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Si ritorna sui campi dopo la sosta natalizia.
Recuperi di campionato per Under15, Under13 e Pulcini

Il Volley perde a Cantoria ma si riscatta prontamente con Porporati

VOLLEY  UISP

SI RICOMINCIA!!!!!

F.I.G.C – SERIE C2

Aymavilles - AtlEtico Taurinense

Il campionato riprenderà il 3 febbraio
con la trasferta in Valle d’Aosta per la
undicesima giornata di campionato.
La rincorsa ai play-off continua.

F.I.G.C – UNDER 15

Onnisport – AtlEtico Tau. 2-14

Ha già recuperato invece l’Under15 di
Dany che in quel di Nichelino ha avuto
ampiamente ragione dell’Onnisport con
un risultato sonoro.
Domenica al Campus arriverà il
TopFive

F.I.G.C – UNDER 19

Druento – AtlEtico Taurinense

Anche l’Under 19 di Luca dovrà
recuperare il turno di campionato e lo
farà Domenica 19 gennaio in quel di
Druento

F.I.G.C – UNDER 17

Atletico Taurinense - Sportiamo

E per finire coi recuperi, l’Under 17 di
Elia andrà alla caccia disperata dei 3
punti per rimettersi in gioco alla ricerca
dei Play-off. Affronterà in casa lo
Sportiamo sabato 18 gennaio.

F.I.G.C – UNDER 21

Atletico – CUS Piemonte Orientale

L’Under 21 di Christian recupererà
invece la sesta giornata di campionato,
annullata per maltempo, sabato 25
gennaio

Didascalia Foto

F.I.G.C – UNDER 13

Aosta – AtlEtico Taurinense 1-3

L’Under 13 di Roby vince ad Aosta
dominando due tempi e impattandone
uno. Bella prova di carattere dei
ragazzi in costante crescita tecnica e di
gruppo.

F.I.G.C – PULCINI

Aosta – AtlEtico Taurinense _._

Anche i Pulcini erano impegnati ad
Aosta. E tutti insieme, dopo le partite,
impegnati a tavola

Anche quest’anno i nostri amici del
Latina calcio a 5 ci hanno invitati al
torneo che si svolgerà nel periodo di
Pasqua. Iniziano i preparativi.
Tutte le informazioni nei prossimi
numeri de ‘’La Gazzetta’’
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VOLLEY UISP UNDER 17

Cantoira – AtlEtico Tau. 3-0

Arriva la prima sconfitta stagionale per
le ragazze di Dario e Betta che alla
ripresa dopo le vacanze salgono a
Cantoira, tradizionalmente un campo
ostico e non per caso difficile. I
particolari in cronaca

VOLLEY UISP UNDER 17

AtlEtico Tau. – Porporati Blu 3-0

Pronto riscatto delle ragazze terribili;
dopo la sconfitta in valle di sabato
scorso regolano in 3 set Porporati al
PalaArmstrong.
Lunedì 20 al via il girone di ritorno che
vedrà una lotta accesa tra le prime 3 a
parimerito della classifica.
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ATLETICO A TUTTO GAS
Travolto l’Onnisport a Nichelino

Un 14-2 senza storia per alzare la differenza reti

F.I.G.C – UNDER 15

Onnisport 2

AtlEtico Taurinense 14

Formazione:

1. Manuel (Rafa) Ghisio – 3. Mattia (Meo) Meoli –

4. Stefano Zago – 6. Nick Blaj – 7. Andrea (Cava)

Cavallero 8. Giacomo (Jack) Carrea – 9. Ricky Sandrucci

10. Matteo Vignale - 11. Simone DalCero

La cronaca:

Prima partita dell’anno 2020 ma ultima del
girone d’andata questa trasferta a
Nichelino che segna la ripresa dell’attività
agonistica dopo quasi un mese di pausa
natalizia.
I ragazzi vengono da feste, bisbocce,
banchetti, panettoni e fuochi d’artificio, ma
hanno avuto due sessioni di allenamento
per togliersi l’ozio dalle menti e la ruggine
dalle articolazioni, resta tuttavia l’incognita
di come affrontino un avversario sulla
carta facile ma in un indoor che qualche
preoccupazione ce la solleva sempre;
soprattutto dopo la prestazione non
brillante nel torneo Gatorade prima di
Natale.
Iniziamo con Manu in porta, Zago e Jack
laterali e Matteo Vignale punta; si
percepisce subito un avversario in
difficoltà a superare la metà campo contro
un AtlEtico in pressione asfissiante, è il
nostro cliché contro squadre meno forti di
noi.
E’ Matteo che rubando palla favorisce
l’inserimento di Jack dalla sinistra, preciso
l’assist e micidiale il fendente di sinistro
che ci porta in vantaggio al 1’.
Un minuto dopo per Jack è già doppietta
su azione molto simile alla precedente, la
lancetta dei secondi non completa un giro
che Stefano Zago si esibisce in un
dribbling solitario saltando due avversari

a centrocampo e battendo a rete
implacabilmente: 3-0 al 2’, meglio non si
poteva sperare!
Lo Onnisport è sicuramente frastornato
ma tenta una reazione affidandosi ai suoi
giocatori con maggiore personalità, il
dialogo tra il loro 6 e 8 produce un’azione
pericolosa sulla sinistra che fermiamo con
fallo al limite dell’area. Al 5’ è il nostro
capitano Stefano Zago che punisce
l’indecisa difesa degli avversari rubando
palla al loro terzino e trafiggendo il
portiere con una mina diagonale: 4–0,
partita quasi già chiusa.
Il primo cambio tra le nostra fila mette in
campo Ricky e Nico, continua la nostra
pressione ma stavolta non si riesce a
finalizzare uno schema su punizione, una
conclusione diagonale di Ricky che si
stampa sul secondo palo ed un facile tap-
in di Matteo servito sul secondo palo da
Nico a conclusione di una ripartenza tre
contro uno.
Grida dalla panchina del Mister Daniele
che non è contento dei piedi dei nostri
ragazzi troppo disattenti contro un
avversario visibilmente in difficoltà.
Al 11’ entra Simone Dal Cero per dare
respiro a Matteo Vignale, il nostro gioco
non è bello da vedere e continuiamo a
sbagliare passaggi e conclusioni con Nico,
a tu per tu con il portiere, e Ricky, anche
lui in ottima posizione.
.

