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Rullo compressore da trasferta
Vittorie su tutti i campi UISP, dai Primi Calci ai Pulcini agli Esordienti.. Compreso il Volley
VOLLEY UISP – Coppa Italia «A»
Dorca Volley Biella
1
AtlEtico Taurinense
3

VOLLEY UISP – Coppa Italia «A»
AtlEtico Taurinense
3
Reba Volley
0

Gara giocata il 30 aprile 2016

Gara giocata il 2 maggio 2016

Quarta vittoria di seguito delle ragazze
di Betta e Dario che anche al Palazzetto
di Cavaglià impongono il loro gioco dopo
una prima frazione giocata come al
solito con il freno a mano tirato.
Match tiratissimo ed emozioni a non
finire ma alla lunga viene fuori il
carattere delle Taurine con Viki
Mamusi, oggi implacabile, che mette a
terra il suo migliore score stagionale: 19
punti!

Questa volta non ce n’è!!!
Il Reba, che in campionato aveva
spadroneggiato nei due incontri, questa
sera se ne va frastornato e con le
orecchie basse dal PalaArmstrong,
messo in riga da un AtlEtico compatto,
solido e determinato che non ha
lasciato scampo alle avversarie.
Vittoria rotonda per 3-0 delle Taurine
con Ilaria sugli scudi e Smartis che
recupera quasi tutte le schiacciate
avversarie.

Viki: Top Scorer a Biella contro il Dorca

INSERTO
UISP - Categoria Primi Calci
Globo Grugliasco Bianco 1
AtlEtico Taurinense
2
Finalmente una vittoria per i nostri
piccoli amici e per di più in trasferta su
un campo difficile come quello di
Grugliasco.
Primo tempo scoppiettante, secondo
tempo da dimenticare e terza frazione
attenta ed efficace.
Ottimo risultato che da morale in vista
del finale di campionato

www.atleticotaurinense.it

Non perdetevi l’ormai consueto
appuntamento con le rubriche
THE MAN OF THE WEEK
e
L’ANGOLO DEI PAPA’!!!!
Nelle pagine interne

UISP - Categoria Pulcini
San Donato
0
Atletico Taurinense
3
Sotto un diluvio pazzesco i ragazzi
di Enzo e Daniele (oggi spettatore
e sostituito alla grande da Ivan)
ottengono
finalmente
una
convincente vittoria.
Tre tempi dominati e sprazzi di bel
gioco nonostante il terreno reso
difficile e scivoloso.
Tripletta di Andrea Brignolo che
balza in testa alla classifica
marcatori e 4 reti di Mattia oltre ai
sigilli di Diego e Riki

UISP - Categoria Esordienti
Play-OFF
Villafranca
1
AtlEtico Taurinense
2
Campo difficile, trasferta insidiosa, ma i
ragazzi di Roby e Ferruccio se la cavano
bene e ottengono una importante
vittoria in vista del ritorno di sabato
prossimo dove ci si giocherà l’accesso
alle semifinali.
Prima e terza frazione vinta di misura,
secondo tempo da dimenticare, ma per
effetto della nuova regola di
quest’anno i Torelli portano a casa la
vittoria.

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense

1

Anno I – Numero 20 – La Gazzetta del Campus – Martedì 03 maggio 2016

A Villafranca….la facciamo franca!!
Vittoria in trasferta nel primo quarto di finale dei Play-Off

Gara insidiosa quella
disputata dai torelli al
palazzetto di Villafranca
giocata sul parquet
terreno nel quale i
ragazzi di Roby e
Ferruccio (oggi assente
per motivi personali)
non sono abituati a
misurarsi e come se
Il cammino continua!!!
non bastasse su un
rettangolo di gioco
piccolo , contro una
Iniziano bene i torelli: al primo minuto si
squadra povera di gioco ma
libera bene Pietro sulla fascia destra il quale
pericolosa sulle palle inattive.
serve un ottimo pallone a Carlo che si libera
Infatti gli unici pericoli (e gol subiti
del suo avversario diretto , calcia molto bene
dall'AtlEtico)
da
parte
del
ma il portiere si salva i calcio d'angolo.
Villafranca sono arrivati alle
Un minuto dopo è il Villafranca su calcio
carambole cercate sui calci
d'angolo a rendersi pericoloso il numero 7 si
d'angolo e rimesse laterali. Questa
incarica della battuta servendo in area sulla
volta la regola criticabilissima del
destra e il numero 11 calcia al volo ma
conteggio dei parziali ai fini del
capitan Marco para.
risultato finale ha agevolato gli
Questo elemento tattico dei rossogialli di
ospiti poiché i tempi si sono
casa sarà il "leitmotiv" di tutto l'incontro.
conclusi con i risultati di : 0:1 - 3:0
L'AtlEtico invece imbastisce il gioco cercando
- 0:1 con il risultato finale di 1-2
soluzioni diverse, delle volte affidandosi ad
(reti di Gabriele Verderone e
iniziative personali dei suoi giocatori migliori
Carlotta).
e in altre con azioni corali rendendosi in
Risultato comunque giusto per
diverse occasioni pericolosi, come al 5' dove
quello che si è visto in campo.
Gabriele Verderone conquista un ottimo
Veniamo alla cronaca : nella prima
pallone a centrocampo , serve molto bene
frazione i nerogialli
privi di
sulla destra al limite dell'area Carlo che con
capitan Tommy convalescente ma
eccessivo altruismo invece di calciare a rete
comunque in panchina per
preferisce tentare di servire di nuovo il
incoraggiare i suoi e di Lorenzo
numero 6 e l'azione sfuma.
infortunato ( due assenze
Ma un minuto dopo è proprio Gabriele
pesantissime per mister Roby )
Verde a portare la sua squadra in vantaggio
entrano in campo schierati a
recuperando la palla nella propria metà
rombo con Marco (capitano) tra i
campo avanzando liberandosi di un paio di
pali , Gabriele Verderone centrale
avversari arrivando quasi a fondo campo
di difesa, laterali Federico e Pietro,
sulla destra , evita il ritorno dei difensori
Carlo centrale d'attacco.
dirigendosi verso la porta e di esterno destro
insacca! 0:1 gran bel gol!!!!

