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Vince l’Under 19 in quel di Druento e guadagna la vetta del girone

Vince l’Under 15 in casa contro il Top Five

Vince anche il Volley contro Cavagnolo

VOLLEY  UISP

VITTORIE NETTE!!!!!

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

AtlEtico Tau. – Top Five 8-0

Serviva una partenza decisa nel girone

di ritorno e i torelli non si sono fatti

pregare schiantando il TopFive con un

sonoro 8-0.

Tripletta di Meoli, dopietta di Sandrucci

e reti di Zago, DalCero e Blaj

F.I.G.C – UNDER 19

Druento – AtlEtico Tau. 5-12

Netta vittoria dei ragazzi di Luca e

grazie al passo falso casalingo del

Nizza ora è testa a testa per il

primato nel girone.

Aggiornamento: purtroppo con il

comunicato ufficiale arriva la doccia

fredda, Il Fucsia Nizza vince a

tavolino la gara col Kinetika Taurus

e torna prima in classifica a 3

lunghezze.

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

In attesa del Campionato primavera

che inizierà a fine febbraio i ragazzi si

allenano con determinazione per

ripartire di slancio

F.I.G.C – PULCINI

Fermi anche i Pulcini per i quali si

prospetta la Coppa Carnevale UISP.

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

AtlEtico Tau. – Cavagnolo 3-0

Altra vittoria netta per le ragazze di

Dario e Betta, questa volta con qualche

affanno nel terzo set, ma in fondo

sempre in controllo della situazione.

I black-out temporanei che hanno

colpito il quartiere nella serata di lunedì

non arrestano la corsa delle nostre

‘’girls’’ che saranno prossimamente

impegnate:

Domenica 2 febbraio ospiti del SanGip

Lunedì 3 febbraio in casa contro

Venaria al PalaArmstrong alle 18:45



TUTTE LE NEWS SPORTIVE DEI NOSTRI RAGAZZIAnno V – Numero 11 Mercoledì, 22 gennaio 2020

La Gazzetta dell’AtlEtico

http://www.atleticotaurinense.it Seguici anche sui social:                                  Atletico Taurinense 2

INIZIO COI BOTTI!!!
I Tori di Luca vincono il recupero in quel di Druento e grazie al passo falso del Nizza che 

perde in casa contro Kinetica Taurus, volano al primo posto nel girone

F.I.G.C – UNDER 15

Druento 5

AtlEtico Taurinense 12

La cronaca:

Buon inizio anno per i torelli che nella partita di

recupero (causa pioggia) del mese di

novembre contro il Druento, in casa loro si

impongono per 12 a 5. In quella che si

prospetta una delle trasferte più insidiose per

via del campo piccolo e scivoloso riusciamo

comunque ad affermare la nostra superiorità in

termini di fisicità e tecnica. Ci “attacchiamo”

anche al detto “non succede ma se

succede…” riferendoci a Nizza-Taurus…

Si comincia con Mattia fra i pali, Luca

centrale, Fede e Albi laterali, Simo pivot. Nei

primi 3 minuti di gioco per ben due volte il palo

ci impedisce di insaccare in porta, prima con

Simo e poi con Albi. Al 5’ minuto Albi offre una

palla di tacco sul secondo palo a Fede che non

può far altro che accompagnare con un tap-in

in porta:1a0. Al 9’ minuto di nuovo palo per

Albi che deve ancora prendere le misure della

porta. Al 10’ arriva il pareggio dell’1a1 da

rimessa laterale loro sul piede del compagno

che insacca senza problemi. Esce Fede per

Pietro e Simo per Nico. Albi sembra finalmente

aver preso le misure della porta e sfonda la

rete del 2a1 con un palo- goal. Pochi minuti

dopo su angolo battuto da Albi, Pietro sgancia

il suo potente sinistro per il 3a1! Esce Albi per

Dani, Luca per Riky e Pietro per Davide. Verso

la fine del primo tempo su palla persa sulla tre

quarti, il Druento accorcia le distanze

portandosi sul momentaneo 3 a 2. Da qui

cominciano una serie di azioni confuse da

parte del nostro attacco ma che impegnano il

portiere avversario in diverse occasioni: lui si

dimostra comunque un buon portiere nel

respingere le nostre ripetute azioni offensive

con buoni riflessi.

Termina il 1° tempo con un solo goal di scarto.

