subito anche le
nostre avversarie restituendo palla a Ilaria
che stasera è particolarmente ispirata e
infila una seie di fucilate micidiali
mettendo a segno 3 ace di fila. E dopo
avere servito con una potenza inaudita va
anche a schiacciare con una decisione
pazzesca.
Meglio toglierla prima che faccia del male
a qualcuno  
Dentro Elisa proprio per Ilaria.
E la musica non cambia: Sofia al servizio
Ace
Seguici anche sui social:

San Maurizio prova a disturbarci con un
time-out e qualche sostituzione ma non
c’è niente da fare. Anche Giorgia vuole
essere parte del balletto di fine set e non
si fa mancare due servizi al fulmicotone
che annientano le avversarie. 15-25 il
primo è andato.
Ore 19:00 inizia il secondo set.
Dario cambia, rispetto al primo set, un
centrale, una banda e un palleggio per
non fare torto a nessuno. Dentro quindi
nella mischia Allegra, Elisa e Giulia.
Partiamo bene e prendiamo subito il largo
fin sul 3-13
E’ un set abbastanza facile dove perdiamo
qualche punticino su palloni
che risultano imprendibili per non saltare
in testa al pubblico ma che in latre
palestre sarebbero stati giocabili.
Chiudiamo comunque agevolmente sul
12-25 e annotiamo un paio di giocate
astute da parte di Elisa e di Allegra che
fintano la schiacciata e appoggiano al di la
del muro dei pallonetti imprendibili.

Atletico Taurinense
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Nel terzo set altro sestetto diverso,
rivediamo nuovamente Sofia e Ilaria, con
Marty Carrea al palleggio e Valentina
opposto, restano Elisa ed Allegra
protagoniste nel set precedente.
Giochiamo questo set un po’ troppo in
scioltezza, concedendo qualcosa di troppo
e SanMaurizio ne approfitta portandosi
per la prima volta nel match in vantaggio
di 3 lunghezze sul 10-7.
C’è una specie di rilassamento generale
che si è diffuso tra le fila giallo-nere e così
Dario, molto opportunamente, chiama un
time-out per schiarire le idee e dispensare
consigli tecnici e tattici.
E l’effetto arriva immediato; si rivedono
Ace micidiali e attacchi in I° tempo dalle
corsie centrali.
Ilaria è nuovamente caricata a molla,
quando attacca dalla sinistra non sempre
le prende, ma quando le prende è
un’arma letale; si teme per la tenuta del
pavimento. 
Sul 3-16 va al servizio Marty Carrea.
SanMaurizio prova a distrarla con un timeout, ma la mossa non si rivela efficace.
Al rientro Marty serve con precisione nelle
zone di conflitto e porta a casa ben

4 ace di fila.
San Maurizio tenta la mossa della
disperazione con l’ultimo time-out a
disposizione ma ormai siamo a pochi punti
dalla fine del match.
La chiude Elisa con un diagonale potente
che sfrutta un mani-fuori del muro delle
bianche di casa.
Una partita tutto sommato facile, condita
però da troppi errori di superficialità che
dovranno necessariamente essere limitati
in vista di incontri più impegnativi contro
squadre più tecniche e più aggressive.
Buona come sempre la prestazione di
squadra di un gruppo che finora ha visto i
nuovi arrivi integrarsi alla perfezione e una
buona crescita sotto il profilo caratteriale
sia individuale che complessivo.
Ora ci attendono la Valanga (sperando
che non lo sia) e quel Grugliasco di cui
poco sappiamo e di cui la classifica per il
momento non ci offre molti spunti di
riflessione.
Giochiamo da AtlEtico e non potrà che
essere un successo””
Atletico Press @ Daniele Carrea

Mercoledì 27 novembre 2019

INTERVISTA A FINE GARA
‘’Mister, niente da dire….
Una
partita facile su un campo
decisamente difficile viste le
dimensioni e gli spazi…..’’
Si, un campo difficilissimo: tetto basso
che non facilita la difesa, pareti laterali
strette che non permettono di uscire con
la rincorsa e fondo campo corto che ci
ha tolto alcune battute in salto.
Comunque tutto sommato siamo andati
bene…….
‘’…. Questa sera 3 sestetti molto
diversi ad inzio di ogni set e molti
cambi, ma il risultato è sempre
buono’’
Visto il buon andamento della gara e
l’esiguo livello dell’avversario ho
preferito far fare un po’ di minuti a tutte,
ovvio il pericolo è quello di avere cali di
concentrazione e regalare break alle
avversarie, un po’ lo abbiamo fatto nella
prima metà del terzo set poi ci siamo
ripresi….
‘#sempreforzAtlEtico
Atletico Press @ Daniele Carrea

http://www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sui social:
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CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA
Unisport Cavagnolo
AtlEtico Taurinense
Venaria Real Volley
Agorà S.Maurizio
AtlEtico Taurinense
GO Grugliasco
AtlEtico Taurinense
Cantoira ASD
AtlEtico Taurinense

