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La bozza della locandina
del Torneo Nazionale di
Latina che si disputerà ad
Aprile è la testimonianza
di quanto positiva sia
stata la nostra presenza
alla precedente edizione.
I nostri colori giallo-neri
occupano praticamente
ogni angolo del nuovo
manifesto che promuove
la manifestazione 2020.
In alto il nostro mitico
capo Ultras’ ’Sergiu’’
esulta con Stefano Zago
sotto la curva, al cenetro
la nuvola giallo-nera alla
premiazione, sotto Jack
di
spalle
raccoglie
l’ovazione del pubblico
dopo un gol.

ABBIAMO
LASCIATO IL
SEGNO
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F.I.G.C – UNDER 21
Atletico – CUS P.O.
15 - 1
Goleada della nostra Under 21 che
soffoca le ambizioni di ripresa del
CPO. Triplette di Zago G., Sardo e
Pallavidino, doppiete per Zanatto e
Onofri, chiudono la lista i gol di
Robattino e Caccia
F.I.G.C – UNDER 19
Agnelli – AtlEtico Tau.
4-5
Brutta, bruttissima gara per i
ragazzi di Luca sul campo difficile
dell’Oratorio Agnelli. Condizioni
difficili per il tanto nervoso in campo
e sugli spalti, un incontro mal
gestito dal direttore di gara.
Scorrettezze e momenti di tensione
a farne le spese è Ricky, spinto con
violenza sulla recinzione.
Dimenticare in fretta il brutto
episodio e concentrarsi sul
prossimo incontro contro Nizza per
giocarsi il campionato.

http://www.atleticotaurinense.it

SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

CAMPIONATI F.I.G.C.

La ‘’bozza’’ della locandina del Torneo Nazionale di Latina 2020

F.I.G.C – UNDER 17
Atletico Taurinense – Sportiamo 9-4
Serviva un vittoria e la vittoria è
arrivata. Una buona risposta del gruppo
dopo il ribaltone delle settimane
passate. E’ il primo di 4 tasselli che
devono essere messi al posto giusto
per continuare a sperare nel cammino
verso i play-off: impresa proibitiva ma
non impossibile. Con l’atteggiamento
giusto si può puntare ancora al
traguardo.
F.I.G.C – UNDER 15
Agnelli - AtlEtico Tau. 2-11
Sonora vittoria dei torelli di Dany sul
campo dell’Oratorio Agnelli. Primo
tempo troppo approssimativo, seconda
frazione decisamente meglio. Queste
sono le gare da sfruttare per mettere a
punto i meccanismi e serve
concentrazione, Sempre!!
Seguici anche sui social:

VOLLEY UISP
VOLLEY UISP UNDER 17
Sangip - AtlEtico Tau.
AtlEtico Tau - Venaria
Le nostra girls saranno impegnate
domenica mattina alle 11:00 in trasferta
in via dei mille nel centro di Torino e
subito a seguire lunedì sera in casa
contro Venaria.
Tutti invitati a tifare per i colori gialloneri.
NON MANCATE!!!!

Atletico Taurinense

1

La Gazzetta dell’AtlEtico
TUTTE LE NEWS SPORTIVE DEI NOSTRI RAGAZZI

Anno V – Numero 12

Mercoledì, 29 gennaio 2020

PRIMO TASSELLO: OK!!!
Dopo il cambio alla guida tecnica la squadra risponde con una prestazione discreta e
centra il primo obiettivo sui quattro a disposizione
F.I.G.C – UNDER 17
AtlEtico Taurinense
Sportiamo