Negli spogliatoi l’unico appunto da parte di

Mister Rea è quello di alzare di più la testa e

passare la palla, più spesso e velocemente

limitando gli individualismi; è sereno e

fiducioso e crede che il lavoro di squadra

possa portare ad un risultato assolutamente

positivo.

Comincia il 2° tempo con Gabri fra i pali, Fede,

Albi, Simo e Luca. Al 2’ siamo noi in attacco

con Simo che con una fulminea azione, scarta

il portiere insaccando il gol del 4a2. Al 4’ ci

pensa Luca che con un puntone dal limite a fil

di palo gonfia la rete per il 5a2. Simo è

posseduto dalla voglia di vincere e la sua

fisicità nel tentare di rubare il pallone

all’avversario gli costa l’ammonizione. Esce

Fede per Nico che subito coinvolto in un

azione Simo-Nico-Simo porta quest’ultimo a

segnare il goal del 6a2. All’11 minuto il

Druento accorcia le distanze a causa di una

nostra ennesima distrazione su rimessa

laterale: 6a3. Esce Simo per Pietro. Bella

azione di Pietro che recupera palla in difesa,

avanza scaricandola ad Albi che gli chiude il

triangolo; Pietro non sbaglia ad insaccare per

il 7a3! Entra Riki per Albi e Luca per Dani. Su

rimessa laterale nostra battuta da Pietro, Nico

intercetta e con un fantastico tiro a giro buca la

rete per il goal numero 8. Non c’è neanche il

tempo di esultare che in contropiede Nico

scarica per Dani che trovandosi solo davanti al

portiere insacca il 9a 3. Gli avversari

sembrano non averne più, ci vedono arrivare

da ogni parte e noni contengono le nostre

ondate offensive.

Al 20’ su contropiede nostro, Nico tira in porta

ma il portiere in uscita devia in calcio d’angolo.

La difesa del Druento è in affanno e il portiere

è impegnatissimo a contenere la palla che si

trova per la maggior parte del tempo nella loro

metà campo; diversi tiri spiovono da destra e

da sinistra nello specchio della sua porta. Non

ce la fa però a respingere un gran tiro di Nico

che in contropiede da posizione centrale

insacca il 10a3. Esce Pietro per Davide. In un

attimo di distrazione su calcio d’angolo del

Druento i padroni di casa trovano il 4° goal.

Ma alla botta loro, la nostra risposta è

immediata e ci pensa Nico che al 25’ trova il

goal numero 11 e la sua tripletta personale.

Escono Dani e Nico per Luca e Simo e il

Druento trova ancora un piccolo spazio per il

5° goal. L’ultima azione da goal la crea Simo

che in fascia scarica in mezzo per Luca che

spara in rete a porta vuota il goal del definitivo

12 a 5!!

A fine gara arrivano meritevoli anche i

complimenti del Mister avversario! E poi

accade l’impossibile…intorno alle ore 20 della

sera stessa, arriva una notizia clamorosa: il

Taurus ha battuto, come all’andata, il Nizza

permettendo quindi a noi di agganciarlo in

classifica a pari punti e tra due domeniche in

casa nostra saranno fuoco e fiamme per

prenderci la vetta della classifica!!

Ora però tutti concentrati e con la testa a

domenica prossima per affrontare il Don

Bosco Agnelli ultimo in classifica: no passi

falsi!

Atletico Press @ Federico Gaudino
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SICUREZZA E SUPREMAZIA
I torelli chiudono a rete inviolata per 8-0 una partita senza sorprese

F.I.G.C – UNDER 15

AtlEtico Taurinense 8

Top Five 0

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:

La prima giornata di ritorno del girone B

del Campionato FIGC Under 15

Piemonte-Valle d’Aosta vede la nostra

squadra al terzo posto, appena dietro

Orange Futsal Asti e Academy Torino

Futsal, una posizione che sentiamo

rappresentare pienamente i valori

dimostrati nelle prime otto partite e che

conferma ancora in questo 2019-2020

l’AtlEtico Taurinense come una

protagonista del futsal giovanile regionale.

Incontriamo in casa il Top Five con i favori

del pronostico, non tanto per la memoria

dell’incontro dell’andata dove faticammo

non poco ad imporci, quanto per la

classifica ed i dati caratteristici che

relegano gli ospiti nel terzo basso e con

un attacco dei peggiori.