Finalmente troviamo il 5-0 al 15’ con Nico
che finalizza in tap-in un bell’assist
diagonale passante di Ricky.
Appare evidente come andrà a finire la
partita, l’AtlEtico ha la possibilità di dare
soddisfazione e minuti a tutti i ragazzi
della rosa e potrebbe anche cercare di
fare entrare dei giochi e delle costruzioni
che contro altre squadre non possiamo
permetterci, purtroppo non riusciamo a far
vedere del bel gioco ma piuttosto, pur in
superiorità di controllo e possesso, siamo
noi stessi confusi in come organizzare
l’attacco.
Ancora inanelliamo una serie di buone
occasioni: bella la ripartenza di Nico e il
tentativo parato di Jack Carrea dalla
sinistra, l’assist di Stefano per Simone che
coordina male il sinistro e finalmente la
rete di quest’ultimo per il 6-0 che sarà
definitivo per la prima frazione.
Il tempo finisce con la porta dei padroni di
casa sotto assedio ma che tuttavia rimane
inviolata nonostante un tiro libero non
trasformato da Zago.
Gli spettatori commentano che la vittoria
non appare in discussione, e quindi anche
l’ottima terza posizione alla fine del girone
d’andata del campionato, ma c’è
rammarico per non vedere giocare la
nostra squadra con calma e

…./….     Segue    …./….
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L’attenzione cala ancora, Mattia sbaglia
una rimessa a centrocampo, ne esce un
azione tre contro uno che viene gestita al
meglio per la rete del 11-2, ancora grida
dalla panchina e da papà Zago in tribuna
inferocito.
La reazione arriva subito con Ricky regista
che guida una ripartenza e serve Nico per
il suo diagonale vincente dalla destra e poi
ancora Ricky lanciato sulla fascia sinistra
trova finalmente il gol con un bel
diagonale millimetrico sul secondo palo
controllato da Simone: 13-2.

Il tempo si conclude con l’ultimo assalto
alla porta avversaria e con i tentativi di
Ricky e Zago e la tripletta personale di
Nicola che sigla il definitivo 14-2

Atletico Press @ Marco Sandrucci

organizzazione ma piuttosto con rabbia,
confusione e poca precisione, come tante
altre partite contro avversari che ci
impongono il loro gioco.
Il quintetto del secondo tempo comunque
parte alla grande: Matteo gira al volo una
rimessa laterale in attacco per il 7-0 e
poco dopo è troppo in anticipo per
raccogliere un traversone sul secondo
palo.
L’Onnisport ha cambiato portiere,
schierando un ragazzino ancora più
minuto del suo collega del primo tempo,
ma le apparenze ingannano perché questi
para impavido tre bordate di Zago, in
caccia del primato di capocannoniere, e di
Matteo Vignale finché al 6’ una bella
intesa sempre tra questi nostri giocatori è
conclusa splendidamente da Matteo con
un puntone nel sette opposto.
Poco dopo è il turno di Mattia Meoli ad
essere chiamato a concludere finalmente
un’azione tipica da futsal: l’ottimo
tempismo che lo porta a battere un rigore
in movimento con il portiere spiazzato non
è però uguagliato dalla precisione del suo
piede, ne escono una palla sparata sopra
la traversa ed un “nooooo” del pubblico,
peccato.
Non sbaglia però poco dopo al 8’ Matteo
Vignale a farsi trovare sul secondo palo
per siglare il 9-0 ed ancora Mattia a
concludere uno splendido fraseggio, il
portierino però non si fa sorprendere,
bravo pure lui.
E’ un bombardamento, le azioni
pericolose sono molte e Jack trova ancora
soddisfazione raccogliendo con una
staffilata di sinistro il tap-in di Matteo in
scivolata che era rimbalzato sul palo e
l’AtlEtico entra in doppia cifra: 10-0.

Ci rilassiamo e diamo spazio all’onore
dell’Onnisport che batte una bella
punizione deviata in corner da Manu, sugli
sviluppi trovano una traversa, Manu è
fuori tempo, il rimbalzo è favorevole ad
una punta lasciata sola che segna il 10-1
indisturbato.
Jack guida la reazione dei torelli con una
favolosa azione sulla sinistra conclusa con
il suo classico tiro in diagonale che batte il
portiere ma trova l’ennesimo palo beffardo
e la palla esce di poco dalla porta, niente
da fare.
E’ il turno di Andrea Cavallero ad essere
lanciato a tu per tu con il portiere, non può
tirare perché viene travolto da una
scivolata del terzino; tutto regolare tranne
per Andrea che invece del rigore deve
battere la ritirata dal campo dolorante.
Questo forse l’unico errore di un buon
arbitro.
Pasticciamo ancora molto in attacco: un
tre contro uno non finalizzato,
un’occasione a seguito del nostro
pressing alto che vede Ricky e Nico
ostacolarsi a vicenda a scapito di un tiro
efficace ed ancora un tiro di Ricky
neutralizzato dal portiere.
Poi finalmente al 19’ Nico realizza la
doppietta gol raccogliendo un invito di
Ricky e infilando il portiere spiazzato sul
primo palo con un puntone da posizione
centrale: 11-1.
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FINE ANNO COI BOTTI
L’Atletico vince, convince ed espugna con personalità 

il fortino dell’Academy Torino Futsal

F.I.G.C – ESO UNDER 13

Academy Torino Futsal 1

AtlEtico Taurinense 3

Parziali: [ 0-3 1-3 2-2 ]

Formazione:

Alberto, Ale, Andrea1, Andrea2, Daniele,

Eneas, Fili, Gabri, Giac, Manu, Valerio

La cronaca:

I nostri cominciano tenendo bene il
campo. Il gioco è spezzettato da qualche
errore di troppo da ambo le parti, ma la
prima occasione è dell’Atletico con Fili che
conclude a lato su appoggio di Ale. Lo
stesso Fili si rifà pochi secondi dopo
scartando il portiere e infilando in rete.(0-
1) Non passa un intero giro di orologio che
stavolta è Alberto a incunearsi in area e
freddare il portiere avversario sul primo
palo.(0-2) Poi Fili sradica il pallone dai
piedi di un difensore e appoggia per Ale
che colpisce la traversa con una gran
conclusione da fuori. Segue una bella
triangolazione tra Fili e Manu che
meriterebbe miglior sorte, ma il portiere si
oppone alla grande. Poi, dopo alcuni
minuti in cui non corriamo rischi, ma ci
complichiamo la vita con disimpegni
azzardati, parte al galoppo Manu che
finora non aveva brillato come al solito e
dopo 20 metri palla al piede, fulmina il
numero uno di casa.(0-3)