9
4

La cronaca:
Parte oggi la nuova avventura del gruppo
Under 17 dopo il cambio alla guida tecnica che
ha visto Elia lasciare il posto a Dany e Roby
per provare a dare una svolta alla stagione.
Le aspettative ovviamente sono alte sia da
parte del pubblico, oggi assai numeroso, sia
da parte dei mister che attendono una risposta
positiva da tutti gli elementi del gruppo, e
anche da parte della Società che ha deciso,
con estrema sofferenza e rammarico, il cambio
della guardia.
La gara di oggi è sulla carta alla portata, ma
come sempre il motto che Mr.Dany propone
da sempre è lo stesso: “Le partite per essere
vinte devono prima essere giocate”.
L’AtlEtico, scende in campo con una
sfavillante maglia giallo-nera e propone Luca
Fatiga a presidiare i pali della propria porta,
Nick Guaglione in un inedito ruolo di Centrale
di difesa, Carlo Vignale come sempre pivot si
spessore fisico e tattico, esterni Luca Pizzoglio
e Stefano Zago, preso in prestito insieme a
Mattia Meoli dalla Under15.
I padroni di casa propongono un buon giro
palla difensivo e cercano spesso la giocata
profonda centrale dove Carlo svolge al meglio
il suo ruolo di boa offensiva. La velocità di
Zago e la determinazione di Luca consentono
alla squadra di rimanere sempre alta e in
possesso palla. Sportiamo fa fatica ad
organizzare le linee di difesa e i torelli arrivano
spesso al tiro, purtroppo con una scarsa
precisione.
Nick nel ruolo difensivo da sicurezza e
organizzazione alla manovra e al 7’ trova Zago
tra le linee, Stefano con il suo caratteristico
guizzo improvviso aggira l’avversario e scarica
un diagonale che il portiere non trattiene. 1-0
A metà del primo tempo l’AtlEtico allunga,
grazie alle invenzioni di Carlo e Nick che nel
giro di due minuti ci portano sul 3-0.

http://www.atleticotaurinense.it

E’ il momento dei cambi, e nel far rifiatare il
roster di base intervengono Tommy Cameroni,
Matteo Busico, e Lorenzo Benozzo sempre
coordinati da Nick che in difesa organizza le
linee.
Ci esponiamo a qualche ripartenza da parte
degli ospiti che trovano il gol con un tracciante
che Luca non vede partire e si trova a tu per tu
con la palla all’improvviso, Luca devia, ma la
palla finisce in porta.
Poco male, l’AtlEtico non rinuncia mai a
giocare e nonostante i frequenti cambi
l’equilibrio rimane sempre la caratteristica
fondamentale di questo match.
Meoli da il suo contributo ora in difesa ora
sulla fascia e Carlotta, subentrata sulla fascia
tenta in tutti i modi di riprendersi il badge di
“Lady Bomber”, ma la fortuna non è dalla sua
parte e fallisce il bersagli per un soffio.
Ci pensa Matteo Busico a riportare la squadra
avanti di qualche lunghezza con una
cannonata che si infila nel sette.
Nell’intervallo la squadra rinuncia a rientrare
negli spogliatoi e si raduna stretta a bordo
campo. Roby dispensa consigli tattici su come
affrontare la seconda frazione di gioco e Dany
cerca di lavorare sulla motivazione, sul trovare
e sfruttare a fondo i punti di forza di ogni
componente del gruppo.
Seguici anche sui social:

Ne verrà fuori un secondo tempo ancora
equilibrato con i gol di Matteo Tamagnone e le
doppiette di Carlo e Niccolò per il risultato
finale di 9-4.
Che dire, una gara discreta, tatticamente non
perfetta e tecnicamente discreta. C’è molto da
lavorare sull’aspetto del gioco che oggi forse
non è stato brillante e a tratti risolto più da
giocate individuali che di squadra, ma del resto
non è facile adeguarsi immediatamente al
cambio di approccio alla gara dei nuovi mister
e i ragazzi sono stati bravi a cercare di
risolvere con il loro bagaglio tecnico e tattico
sin qui acquisito, alcune situazioni difficili.
Complimenti a tutti per l’impegno e per lo
spirito di sacrificio che si sono visti sia oggi in
campo che nella settimana precedente durante
gli allenamenti. Il lavoro da fare è tanto e il
tempo è tiranno, martedì 4 febbraio a Lanzo
sarà in gioco la possibilità di raggiungere i
play-off. Sarà la prima sfida da “dentro o fuori”,
come del resto lo saranno le altre due gare a
venire contro Bardonecchia e di nuovo
Sportiamo.
Serve
crederci,
bisogna
convincersi che ce la possiamo fare.
Forza ragazzi, è ora di tornare a sognare!
#sempreforzAtlEtico
Atletico Press @ Daniele Carrea
Atletico Taurinense
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NESSUN DORMA
Nonostante lo 11-2, il coraggio dei piccoli dell’Agnelli si è notato