Partiamo con una delle formazioni tipiche

composta da Manuel Ghisio in porta,

Mattia Meoli centrale difensivo, laterali

sono Riccardo Sandrucci e Stefano Zago

(nostro capitano e sempre alla caccia del

primato nella speciale classifica dei

cannonieri del girone) e Matteo Vignale

punta.

E’ subito pressione sui portatori di palla

degli ospiti, leviamo tempo e calma al loro

tentativo di regia, una tattica che ci riesce

tanto meglio quanto più percepiamo

incertezza e debolezza nel possesso palla

degli avversari.

La novità che meraviglia tutti però è

un’ammonizione inflitta ai nostri avversari

subito al 1’ per una mancata distanza

sulla rimessa laterale, sarà questo un

aspetto non trascurabile nell’evolversi del

confronto.

Le conseguenze del nostro pressing

cominciano a fruttare delle occasioni

vicino alla porta avversaria per le nostre

punte, ma è un tiro di Ricky dalla distanza,

onestamente crediamo solo con la pretesa

di saggiare la consistenza del portiere

avversario, che permette a Mattia, in

ottimo supporto dalle retrovie, di

approfittare della respinta corta e battere

sicuro in rete: 1-0 al 4’.

Prendiamo fiducia, vogliamo assestare un

parziale che ipotechi il controllo del

risultato; bello il velo di Ricky su corner

che permette la bomba a Zago: un pelo

fuori a lato del sette sul primo palo.

Palla gol ancora per il capitano servito da

Ricky davanti al portiere che viene

dribblato, troppa sicurezza nella

conclusione a porta vuota che si stampa

sul secondo palo, delusione nel volto del

ragazzo e urla del papà Tonino da bordo

campo.

.

Siamo al 6’, gli ospiti non sono intimoriti,

sembrano avere buone individualità e

volontà di organizzare

il gioco, arrivano vicino alla nostra area,

dobbiamo fermarli un paio di volte

fallosamente con Zago che poi, nero in

volto, lascia il posto a Mattia Zugno al 8’.

Non riusciamo a raccogliere il lavoro

sviluppato davanti da Matteo anche

perché il Top Five è una squadra che

esercita un certo possesso palla, anzi ci

dobbiamo salvare da un contropiede con

una bella parata di Manu al 14’.

I mister chiedono time-out per organizzare

il nuovo assetto con Jack e Mattia Zugno

nelle fasce e Ricky adesso centrale

offensivo.

I frutti si vedono subito al 16’ nella prima

ripartenza organizzata da Zugno con un

assist millimetrico per la fascia opposta

dove Ricky conclude con un diagonale

rasoterra a filo del secondo palo per il

raddoppio.

Ottima e veloce anche la costruzione di

triangolo successiva al 18’ tra il rientrato

Zago, Mattia Zugno e assist ancora per

Meoli a rimorchio che in tap-in anticipa

benissimo il portiere per il 3-0 e doppietta

personale.

…./….     Segue    …./….
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Andrea Brignolo ha modo di mettersi in

mostra con due bellissimi interventi

provvidenziali nel riparare errori di una

difesa la nostra un po’ rilassata.

Nico Blaj imprime dinamismo in attacco

proponendosi in buone ripartenze, ma non

trova soddisfazione a conclusione di una

bella azione organizzata da Ricky perché

è travolto da un intervento falloso non

rilevato.

Poco dopo segna il definitivo 8-0 allo

scadere quando raccoglie un lancio di

Ricky sulla sinistra e batte con un bel

diagonale l’estremo difensore avversario.

L’esordio nel girone di ritorno della nostra

squadra è apparso buono, sicuramente

migliore della prestazione post-vacanziera

del precedente turno contro lo Onnisport a

Nichelino.

Anche se travolto da un cappotto

impietoso, il Top Five, non sembra di

meritare una classifica così penalizzante,

è come se ancora non avesse un

amalgama che finalizzi e sfrutti al meglio

le buone individualità che sono presenti, a

nostro avviso, in misura superiore rispetto

ad altre squadre più premiate dal

punteggio.

Festeggiamo per ora ragazzi, che nei

play-off la musica sarà ben diversa!

Forza ragazzi, forza AtlEtico!

Atletico Press @ Marco Sandrucci

Gli ospiti provano a razionalizzare la

costruzione schierando il loro 6 come

centrale difensivo, un ragazzo di circa un

metro e trenta che sul veloce del Palatucci

all’andata aveva ottimamente figurato e

quindi accettano di concederci superiorità

fisica in questo ruolo critico, ma è l’arbitro

il protagonista dei prossimi minuti.