Dopo alcuni minuti di studio, l'equilibrio del
secondo tempo si rompe. Ale conquista
un gran pallone e lo serve su un piatto
d'argento ad Alberto che, così come nel
primo tempo, insacca ull'uscita del
portiere.(0-1) Dopo pochi secondi,
purtroppo il primo errore della nostra
difesa coincide con il primo gol degli
avversari.(1-1)
Secondo errore dei nostri in pochi minuti e

la squadra di Grugliasco fallisce un gol a
porta vuota. Ci dimostriamo subito reattivi,
prima con un insidioso tiro di Manu su
assist di Alberto e poi con il gol di Fili,
sempre su assist dell'ottimo Alberto.(0-2)
Fili si ripete poco dopo rubando palla a un
difensore ed insaccando a fil di palo.(1-3) I
nostri continuano a macinare azioni
pericolose. Davidino imbecca Fili ed il
portiere di casa neutralizza, poi ci prova
Manu dalla distanza e la sfera esce di
poco, quindi Gabri, su assist dello stesso
Manu ed Il portiere si supera ancora.
Anche la squadra di Grugliasco si rende
pericolosa in alcune occasioni, ma si
dimostra finora più imprecisa di noi sotto
rete. Da sottolineare un recupero di Manu
che sventa un gol fatto ribattendo col
corpo un tiro del numero 10 avversario.

Nel terzo tempo i nostri giocano molto
bene soprattutto con i piccoli Alberto e
Valerio fino a che, dopo un batti e ribatti
nell'area avversaria, Fili offre un assist a
Giac che controlla e fa la barba al palo
interno gonfiando la rete.(0-1) Poco dopo
l'assist, Fili si mette in proprio, scatta sulla
sinistra, scarta il portiere e appoggia nella
rete sguarnita.(0-2) In questa ultima fase
della partita capita di tutto. Giac scatta in
contropiede dopo aver scartato un
difensore e impegna severamente il
portiere avversario, mentre Eneas cerca di
sorprenderlo con un colpo di tacco.
Alberto A tutto campo fa impazzire la
difesa avversaria ed intanto Valerio lotta,
recupera palloni preziosi sostituendo
degnamente Manu che sta rifiatando in
panchina e trova anche il tempo per
proporsi in attacco.
Gabri si prodiga al servizio dei compagni
come boa d'attacco e di tanto in tanto
tentando conclusioni che mettono alla

L’ANGOLO DEI PAPA’

Contro la compagine di Grugliasco,

l’Atletico corona un periodo di crescita

esponenziale dei singoli e della squadra.

Mister Roby sembra aver ritagliato il

vestito giusto per i giocatori che ha a

disposizione ed i ragazzi, in cambio,

danno tutto sia in allenamento, sia in gara.

A turno si nota il progresso dei singoli che,

mettendosi al servizio del collettivo,

esaltano la prestazione della squadra.

Ora la meritata pausa natalizia nella

speranza che da gennaio i nostri eroi non

si dimentichino quanto imparato fino ad

oggi.

Un Atletico più forte della scaramanzia!

Abbiamo saputo vincere anche senza che

il mitico Michele (assente) abbia offerto il

caffè pre partita. Degnamente sostituito

dall’altrettanto mitico Mauri! 

#sempreforzAtlEtico

prova la difesa grugliaschese.
Davidino, ottimo in cabina di regia, detta i
ritmi e si toglie lo sfizio di tentare un
sontuoso pallonetto da fermo che colpisce il
palo a portiere completamente battuto.
Anche Daniele si impegna ad arginare le
folate degli avanti di casa e dà il suo
contributo alla causa. Sul finire, dopo tanto
calcio champagne, un errore a centrocampo
spiana la strada al numero 10 di casa che
fulmina l’incolpevole Andrea2. (1-2)
Nonostante i nostri giochino molto bene, a
fine gara forse un po' di stanchezza si fa
sentire ed è a causa di un altro errore
difensivo che l'Academy raggiunge il
pareggio proprio allo scadere.(2-2).
.

Atletico Press @ Riccardo Brosio

La partita è stata disputata il 14 dicembre

2019, ma per un errore della redazione la

cronaca non è stata riportata nel numero

precedente de La Gazzetta.

Ci scusiamo con i lettori.
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SCORRIBANDA IN VALLE
Un Atletico efficace espugna il campo dell’Aosta anche 

in assenza del gioco spumeggiante espresso nelle ultime gare.

F.I.G.C – ESO UNDER 13

AOSTA C511 1

AtlEtico Taurinense 3

Parziali: [ 0-4 1-3 3-3 ]

Formazione:

Alberto, Andrea, Daniele(1), Davidino, Eneas,

Fili(5), Giac, Kevin, Manu(2), Riccardo.

La cronaca:

Dopo un viaggio in pullman con momenti
di adrenalina alla ‘Fast and furious’, inizia
l'ultima partita del campionato di inverno in
un palazzetto formato frigorifero. Dopo
pochi minuti, su schema da corner,
Davidino pesca Fili che, da posizione
defilata, trova una gran rasoiata che
s’infila nell'angolo basso a destra del
portiere. (0-1)
Lo stesso Fili si ripete poco dopo
conquistando un pallone al limite dell'area
e scaraventandolo sotto la traversa. (0-2)
L'Aosta si rende raramente pericoloso.
Costruisce bene le azioni e non manca di
grinta, ma impensierisce Andrea solo in
un paio di occasioni, nelle quali il nostro
portierone si disimpegna alla grande. I
nostri, invece, continuano ad attaccare,
anche se in maniera caotica per via della
superficie umida, scivolosa e veloce alla
quale non sono abituati. Ad un certo punto
Fili mette in mezzo un assist deviato dal
portiere sui piedi di Kevin che da fuori
area centra in pieno il palo. Ancora Fili
conquista un bel pallone sulla sinistra,
scarta il diretto avversario e mette in
mezzo un assist d'oro per Daniele che
insacca. (0-3)

L’Aosta non ci sta e con un bel
contropiede impensierisce Andrea che
devia in angolo da par suo un tiro
insidioso. Sul ribaltamento di fronte è
Manu ad avere la palla giusta, ma la sfera
finisce a lato di un soffio. Quindi, sul finire
di tempo è ancora Fili, oggi scatenato, a
sradicare palla dai piedi di un avversario
ed infilare di sinistro la porta valdostana.
(0-4)