F.I.G.C – UNDER 15
Don Bosco Agnelli 2
AtlEtico Taurinense 11
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:
Questa domenica di gennaio il ritorno
contro il Don Bosco Agnelli è previsto alle
ore 15:00, come da tradizione calcistica
dei tempi quando le dirette televisive
praticamente non esistevano. Orario
classico per una classica della storia delle
nostre società che si è riproposta decine
di volte declinata per le varie selezioni
giovanili, prima nei campionati UISP ed
ora FIGC.
In questo circostanza la classifica non è
favorevole ai nostri avversari che finora
hanno racimolato soltanto tre punti e che
abbiamo sonoramente sconfitto al
Campus nel turno dell’andata. Durante il
riscaldamento si nota che hanno solo tre
cambi ed un solo portiere e si constata
che la maggioranza di loro è circa due
anni più giovane dei nostri ragazzi ma,
come vedremo, spesso l’apparenza
inganna.

http://www.atleticotaurinense.it

Il nostro quintetto di partenza vede in
campo Amine Salmane centrale difensivo,
Giacomo Carrea e Riccardo Sandrucci
laterali, Matteo Vignale punta, oltre
naturalmente a Manuel Ghisio tra i pali.
Dopo un errore difensivo, che per poco
non determina una partenza ad handicap,
i torelli ingranano una serie di ottime
occasioni che vedono soprattutto Ricky ed
Amine rimpiangere il mancato vantaggio
per poca determinazione con l’aggiunta
anche di un certo merito per il portiere
avversario.
Deve pensarci Matteo a capitalizzare
l’assist sotto porta di Ricky al 4’ e
muovere il pallottoliere sullo 0-1 per noi.
Fin dalle prime battute però i nostri
ragazzi sembrano sottovalutare il valore
degli avversari, è vero che riescono a
sovrastarli fisicamente grazie ad una
differenza di 10-15 cm di altezza ed una
struttura muscolare più sviluppata, ma
l’agonismo e la tenacia dei padroni di casa
sono da lodare: non si tirano mai indietro
nei contrasti che riescono anche a vincere
più spesso di noi, hanno una buona
tecnica individuale, un buon portiere e
sembrano fare molto “squadra”.
Il risultano è che l’Agnelli approfitta di
alcune incertezze e superficialità della
nostra difesa e Manu si deve impegnare
due volte per salvare la rete.
Seguici anche sui social:

Noi invece non vogliamo giocare con
attenzione e regole, siamo sicuri della
nostra tecnica individuale ma siamo affetti
dalla
imprecisione
cronica
nelle
conclusioni. Dopo Ricky nei minuti iniziali,
al 8’ è Matteo che, dopo aver deliziato il
pubblico con una veronica in area
avversaria facendo fuori due marcatori,
spreca il puntone conclusivo a lato dal
palo.
Il raddoppio lo sigla Nicola Blaj al 10’,
freddo e concreto si fa trovare sul
secondo palo al seguito della ripartenza
guidata da Jack.
Il 3-0 lo porta a casa Matteo due minuti
dopo, è stato bravo a seguire l’attacco di
Jack ribattuto dall’ottimo portiere.
Le cose vanno meglio adesso, quando
partiamo palla al piede e scambiamo in
velocità arriviamo presto a far male, ma
soffriamo la costruzione ragionata, quella
che avvia il portiere con la palla al terzino
e che dovrebbe coinvolgere tutto il
quartetto. L’Agnelli è bravo a pressare
subito i nostri portatori, loro sono piccoli e
veloci, noi siamo serviti da Manu con
l’avversario addosso e non siamo efficaci
a supportare lo scarico; alla fine ci
salviamo, spesso perché abbiamo più
muscoli ed altezza, ma con altri avversari?
…./….