Punisce ancora con un giallo il Top Five

per distanza non rispettata su rimessa

laterale quando in realtà il loro giocatore si

stava allontanando e poco dopo a ruoli

invertiti non adotta lo stesso criterio contro

di noi.

Insorgono gli allenatori degli ospiti ed

anche i loro sostenitori da bordo campo,

ma ottengono solo l’ulteriore espulsione

dell’allenatrice per proteste

L’intervallo del primo tempo accoglie tutti

con un po’ di amaro in bocca per la piega

che ha preso un incontro sostanzialmente

corretto dal punto di vista disciplinare.

La ripresa vede Andrea Brignolo tra i pali

e un AtlEtico con la voglia di allungare

subito il parziale per non avere sorprese.

E’ Ricky che potrebbe trovare la giusta

soddisfazione al termine di un dai e vai

con Matteo, la conclusione potente di

puntone dai sei metri è veloce di

esecuzione ma scarsa di mira e finisce a

lato del primo palo, peccato.

Anche Zago è artefice di una percussione

delle sue sulla fascia sinistra, troppo forte

il filtrante centrale per Matteo che non

riesce ad agganciare.

Reagisce il Top Five trovando una bella

rotazione di palla per mandare al tiro

l’uomo libero, la nostra difesa chiude bene

però in extremis.

Succede poi quanto rischiato fino a questo

momento: Ricky in pressione offensiva

sovrasta il loro piccolo centrale, gli ruba

palla, resiste al ritorno ed infila in rete con

un buon rasoterra per il 4-0 al 3’ della

ripresa.

Siamo più tranquilli adesso, Andrea

Cavallero rileva Ricky e tenta di trovare la

sue soddisfazioni in una fase di gioco che

diventa meno contratta e più dinamica, noi

vogliamo segnare ancora per allungare e

far entrare tutti i ragazzi nella lista dei

marcatori e gli ospiti vogliono dimostrare

che possono provare a rimontare.

Stefano Zago è autore di alcuni tentativi in

azione personale e assist per i compagni

sul secondo palo ma non riusciamo a

trovare precisione e tempo giusti finché

finalmente una bellissima ripartenza di

Stefano si conclude con un assist

impossibile da fallire per il tap-in di Mattia

Meoli ed un errore difensivo favorisce

l’inserimento del nostro capitano che

finalizza ancora: 6-0 al 11’, partita chiusa

ormai.

Il Top Five ricorre giustamente al time-out

ed i nostri ragazzi si dissetano ben

rilassati.

Prima della fine si registrano ancora delle

belle occasioni a squadre aperte ma

siamo noi a smuovere ulteriormente il

risultato con Simone Dal Cero a segno su

assist di Mattia Meoli dopo una

percussione in azione personale.
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SEGNAPUNTI NUOVO – RISULTATO UGUALE 3-0
Ancora un successo casalingo col massimo punteggio per le ragazze giallo-nere

E stavolta contro una formazione non facile da affrontare

che all’andata ci aveva strappato un set

VOLLEY UISP – UNDER 17

Atletico Taurinense 3

Unisporto Cavagnolo 0
Parziali [ 25-19 25-19 25-21 ]

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:

Prende il via questa sera il girone di ritorno

della Regular Season con un incontro sulla

carta abbastanza impegnativo per le nostre

ragazze.

L’inizio gara è posticipato di 15 minuti rispetto

al solito orario per dare modo alle avversarie di

raggiungere il Palazzetto, pertanto alle 19:00

l’arbitro di rosso vestito può esibirsi nel

plateale fischio di inizio delle ostilità che invita

le ragazze a radunarsi al centro del campo per

i saluti di rito.

‘’ciao…ciao…ciao…ciao…ciao…..oooooooooo

ooooooooooooooooooooooooo 1!! 2!! 3!!!

Struzzeeeee’’

Si parte, Con Elisa in posto 1 e Cassoli sulla

diagonale, Giorgia e Sofia centrali, motorino

Marty al palleggio e Arianna opposto.

Partenza come sempre un po’ timidina, Elisa

serve bene, ma poi un pasticcetto al centro del

campo consegna il primo punto a Cavagnolo.

Cassoli, nonostante il dolore alla schiena

prova a martellare da posto 4 e ne esce un

diagonale vincente che ci ridà il servizio; ma

Giorgia lo sbaglia.. e va beh… tranquille dai,

c’è tutto il tempo.