Il secondo tempo inizia con un errore di
Andrea che su rinvio passa la palla ad un
difensore il quale, da pochi metri, scarica
un tiro angolato è insidioso, il nostro
numero uno neutralizza con un grande
intervento facendosi subito perdonare la
leggerezza. Segue un'ottima
combinazione dei nostri, Riccardo
confeziona un assist al bacio per Daniele
che tira prontamente, ma il portiere di
casa si oppone. In questa seconda
frazione l'Aosta sembra impegnarsi
ancora di più per cercare di ribaltare la
situazione ed Andrea, ancora impegnato,
risponde come al solito alla grande.
L’Atletico ribatte immediatamente con
un'iniziativa di Manu che spara sul
portiere. Poi i nostri inventano un triangolo
perfetto con cui Davidino manda in porta
Manu che non ha difficoltà a freddare il
portiere. (0-1)
Il momento è propizio, il nostro pressing
sui portatori di palla aumenta. Piantiamo
le tende nell’area valdostana mettendo a
ferro e fuoco la difesa con svariate
conclusioni, finché arriva il momento di
raccogliere il frutto di tanto lavoro e dopo
un batti e ribatti, la palla passa da Giac a
Manu che di punta infila il portiere
nell'angolino basso. (0-2)
In questa fase, sulla parte laterale del
campo, davanti alle panchine, la
condensa del tetto lascia cadere

gocce sul parquet che provocano continui
scivoloni dei nostri ragazzi, tanto che Manu
è costretto a fermarsi in panchina per un
sospetto stiramento all'inguine che
fortunatamente non comporterà
conseguenze. Il gioco comunque continua, i
valdostani si prodigano con pericolose
incursioni per ridurre lo svantaggio e Kevin
compie un recupero in difesa che vale come
un gol. I padroni di casa vanno
all'arrembaggio e sfruttando un errore di
controllo dei nostri, l'attaccante delle fontine
s’incunea in area e batte Andrea. (1-2) Lo
stesso attaccante, indiavolato, penetra di
nuovo in area e tira, ma stavolta la sfera
viene ribattuta dalla nostra difesa.
E’ una fase delicata della gara in cui, anche
se teniamo bene il campo, è meglio non
dare spazio ai padroni di casa che
intravedono la speranza del pareggio.
Eneas e Riccardo si danno da fare sulle
rispettive fasce in entrambe le fasi, ma ci
pensa il solito Fili a ristabilire le distanze ed
a mettere in cassaforte il risultato, partendo
sulla destra, saltando un difensore e
piazzando un destro beffardo tra palo e
portiere. (1-3)

Il terzo tempo inizia sempre all'attacco, è Fili
il primo a concludere a rete, il primo tiro è
ribattuto, il secondo, in pallonetto, viene
salvato sulla linea dalla difesa. Sempre da
una discesa di Fili arriva un assist per
Alberto che si libera bene ed impegna il
portiere in tuffo. Poi Fili si mette in proprio e
con una veronica spettacolare si sbarazza
del diretto avversario e scarica un diagonale
imprendibile in rete. (0-1)
Fili oggi è incontenibile, sforna un assist per
Daniele che impegna il portiere in corner.
Poi Alberto ingrana la quarta, scappa via
sulla
.

….. SEGUE …
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sinistra e viene atterrato prima
dell'ingresso in area, lo stesso giocatore si
incarica della punizione che viene
neutralizzata dalla difesa. I padroni di
casa non stanno a guardare ed è Andrea
a mettersi in mostra con un grande
intervento d’istinto su una conclusione in
scivolata di un attaccante di casa. Quindi,
su rinvio dello stesso Andrea, Fili controlla
e scarica su Alberto, il tiro non è
particolarmente potente, ma beffa
ugualmente l’estremo difensore di casa.
(0-2)
Ancora lo sfuggente Alberto, spina nel
fianco dei difensori avversari, si procura
una punizione saltando ancora di netto un
difensore nella stessa zona di poco prima.
Si incarica della punizione Fili che con un
sinistro perfetto incoccia l'incrocio dei pali
interno, la palla rientra in campo invece di
infilarsi in rete, ma sul prosieguo
dell'azione la sfera arriva ad Alberto che
beffa il portiere con un gran tiro all'incrocio
da fuori area. (0-3)

Le fontine intensificano gli sforzi ed
aumentano il ritmo finché grazie ad un
tiro-cross, forse deviato da qualche
caviglia, la sfera termina alle spalle di
Andrea. (1-3)
I nostri rispondono poco dopo con un
pallonetto di Fili che coglie la traversa. In
questa fase centrale del terzo tempo la
concentrazione dei nostri cala e
continuiamo a sfornare assist involontari
ai nostri avversari, i quali però non
riescono a sfruttarli, finché l’ennesimo
errore difensivo dei nostri offre
un’occasione d’oro al solito numero 10
avversario che s’infila in aria è piazza un
assist al centro per un compagno. (2-3)
I nostri ormai accusano la stanchezza ed i
padroni di casa agguantano il pari sempre
con i loro migliori elementi, fra cui il
numero 10 che fa quello che vuole in
area. (3-3)

Atletico Press @ Riccardo Brosio

L’ANGOLO DEI PAPA’

Nonostante il risultato finale non sia mai

stato in dubbio, il gioco è stato tutt’altro

che spettacolare. Difesa ballerina, errori

in fase di disimpegno, poche idee. Detta

così sembrerebbe l’analisi di una

sconfitta, invece i nostri ragazzi hanno

vinto senza grossi patemi i primi due

tempi e pareggiato il terzo a risultato

acquisito. A difesa dei giocatori c’è da

dire che è difficile giocare e tenersi in

equilibrio su un campo reso scivoloso in

alcuni punti dall’acqua che cadeva dal

soffitto, una superficie già molto veloce

rispetto al sintetico, sulla quale la palla

schizza via appena la tocchi, difficile da

domare. Insomma, la condizione

peggiore per controlli nello stretto, stop

efficaci e passaggi precisi. I nostri

ragazzi, però, si sono impegnati senza

lamentarsi, lottando su ogni palla e la

maggior parte degli errori commessi

sono sembrati frutto della situazione

ambientale anomala che, al contrario,

per l’Aosta rappresentava la normalità.

Stavolta abbiamo superato l’ostacolo

grazie alla tecnica di pochi ed alla grinta

di tutti, la prossima volta, nel torneo

primavera, sono certo che rivedremo

anche il gioco. Per ora godiamoci il

secondo posto!