Segue …./….
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Si capisce che comunque la partita è
senza storia, per i prossimi dieci minuti si
gioca su una metà campo soltanto e
fioccano le palle gol per Stefano Zago,
entrato a rilevare Matteo, che imperversa
nel rubare palla in attacco e nelle sue
percussioni travolgenti e per Andrea
Cavallero che oggi lavora sulla fascia
destra.
Al 20’ entra Simone Dal Cero e la
differenza di “quota” tra le due squadre
diventa ancora più evidente, ottiene un
paio di buone palle gol sotto porta ma non
riusciamo a passare.
Time-out Agnelli ed il nostro Mister Carrea
approfitta per sfogarsi con i ragazzi, non è
affatto contento e lo si sente benissimo
anche da fuori campo; ne fa le spese la
mitica lavagnetta per la tattica, così
sappiamo cosa regalargli alla prossima
occasione.
Il time-out ha funzionato, ma per l’Agnelli!
Ci infilano su errata rimessa laterale che
viene intuita da una ragazzino fulmineo,
prende palla, punta la porta, noi dietro
siamo fermi, Manu è battuto sul primo
palo 1-3, bravi loro.
Gli avversari si galvanizzano, continuano il
pressing alto e riescono ad organizzare
un’azione da manuale del futsal con
scambi a due tocchi tra tre uomini,
arrivano davanti a Manu per la battuta
finale ma Andrea ci mette il piede
all’ultimo e salva. Il rimpallo favorisce
un’insperata ripartenza organizzata tra
Mattia Zugno e Simone che arriva ad
infilare sul primo palo per il 1-4, non se lo
meritava l’Agnelli ma …. la palla è
rotonda.
L’intervallo è trascorso in campo con
riunione a cerchio indetta dal Mister,
adesso sembra più calmo e posato.
La ripresa vede Andrea Brignolo tra i pali
e Mattia Meoli centrale di ferro, poi Jack,
Zago e Matteo.

http://www.atleticotaurinense.it

Si nota un cambio di passo nella nostra
squadra, siamo coscienti della superiorità
e vogliamo chiudere, di forza, di velocità,
di potenza ma poco di testa però.
Ne escono delle azioni frettolose, molti
passaggi imprecisi, più individualismo del
necessario, sembra come se stessimo
perdendo e mancassero pochi minuti alla
fine. Gli avversari ci contengono a
malapena, ma non mollano e nei contrasti
sono più calmi ed efficaci di noi,
conquistiamo tante palle con il pressing
alto ma le perdiamo subito dopo per fretta
ed imprecisione. Si distingue ancora il loro
portiere neutralizzando una bomba di
Zago vicino al sette del secondo palo.
In questo scenario, che durerà per tutta la
prima metà del secondo tempo, si
incastona una bel fraseggio tra Zago e
Matteo chiuso da questi con precisione sul
primo palo: 1-5 al 4’ e tripletta per lui oggi.
Agnelli non riesce a contenerci più, si
limita a difendere con i denti e provare a
scavalcare il centrocampo con dei lanci
improbabili per la punta che non può
avere scampo per la guardia di Meoli.
Passa quindi Stefano Zago per due volte:
prima vincendo di forza un tackle e
trovando un destro preciso sul primo palo
e poi girando bene un appoggio di Meoli
da sotto misura; 1-7 ma abbiamo
sbagliato ancora delle belle occasioni con
Ricky e Simone e con lo stesso Zago.
Partita ormai compromessa ma onore ai
padroni di casa che non hanno mai
suonato la ritirata; al 13’ devono però
abbattere Ricky in area e subire la bella
trasformazione su rigore di Andrea
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Cavallero, si rifugiano ancora in time-out
al 15’.
Alla ripresa di gioco, sul punteggio di 1-8
per noi, le squadre sono ormai larghe e la
partita non ha più seri connotati tattici; noi
andiamo in rete con Ricky a conclusione
di un bel fraseggio con Mattia Meoli e
l’Agnelli approfitta di una nostra
leggerezza difensiva tra Andrea Cavallero
e Zugno per segnare la seconda rete,
viziata dal dubbio di un fallo non rilevato:
2-9.
Andrea Brignolo deve impegnarsi in un
paio di occasioni ed anche il loro portiere
si supera nel parare un aggancio al volo di
Ricky su lancio tutto campo di Andrea
Passiamo ancora con Mattia Zugno su
triangolazione di ritorno da Ricky che si
chiama il portiere su di se e con Andrea
Cavallero al termine di una bella
ripartenza.
Il finale è una suonante vittoria per 11-2
contro una squadra che è penalizzata
eccessivamente da essere praticamente
fuori quota in questo campionato ma che
crediamo sarà una delle protagoniste delle
prossime annate.
L’attenzione è quindi subito rivolta al
prossimo turno contro lo Academy Torino
Futsal, leader del girone, che verrà a
trovarci al Campus: se riusciremo ad
attuare una solida fase difensiva ed
essere precisi nelle conclusioni, lo scontro
potrebbe riaprire la speranza per la prima
o la seconda posizione ed un accesso
privilegiato ai play-off.
Forza ragazzi, forza AtlEtico!

Atletico Press @ Marco Sandrucci

Seguici anche sui social:
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