RIS
-

AtlEtico Taurinense
Sangip Fucsia
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
Valanga FC
AtlEtico Taurinense
Volley Cigliano
AtlEtico Taurinense
Porporati Blu

GIRONE DI RITORNO
AtlEtico Taurinense
Sangip Fucsia
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
Valanga FC
AtlEtico Taurinense
Volley Cigliano
AtlEtico Taurinense
Porporati Blu

0-3
3-1
0-3
0-3
-

24-26
20-25
21-25
15-25
-

RIS
-

Unisport Cavagnolo
AtlEtico Taurinense
Venaria Real Volley
Agorà S.Maurizio
AtlEtico Taurinense
GO Grugliasco
AtlEtico Taurinense
Cantoira ASD
AtlEtico Taurinense

-

-

25-27
26-24
9-25
12-25
-

PARZIA
LI
-

PARZIA
LI
21-25
25-15 26-24
23-25
16-25
-

-

-

CLASSIFICA
Punti

-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

AtlEtico Taurinense
Cantoira ASD
GO Grugliasco
Sangip Fucsia
Volley Cigliano
Venaria Real Volley
Porporati Blu
Unisport Cavagnolo
Agorà S.Maurizio
Valanga FC

-

3^ giornata

Arianna Paganelli
Sofia Frapiccini
Ilaria Baglio
Giorgia Benghi
Martina Cassoli
Martina Carrea
Allegra Vallieri
Giulia Alloatti
Elisa Finessi
Valentina Vascon
Valeria Berdaga
Laura Cossu

Andata
Valanga FC
Agorà S.Maurizio
Cantoira ASD
Volley Cigliano
GO Grugliasco

2-dic
8-dic
8-dic
5-apr
30-nov

V
4
2
2
2
2
2
1
1
0
0

SET
P
0
1
1
2
0
2
2
1
3
4

V
12
6
6
7
6
6
3
3
2
0

P
1
3
3
6
0
8
6
3
9
12

PARZ.
F

S

325

254

225

156

196

169

293

266

159

121

281

300

164

214

147

114

164

258

204

306

MARCATORI

PROSSIMA GIORNATA
AtlEtico Taurinense
Porporati Blu
Unisport Cavagnolo
Sangip Fucsia
Venaria Real Volley

12
6
6
6
6
5
3
3
1
0

TOTALE
G
4
3
3
4
2
4
3
2
3
4

-

Errore avversario

[S]
[S]
[C]
[C]
[S]
[P]
[C]
[P]
[S]
[S]
[S]
[L]

P.ti

Set

Avrg

45
30
28
28
28
18
14
10
9
8
1
1

11
10
10
11
12
11
8
8
11
8
2
10

4,09
3
2,8
2,55
2,33
1,64
1,75
1,25
0,82
1
0,5
0,1

105

13

8,08

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

GARE DA RECUPERARE

AtlEtico Taurinense
Agorà S.Maurizio
Cantoira ASD
GO Grugliasco
Porporati Blu
Sangip Fucsia
Unisport Cavagnolo
Valanga FC
Venaria Real Volley
Volley Cigliano

http://www.atleticotaurinense.it

0-3
0-3
0-3
-

3-0
-

-

3-0
-

3-0
-

3-1
3-0
-

0-3
-

3-0
3-0
-

2-3
3-0
0-3

Volley Cigliano

Valanga FC

Venaria Real Volley

Sangip Fucsia

Unisport Cavagnolo

VOLLEY
UNDER 17

Porporati Blu

30-nov

-

Cantoira ASD

1-dic

GO Grugliasco

20-gen

Agorà S.Maurizio

Volley Cigliano
Unisport Cavagnolo
Porporati Blu

AtlEtico Taurinense

Agorà S.Maurizio
Volley Cigliano
Cantoira ASD

0-3
0-3
-

-

Seguici anche sui social:
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