Da segnalare il quarto tempo conviviale

nel ristorante sopra il campo da gioco, a

degno coronamento della vittoria. Bella

compagnia, ottimo cibo, vino… quasi

buono, amari e grappe a go go e tanta

allegria. (Grazie al papà di Riccardo che

ha offerto il giro di amari a tutti, ma

attento alla tradizione… Papà che offre

non si cambia! Almeno finche’ si

vince…:)

#sempreforzAtlEtico

Classifica Gol generale

Fili 15
Manu 10
Alberto 5
Davidino 3
Gabri 2
Giacomo 2
Valerio 2
Ale 1
Daniele 1

Classifica Assist generale

Fili 6
Manu 4
Alberto 3
Davidino 2
Ale 1
Giac 1
Kevin 1
Valerio 1
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NIENTE DA FARE
A Cantoira non gira mai bene.

VOLLEY UISP – UNDER 17

Cantoira 3

AtlEtico Taurinense 0

Parziali [ 27-25 27-25 25-13 ]

Formazione:

3. Ilaria Baglio – 5. Elisa Finessi – 6. Martina Carrea – 9.

Giorgia Benghi – 10. Martina Cassoli – 12. Valentina

Vascon - 13. Giulia Alloatti – 14. Laura Cossu – 16. Sofia

Frapiccini – 24 – Arianna Paganelli

La cronaca:

Sarà una coincidenza ma gira-gira quando si
viene da queste parti difficilmente si torna a
casa col sorriso.
La storia non è dalla nostra parte:
16 novembre 2015, campionato under 13,
sconfitta di misura per 3-2 dopo due set
dominati;
30 gennaio 2016, campionato Under 13,
sconfitta per 3-0;
5 maggio 2018 play-off campionato Under 15,
sconfitta per 3-0;
Se avrete la voglia di andare a rileggere le
gazzette dei periodi indicati troverete analogie,
similitudini con quanto successo oggi.
Quest’anno però saliamo in valle da capolista,
sono loro a doverci temere, peccato che nella
fretta dimentichiamo a casa qualità,
determinazione, convinzione e sete di vittoria
che ad esempio contro Cigliano ci hanno dato
una grossa mano.
Si aggiunga poi, e sottolineo a grandi caratteri
che questa è una mia opinione personale e
non una posizione della società, quando certi
errori arbitrali si presentano in maniera
scientifica nei momenti cruciali della gara non
è facile prendersela proprio solo col destino
avverso.
Veniamo alla cronaca.
Il primo set è molto equilibrato, Cantoria mette
sul piatto l’organizzazione difensiva, la buona
posizione in campo e gli attacchi decisi e
potenti della loro n°8, noi proviamo a
rispondere a nostra volta attaccando dalle
bande, ma spesso in maniera imprecisa e i
centrali oggi non funzionano.

Sul 11-10 Cantoria prova la fuga e grazie ad
una serie di punti strani tra il beffardo e la
giocata di astuzia si allontana con un parziale
di 6-0. Il turno di Arianna al servizio ci
restituisce un po’ di speranza, ma le
avversarie sono distanti.
La panchina giallo-nera prova a scuotere un
po’ gli animi e soprattutto le menti, ma oggi è
dura trovare la grinta necessaria.
23-17, un passo dal tracollo, turno di servizio
di Cassoli, altra boccata di ossigeno.
Cantoria capisce che il momento potrebbe
diventare difficile e tra le urla sovrumane del
proprio allenatore e del refertista (che riveste il
doppio ruolo di ufficiale di gara e di capo
ultras) prova a spezzare il ritmo con cambi e
time-out a raffica.
Arriviamo li ad un pelo dal riacciuffarle 23-22,
poi le padrone di casa inventano una giocata
perfetta e si portano sul 24.
Non molliamo, Sofia con due ace ci porta di
nuovo sotto e anzi, andiamo pure in vantaggio
di una lunghezza, ma cediamo di schianto nel
finale concedendo tre punti assurdi frutto di
indecisione ma soprattutto della paura di
attaccare in maniera decisa in un momento in
cui le padrone di casa non avevano più il
controllo della gara.
Sarebbe bastato davvero poco, sarebbe
bastato osare un po’ di più come sappiamo
fare bene e anziché appoggiare solo la palla
nel campo avversario provare a schiantarle
con qualche sassata e se poi attacchi a rete
pazienza, ma almeno ci hai provato..
Stà di fatto che vincono loro 27-25
.

Il secondo set, per ciò che riguarda
l’atteggiamento è un po’ la falsa copia del
primo, qualche errore di troppo, attacchi non
decisi e nemmeno troppo precisi, però
restiamo sempre in scia, anzi, nella prima
parte del set proviamo anche ad allungare
rimontando dal 8-12 fino al sorpasso sul 13-12,
ma l’equilibrio nel punteggio è stabile.
Le nostre avversarie giocano determinate ma
meno “pulite” nel palleggio commettendo
spesso quello che nel gergo pallavolistico
viene definito “fallo di doppio tocco”; ci
spiegano che il regolamento da quest’anno
non lo prevede … SEMBREREBBE NON
ESSERE COSI’!!! dedichiamo un inserto
speciale all’argomento che troverete di
seguito.
L’equilibrio continua, le due squadre si
inseguono a poche lunghezze di distanza;
come nel primo set arriviamo a giocarci la
vittoria del parziale agli ultimi punti me è qui
che interviene la riflessione delle prime righe di
questo articolo.
Sulla situazione di 23-21 a favore AtlEtico c’è
una nostra giocata in profondità che termina
nel campo avversario colpendo nettamente la
linea: palla dentro, ma l’arbitro,
apparentemente più preoccupato a guardare le
esagerate indicazioni dell’allenatore avversario
(che chiama a gran voce la palla fuori) anziché
guardare il campo assegna il punto alle
padrone di casa. Dal possibile 24-21 si va al
23-22
.

…./…    segue    …./….
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Sul 24-24 Cantoira attacca, la palla
colpisce clamorosamente il nastro (e non
è la prima volta che succede nel match) la
palla rimbalza e la rigiocano commettendo
quindi fallo di quarto, quinto e poi sesto
tocco (che non esistono, l’azione andava
fermata subito), ma l’arbitro lascia
giocare e il punto va a Cantoira: dal 25-24
a favore al 25-24 contro.
Riusciamo ancora una volta a riacciuffarle
25-25, ma ancora una volta dopo non
avere fischiato una giocata delle nostre
avversarie che definire “Trattenuta” è un
eufemismo, l’arbitro considera una
respinta del nostro muro una palla
evidentemente attaccata da Cantoira sul
nastro, loro continuano a giocare dopo il
quarto tocco: 26-25 per loro.
Se due indizi non fanno una prova, tre
onestamente sanno di presa in giro.
Tant’è che Cantoria vince anche questo
set 27-25 e si porta sul 2-0

Il terzo set è inutile raccontarlo. Parla di
una resa prematura, forse un po’
condizionata dall’andamento dei set
precedenti, forse dovuta alla pausa
natalizia, forse… chissà…
Certo quando alla fine del match hai
subito una sconfitta per 3-0 è difficile
trovare cause che non siano dovute
esclusivamente a tuoi errori o tue
mancanze, tuttavia ci teniamo il dubbio di
cosa sarebbe potuto succedere se
avessimo vinto il secondo set
(onestamente). Quantomeno avremmo
avuto un coefficiente set migliore che nel
conto finale potrebbe diventare
determinante in base alla formula che la
UISP deciderà per il prosieguo della
stagione.