Marty va al servizio e centra un Ace, e nella

giocata successiva trova Sofia in primo tempo

che non sbaglia. Parziale 4-2

La n° 42 ospite è un’arma pericolosa sia sotto

rete che da fondo campo e quando va lei al

servizio ci infila 3 ace di fila mandando nel

panico la nostra ricezione.

Alterniamo belle giocate a momenti di

distrazione (un caso eh.. mai successo.. ),

ma tra una ace e una schiacciata restiamo

sempre li a qualche lunghezza di distanza.

Il turno di Giorgia è il più produttivo del set,

anche lei, un po’ invidiosa della n° 24, carica il

destro e annichilisce la difesa avversaria con

3 ace.

Marty Cassoli è visibilmente sofferente e allora

tocca ad Ilaria rilevarne il posto.

Cavagnolo prova a tappare le falle, ma al turno

di Arianna le ospiti si devono arrendere. Ha

proprio ragione Betta quando dice che le

ragazze sono nei ruoli intercambiabili, infatti

quando va Arianna in battuta che fa? 3 ace

anche lei, e andiamooooo… e dopo un

recupero pazzesco di Lalla in tuffo la chiude

Elisa con un bel diagonale a fondo campo.

25-19

Un po’ sofferta ma è andata. Primo set vinto.

Si riparte nel secondo set con lo stesso

assetto del primo con Ilaria al posto di Marty

Cassoli tenuta precauzionalmente a riposo.

A parte un primo strappo inziale che vede

Cavagnolo portarsi avanti di due lunghezze

per il resto è un set che ci vede sempre in

assoluto controllo. Qualche errore di troppo al

servizio viene ben compensato dagli ace

potenti e devastanti che mettono al tappeto le

avversarie (ne conteremo a fine set 4 di Ilaria,

3 di Giorgia e 2 a testa per Elisa e Sofia).

A fine gara Mr Dario evidenzierà questo

aspetto, se a quelli che sembrano essere

troppi errori al servizio fanno da contraltare un

numero doppio di ace il bilancio è positivo e

quindi in linea con le aspettative.

A fine gara sarà così.

A metà set la panchina Giallo-nera opera un

cambio strategico: Dario e Betta invertono le

posizioni del palleggio e dell’opposto

inserendo Giulia al posto di Arianna e Vale

al posto di Martina Carrea.

L’equilibrio di squadra non cambia, dopo una

prima fase di assestamento dove sembriamo

perdere un po’ in lucidità e velocità di

esecuzione, l’organizzazione viene fuori e

ricominciamo a macinare gioco.

Chiudiamo anche questo set 25-19 grazie ad

un errore al servizio sull’ultima palla da parte

delle nostre avversarie.

Il terzo set è quello più problematico sotto tutti

i punti di vista; prima di tutto perché a partire

dalle 19:55 si verificano alcuni black-out del

sistema elettrico (scopriremo a posteriori che il

quartiere di Pozzo Strada è rimasto al buio per

diversi minuti), ma fortunatamente durano

qualche frazione di secondo, giusto il tempo di

dare noia alla n° 24 avversaria nel suo turno di

battuta (anche IREN tifa per l’AtlEtico

Taurinense )

Poi a seguire si verificano alcuni black-out

anche nel gioco giallo-nero. Soprattutto a metà

set quando sotto rete va in scena il duello da

mezzogiorno di fuoco tra Giorgia e la n° 24: è

un duello fatto di contese su palle aeree a filo

rete, di tentativi di attacchi centrali e di murate

a ripetizione. Non è dato sapere se sotto sotto

se ne siano anche dette li a stretto contatto,

ma agonisticamente parlando la disputa è

stata davvero avvincente. Però non copriamo

adeguatamente gli spazi dietro il muro e loro

hanno facilità a trovare i buchi giusti

…/…     segue    …/…
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E’ un momento di difficoltà, serve trovare gli

adeguati correttivi per neutralizzare il

vantaggio che Cavagnolo stà acquisendo sia

dal punto di vista mentale che di punteggio.

Dario chiama un time-out, siamo 15-14, si

sono avvicinate un po’ troppo… ma il break

non ottiene l’effetto sperato e al rientro in

campo Cavagnolo se ne va inesorabilmente

fino sul 15-20

Altro time-out. Ritrovare la calma e il gioco.

Obiettivo numero uno.