Ma non ci piace recriminare, soprattutto
sugli arbitraggi e, ribadisco per l’ennesima
volta, la lamentela è opinione personale e
dissociata dal pensiero dell’AtlEtico
Taurinense. La riflessione però va in ogni
caso in una unica direzione, nel
rammarico di non trovare sempre
nell’avversario di turno la predisposizione
al fair-play che ci contraddistingue e che a
vote ci è costata anche qualche punto, ma
a noi piace sottolineare e dimostrare che
quella “E” bella grossa che portiamo nel
nome abbia un grande significato, che non
perderemo mai di vista.

C’è ancora da giocare l’ultimo turno di
andata e poi ripartire forte per un girone di
ritorno che dovrà vederci più agguerriti
che mai.

Sognare è bello, sognare non costa fatica
e mai come quest’anno sognare:
è possibile
#struzzeforzAtlEtico

Atletico Press @ Daniele Carrea

INTERVISTA DOPPIA

‘‘buonasera mister….una prestazione 

discreta, ma non sufficiente per evitare 

la prima sconfitta….’’

Dario:  Prestazione non delle migliori, me lo 

aspettavo al rientro dalle festività natalizie. 

Abbiamo avuto solo un allenamento prima 

della gara quindi siamo arrivati un po’ 

scarichi fisicamente mentre mentalmente si 

poteva fare qualcosa di più.

Betta:    Più che discreta direi sottotono e 

lontana dai canoni che caratterizzano le 

nostre ragazze. Forse complice il fatto che 

avevamo nelle gambe un solo allenamento 

e le vacanze di Natale.

‘’vincendo il secondo set avrebbe potuto 

cambiare la partita?…. ’’

Dario:   Al di là dell’episodio arbitrale, 

eravamo sopra di due punti e ci siamo fatti 

rimontare. Si poteva vincere ma penso che 

non sarebbe cambiato il risultato finale. 

Siamo stati sotto per tutta la gara 

inseguendo e non avevamo il controllo ne 

della gara ne del gioco

Betta:   Secondo me si, siamo entrate in 

campo mentalmente scariche. Vincere il 

secondo set avrebbe potuto riaprire la 

partita. Certo qualche errore arbitrale in 

momenti cruciali taglia un po’ le gambe, ma 

le colpe sono da imputare a noi

‘’grazie mister …. Buon lavoro!!’’

#sempreforzAtlEtico

Atletico Press @ Daniele Carrea
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RISPOSTA IMMEDIATA
Dimenticata la sconfitta di Cantoira le ragazze
giallo-nere tornano al successo casalingo

VOLLEY UISP – UNDER 17

Atletico Taurinense 3

Porporati Blu 0
Parziali [ 27-25 27-25 25-13 ]

Formazione:

3. Ilaria Baglio – 5. Elisa Finessi –

6. Martina Carrea – 9. Giorgia Benghi

10. Martina Cassoli – 12. Valentina

Vascon - 13. Giulia Alloatti – 14.

Laura Cossu – 16. Sofia Frapiccini –

24 – Arianna Paganelli

La cronaca:

Ultima giornata del girone di andata al
PalaArmstrong viene in visita il Porporati
Blu…. Che però ha la maglia verde (tentativi
di depistaggio�).
L’AtlEtico si presenta a ranghi compatti, ma
Arianna è coricata da sabato sera con la
febbre e si è alzata oggi alle 16.00, Martina
Cassoli oggi è rimasta a casa da scuola ed è
un po’ debilitata.
La palestra oltretutto è un po’ freddina.
Partiamo con uno sestetto inedito in questa
stagione che vede Giulia al palleggio in posto
2, Arianna come sempre il nostro opposto,
Giorgia e Sofia centrali, Elisa e Martina
Cassoli attacchi dalle bande.
Non è certo un avvio fulminante, serviamo
palle lente, la ricezione e la difesa sono un po’
approssimative, e quindi non è facile far
giungere palle giocabili agli schiacciatori. A ciò
si aggiunga una generale rilassatezza nel
reagire alle situazioni di difesa ed ecco che
Porporati prende il largo 3-6.
Si sente un urlo dalla panchina ‘’è la terza
palla che cade in mezzo al campoooo!!!’’.
Ma il momento di timidezza continua, non
copriamo il muro e loro ci castigano,
sbagliamo il servizio e per fortuna sbagliano
anche loro e forse più di noi.
Finalmente al sesto turno di battuta iniziano ad
arrivare le prime sassate che mettono in seria
difficoltà le verdi avversarie. E’ Elisa a
picchiare forte da fondo campo e dopo avere
piazzato un ace al primo colpo continua a
rendere la vita difficile al loro libero che non
riesce più ad offrire palloni invitanti al
palleggio. Ne risulta che loro spesso
rimandano palla nella nostra metà campo,
senza

attaccare, e noi per contro non abbiamo quel
cinismo che ci ha caratterizzato altre volte per
dare la svolta al set.
Qualcosa di bello però si vede, non è proprio
tutto da buttare via questo set; il punto del
pareggio 11-11 ad esempio è una diagonale
strettissima di Cassoli che cade
prepotentemente nell’angolino ad 1 metro dalla
rete, e poco dopo un attacco centrale in primo
tempo di Giorgia è una ciliegina delicata
conficcata proprio sulla linea di fondo campo,
l’arbitro purtroppo la vede fuori, ma questi
sono errori onesti che ci possono stare, le
avversarie con un grande fair-play richiamano
l’attenzione dicendo che la palla era dentro,
ma giustamente l’arbitro, pur ammettendo
l’errore, dimostra fermezza nelle decisioni e
non cambia opinione.
Il set rimane in bilico, con le ospiti che vanno a
strappi e l’AtlEtico che insegue e raggiunge
senza mai mettere la freccia in maniera
convinta.
Succederà sul 20-20, ancora con Elisa al
servizio; dopo uno scambio prolungato al
termine del quale conquistiamo un punto
sudato ma meritato Porporati chiama un time-
out. Dario chiede più attenzione nelle
coperture del muro e degli spazi in generale,
ma al rientro Elisa mette le cose a posto,
schianta tre Ace di fila e ci porta sul 23-20.
Giulia avrebbe la possibilità di chiudere il set,
ma si lascia ipnotizzare dai quadrettoni della
rete e invece di appoggiare di là… appoggia
di qua…
.

Ci pensa Giò, ancora con un ace a regalare a
pubblico e compagne l’urlo liberatorio. 25-21.
Che fatica!!

Secondo set sempre con Giuly al palleggio,
Valentina che prende il posto di Arianna,
centrali e bande come nel primo set.
Pronti via e subito il primo pasticcio: fallo di
rotazione nel cambio palla e punto regalato a
Porporati.
Ma ci rifacciamo subito, si sente la voglia di far
cambiare il vento e tornare a giocare da
AtlEtico, anche se alla fine la prestazione non
sarà di sicuro una delle migliori della stagione;
al servizio Sofia e quattro giocate buone per
noi 5-1.
Concediamo un punto e ne facciamo due o tre
di fila e finalmente prendiamo il largo.
Stasera, a differenza di sabato scorso, i
centrali funzionano bene e non avendo
opposizione del muro avversario riusciamo a
portare a termine delle gran belle giocate
prima con Giorgia e poi con Sofia.
Quando la palla arriva sulle bande è Martina
Cassoli a farla da padrone.
Ma stasera c’è una giocatrice in particolare
che gioca la sua gara migliore dell’anno: Elisa:
attenta in difesa quando è in seconda linea,
precisa in attacco sia da destra che da sinistra,
potente e devastante al servizio; 13 punti per
lei 7 al servizio 6 su attacco “Top-scorer of the
match”.
…/… segue …/…
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Prende possesso della linea di fondo sul 14-9
e ci resterà fino al 23-10.
Nel frattempo si rivedono in campo Ilaria al
posto di capitan Cassoli e motorino Marty
Carrea che concede a Giulia di rifiatare.
Il punto più bello del match è il 24-10 di questo
set: È uno scambio abbastanza prolungato,
giocato bene da entrambe le formazioni e
risolto da uno schema perfetto, sicuramente
provato e riprovato in allenamento, dove
motorino Marty dopo avere alzato
alternativamente per il centro e la banda
sinistra finta l’alzata profonda e serve un
pallone delizioso alle spalle in banda destra
dove Sofia, lasciato il posto di centrale si
presenta con una potenza inaudita e schiaccia
un diagonale imprendibile a fondo campo.
Chapeau!!
Prese dall’euforia concediamo un po’ di gloria
alle ospiti e non riusciamo a chiudere
immediatamente il set portandolo fin sul 24-14,
set deciso da una giocata di fino ancora di
Elisa.

Terzo set, torna Giuly ad alzare palloni sotto
rete, Valentina continua nel ruolo di opposto,
Ilaria ed Elisa schiacciatrici e le nostre centrali
Giò e Sofy a presidiare la mezzeria della rete.

Al primo scambio Sofia mette subito in chiaro
le cose ricacciando sul pavimento avversario
una risposta lunga del loro libero. Da qui non si
passa più!!
Il resto è storia di Ace lungo linea da parte di
Valentina, di battute in salto precise e potenti
di Sofia, di punti …. Sorridenti… come quello
di Elisa del 14-8 quando la palla girando
vorticosamente sul nastro superiore ondeggia
di qua e di la come un vecchio ubriacone
all’uscita della piola per decidere poi di
suicidarsi nel campo ospite sotto lo sguardo
incredulo di pubblico e atlete.

Anche Lalla stasera mette due crocette nel
tabellino dei marcatori, la prima con una
ricezione in tuffo pazzesca che sfiorando la
rete si spegne in buco clamoroso della difesa
ospite, la seconda con un tocco sotto rete in
recupero che manda la palla nel campo
avversario dove nessuno riesce a prenderla.
Il punto del match è una battuta in salto di
Sofia che gela la n°8 avversaria la quale
trovandosi una bomba tra le braccia anziché
respingerla la butta per terra consegnandoci la
vittoria.

Non una prestazione eccezionale, ma serviva
fare punti dopo la delusione di Cantoira.
Da apprezzare, e molto, lo spirito di gruppo
che ha portato alcune delle ragazze a non
rinunciare alla presenza nonostante la
condizione fisica non ottimale; è segno che
questo gruppo ha fiducia in se stesso, ha
voglia di sacrificio e voglia di costruire una
stagione ricca di soddisfazioni.
C’è sempre da lavorare, lunedì prossimo inizia
il girone di ritorno e avremo ospite Cavagnolo,
un ostacolo non facile che all’andata ci ha
messo in difficoltà.
La strada è quella giusta, non smettiamo di
costruire giorno dopo giorno il sogno giallo-
nero!!!
Grazie ragazze per le emozioni che ci
regalate!

#struzzeforzAtlEtico

Atletico Press @ Daniele Carrea

INTERVISTA DOPPIA

‘‘primo set così così poi è venuto fuori il 

carattere AtlEtico….’’

Dario: Penso che al primo set c’erano 

ancora gli strascichi della partita di sabato, 

poi ci siamo sciolti un po’…

Betta: Il primo set ho avuto la sensazione 

che la squadra stesse metabolizzando la 

sconfitta di Cantoira (la prima dell’anno ed è 

normale che lasci un po’ il segno). Ci siamo 

riprese alla grande, ciò che è mancato 

domenica scorsa

‘Alcune atlete febbricitanti, alcune non in 

perfetta forma, ma presenti sia 

fisicamente che mentalmente … è un bel 

segnale di gruppo…. ’’

Dario: Senza dubbio, un bel segnale di 

sacrificio, disponibilità verso il gruppo

Betta:  Si un bel segnale di gruppo. Siamo 

contenti perché è stata una prestazione di 

squadra e si è visto come le ragazze siano 

interscambiabili e abbiano raggiunto un 

buon equilibrio tra di loro.

‘Lunedì 20 inizierà il girone di ritorno…’’

Dario: Si ricomincia e certamente c’è da 

fare meglio per arrivare primi. Abbiamo 

perso qualche set qua e là che ci ha fatto 

diventare secondi anche se a pari punti e 

dobbiamo vincere i due scontri diretti 

perché abbiamo tutte le carte in regola per 

farlo.