Ilaria prova a darci un po’ di respiro ma loro

riconquistano subito palla e siamo 16-21.

E qui, signori, sale in cattedra Giorgia Benghi.

Apre la lezione universitaria con un pallonetto

delizioso e perfetto nell’esecuzione e il ghigno

soddisfatto di Giorgia la dice lunga.. Chi c’era

al di la della rete?? Ma ceeeeerto… la 24.

Tiè!!!

Poi dispensa brividi e soddisfazioni da fondo

campo; va al servizio: Ace… boooom!!!

Ancora un servizio: Ace….. Booom!!!

Cavagnolo corre a ripari.. Ferma un attimo….

Time-out

Si ritorna in campo, Giorgia al servizio: Ace!!!

‘’e che c..’’ oops ..scusate ‘’e che diamine!!’’

Cavagnolo non ci stà capendo niente e per di

più ha finito anche i break. Dove non arriva Giò

ci pensa Elisa e con un diagonale stretto

micidiale nei tre metri ci tiene sempre li, senza

cedere un centimetro, senza mollare una

virgola.

Abbiamo fatto una rimonta pazzesca, 7 punti di

fila e abbiamo tra le mani la palla del match.

Chi va al servizio? Ma Giorgia naturalmente…

tre o quattro ceffoni al pallone per farlo

rimbalzare per terra, sguardo veloce al di la

della rete…. Dove sei?... Ah.. Eccoti li 24…

Palla lanciata in alto, polso ben teso… sbam!!!

La palla sibila nel campo avversario e….

Eheheheheh… eh si… Aceeeeeee!!!!!!

25-21

E’ successo anche stavolta.

Quando le speranze sembravano ormai al

lumicino, è venuto fuori tutto il carattere

AtlEtico, quello che fa battere i cuori di

mamme e papà, che puntuali scappano dai

rispettivi posti di lavoro per correre a tifare le

loro beniamine.

Bravi i nostri allenatori Dario e Betta che

anche nel momento di difficoltà della squadra

hanno voluto perseverare, dando fiducia a chi

fin qui ha giocato meno; fiducia ben ripagata

che sicuramente darà sicurezza a tutto il

gruppo.

Che bel momento. Godiamocelo tutto! E

continuiamo a sognare. Mai come

quest’anno….. SI PUO!!!

#struzzeforzAtlEtico

Atletico Press @ Daniele Carrea

INTERVISTA DOPPIA

‘‘un altro 3-0, ripartenza positiva nel 

girone di ritorno….’’

Dario: Oggi siamo riusciti a far giocare un 

po’ tutte le ragazze, anche quelle un po’ 

acciaccate. Nonostante ciò abbiamo 

mantenuto il gioco e il risultato e questo dà 

fiducia al gruppo’…

Betta: Si, ripartenza positiva con qualche 

incertezza di troppo. Alcuni errori davvero 

evitabili, per fortuna però le nostre ragazze 

ne sono uscite bene. Un grande aiuto ci è 

arrivato dalle avversarie a dire il vero

‘’ Terzo set col brivido della rimonta da 

parte delle ospiti…. ’’

Dario: Si abbiamo avuto un black-out, 

avevo una panchina di tutto rispetto ma era 

importante vincerlo senza cambiare niente, 

per dimostrare che si può rimontare 

indifferentemente da chi sta in campo

Betta:  Nel terzo set abbiamo avuto qualche 

momento di vuoto, abbiamo mollato la 

tensione troppo presto e le avversarie ne 

stavano approfittando. Salvifiche le battute 

di Giorgia negli ultimi punti direi.

‘’…..con Porporati e Cantoira era 

diminuita la percentuale di errori al 

servizio, oggi nuovamente 16 battute 

sbagliate. Un punto su cui riflettere?…’’

Dario: .. Ripeto, l’unico problema è evitare 

gli errori consecutivi, poi i16 errori non mi 

dicono niente, bisognerebbe avere il quadro 

completo.. A memoria ci sono stati parecchi 

Ace.  

‘’…..confermo…. 29 in totale  [ndr]’’

Dovremmo fare le percentuali e vedere se 

abbiamo fatto più punti o se ne abbiamo 

regalati

Betta:  Il servizio ci penalizza un po’ 

spesso, non riusciamo a a dare continuità 

alle battute. Sarà forse l’ansia e la fretta ma 

certo è che dobbiamo migliorare in questo 

aspetto.

Atletico Press @ Daniele Carrea