Betta:  Lunedì c’è il ritorno; giocheremo 

contro Cavagnolo che all’andata ci ha 

messo un po’ in difficoltà ma era la prima 

partita e la nostra squadra era praticamente 

nuova. Ora giochiamo in maniera diversa e 

più consapevole quindi…..   Incrociamo le 

dita.

#sempreforzAtlEtico

Atletico Press @ Daniele Carrea
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Il “REGOLAMENTO DI GIOCO 2017-2020”, approvato dal 35°
Congresso FIVB del 4÷6 ottobre 2016 nella “Parte 2 – Sezione I – Il
gioco” al “Capitolo quarto – Azione di gioco” recita nel suo articolo 9
quanto segue:

9 GIOCARE LA PALLA

Ogni squadra deve giocare nella sua area e spazio di gioco (ad
eccezione della Regola 10.1.2). Tuttavia la palla può essere recuperata
oltre la propria zona libera.

9.1 TOCCHI DI SQUADRA
Un tocco è qualsiasi contatto della palla con un giocatore in gioco. Ogni
squadra ha diritto ad un massimo di tre tocchi (oltre quello di muro) per
rinviare la palla. Se ne sono effettuati di più, la squadra commette il fallo
di quattro tocchi.
9.1.1 Tocchi consecutivi: Un giocatore non può toccare la palla due volte
consecutivamente (eccetto Regole 9.2.3, 14.2 e 14.4.2).
9.1.2 Tocchi simultanei: Due o tre giocatori possono toccare la palla
nello stesso momento.
9.1.2.1 Quando due (tre) giocatori della stessa squadra toccano
simultaneamente la palla, si considerano due (tre) tocchi (ad eccezione
del muro). Se uno solo di essi tocca la palla, si considera un solo tocco.
La collisione fra giocatori non costituisce fallo.
9.1.2.2 Quando due avversari toccano simultaneamente la palla al di
sopra della rete e la palla resta in gioco, la squadra che la rigioca ha
diritto a tre nuovi tocchi. Se tale palla cade a terra fuori del terreno di
gioco, il fallo è della squadra schierata dall’altra parte della rete.
9.1.2.3 Se il tocco simultaneo di due avversari al di sopra della rete
causa un contatto prolungato con la palla, il gioco continua.

9.1.3 Tocco agevolato: Entro l’area di gioco, ad un giocatore non è
permesso avvalersi di un compagno di squadra o delle attrezzature come
supporto per toccare la palla.
Tuttavia un giocatore che è sul punto di commettere un fallo (tocco della
rete, superamento della linea centrale, ecc.) può essere trattenuto o tirato
indietro da un compagno di squadra.

9.2 CARATTERISTICHE DEL TOCCO
9.2.1 La palla può toccare qualsiasi parte del corpo.
9.2.2 La palla non può essere fermata e/o lanciata. Può rimbalzare in
qualsiasi direzione.
9.2.3 La palla può toccare più parti del corpo del giocatore a condizione
che i contatti avvengano simultaneamente.
Eccezioni:
9.2.3.1 contatti consecutivi possono essere eseguiti da uno o più giocatori
a muro, a condizione che essi avvengano nel corso di un’unica azione;
9.2.3.2 al primo tocco di squadra, la palla può toccare consecutivamente
più parti del corpo di un giocatore, a condizione che tali contatti
avvengano nel corso di un’unica azione.

9.3 FALLI DI TOCCO DI PALLA
9.3.1 QUATTRO TOCCHI: una squadra tocca la palla quattro volte prima
di rinviarla.
9.3.2 TOCCO AGEVOLATO: un giocatore si avvale di un compagno di
squadra o delle attrezzature come supporto per toccare la palla entro
l’area di gioco.
9.3.3 PALLA TRATTENUTA: la palla è fermata e/o lanciata, non rimbalza
al tocco.
9.3.4 DOPPIO TOCCO: un giocatore tocca la palla due volte in
successione o la palla tocca in successione varie parti del suo corpo

IL DOPPIO TOCCO – Eterno dilemma

Interpretazione personale:
Con riferimento all’articolo 9.3, quello che
generalmente viene definito come “doppia” in
realtà rientra nel caso di “palla trattenuta” in
quanto la palla più che essere toccata due volte
in successione (cosa peraltro abbastanza
difficile nel gesto del palleggio) in realtà
uscendo dal palleggio “non rimbalza al tocco” e
quindi ruota vorticosamente su stessa
(indicatore sul quale gli arbitri basano per
convenzione la valutazione del fallo o meno) o
comunque esce dal palleggio in maniera
sporca.

Fatta questa necessaria premessa è da
sottolineare che la Federazione FIPAV, con il
comunicato n° 0001094/OP del 08 ottobre 2019
ha diramato le seguenti indicazioni
regolamentari:

IN FASE SPERIMENTALE NELLA

STAGIONE 2019-20, in tutte le fasi nei
campionati Under 14 e Under 16 maschile
e femminile, non si applicherà la Regola
9.3.4 relativa al fallo di DOPPIO TOCCO (“un
giocatore tocca la palla due volte in
successione o la palla tocca in successione
varie parti del corpo”) limitatamente alla sola
valutazione del secondo tocco di squadra
effettuato in “palleggio” e che non sia
intenzionalmente di attacco.
Fermo restando che il criterio valutativo dei
tocchi di palla deve essere improntato a
garantire la continuità del gioco
coerentemente con il contesto tecnico della
gara, ne consegue che non dovranno
essere sanzionati falli di doppio tocco
(cosiddette “doppie”) quando un qualsiasi
giocatore, non necessariamente palleggiatore

effettua un secondo tocco di squadra in
palleggio che non sia intenzionalmente diretto
verso il campo avversario (in tale caso
l’approccio valutativo dovrà essere analogo a
quello del terzo tocco di squadra).
Si conferma quanto previsto dalle Regole
9.2.3.2 (“al primo tocco di squadra, la palla
può toccare consecutivamente più parti del
corpo di un giocatore, a condizione che tali
contatti avvengano nel corso di un’unica
azione”)

Si coglie l’occasione per ricordare la piena
validità della Regola 9.3.3. (fallo di palla
trattenuta: “la palla è fermata e/o lanciata,
non rimbalza al tocco”) anche durante

l’effettuazione dei tocchi di squadra eseguiti

in palleggio.

Attendiamo il parere di un esperto.