www.atleticotaurinense.it

Foto: © Roberto Lapaglia

Categoria – Esordienti
Villafranca
1
AtlEtico Taurinense 2

Al 9' esce Carlo e entra
Matteo.
Subito Gabriele Verde
offre al numero 5 la
possibilità
del
raddoppio recuperando
la sfera nella propria
metà campo si libera di
un avversario e offre un
pallone
smarcante
verso il vertice sinistro.
Il biondo attaccante ha
un ottimo controllo e
calcia a rete cercando
di mirare il palo più
lontano di poco a lato.

All'11 esce Pietro che ha disputato
un ottimo primo tempo e entra
Carlotta.
Le risposte del Villafranca come
già detto sono affidate ai calci da
fermo
creando
non pochi
grattacapi a Marco il quale fa
buona guardia.
Al 12' un episodio dubbio che
affidiamo alla moviola: su un
traversone del laterale del "Villa"
Gabriele Lazzarin, subentrato a
Federico, colpisce con un braccio:
proteste dei padroni di casa ma
l'arbitro fa proseguire . Si conclude
così il primo tempo con il risultato
di 0:1 per l'AtlEtico.
Secondo parziale da dimenticare
per i ragazzi di mister Roby.
I padroni di casa insistono con l'
unico schema già provato nel
primo tempo anche nel secondo,
questa volta raccogliendone i
frutti: al 4' al 6' e al 10' due su
calcio d'angolo è una su fallo
laterale quasi dal fondo.
../.. segue
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Le rimesse vengono battute di
potenza verso l'area affollata ,due
volte su tre la palla è carambolata
sui giocatori dell'AtlEtico e la palla
finisce in rete mentre il terzo gol
carambola sul piede di un giocatore
del Villafranca con lo stesso
risultato.
Roby in questa fase si è molto
arrabbiato
coi
suoi
perché
nonostante cercasse di spiegare
come neutralizzare efficacemente
questa tecnica avversaria alcuni
non la applicavano.
Dopo il secondo gol stupido preso ,
la squadra si è demoralizzata e
anche il mister ha lasciato che si
concludesse il secondo tempo
facendo argutamente risparmiare
le forze ad alcuni dei suoi per poi
giocarsi tutto nella terza frazione
dando nell'intervallo le giuste
disposizioni tecnico tattiche ai suoi.
Nella terza frazione Roby schiera
oltre a Marco Gabry Verde, Jacopo ,
Federico e Carlo. La squadra
riprende quota, al 2' Gabriele V.
Tenta un tiro dalla distanza ma il
numero 1 di casa fa buona guardia.
Al quinto sempre Gabry offre un
pallone a Pietro subentrato a Carlo
che prova a concludere con poca
fortuna. Al 6' grande occasione sui
piedi di Pietro che si libera molto
bene a centrocampo si invola verso
la porta avversaria trovandosi tu
per tu con il portiere che gli nega il
gol grazie a un prodigioso
intervento.

Intanto esce Federico e entra Carlotta .
Al 7' è sempre il numero 7 che si inventa
una grande giocata sulla tre quarti
avversaria destra, servendo con un
pallonetto smarcante Carlotta che calcia
ma la palla si spegne a lato.
Al 10' su azione da calcio d'angolo Gabriele
Verde protegge la palla e scocca un gran
tiro
che
ancora
il
portiere
miracolosamente para nuovamente in
calcio d'angolo.
I padroni di casa dal canto loro giocano di
rimessa tentando il colpaccio come nel
secondo tempo ma i ragazzi di mister Roby
hanno
recepito
egregiamente
le
disposizioni e non si fanno sorprendere.
Al 12' la svolta! Finalmente lady bomber in
ombra fino a quel momento da un saggio
di ciò che è capace : prende palla a
centrocampo , si invola sulla sinistra e
quasi al limite dell'area calcia un vero e
proprio siluro che si insacca alle spalle del
portiere mandando in visibilio tutto il
palazzetto e la squadra 0-1!

All'ultimo minuto è ancora AtlEtico
con una entusiasmante azione di
Gabry V. sulla destra che arrivato
nella tre quarti avversaria serve un
pallone d'oro a Carlo tutto solo
davanti alla porta il biondo
attaccante manca per un soffio
l'impatto è l'azione sfuma , ma non
c'è tempo per rammaricarsi perché
arriva il triplice fischio dell'arbitro ed
è tripudio in campo dei giocatori e
sugli spalti da parte del nutrito
gruppo degli ultra' venuti a seguito
della squadra.
Il risultato finale di 1-2 fa ben
sperare per la partita di ritorno in
casa e di conseguenza per il
passaggio del turno e accedere così
alla semifinale , anche perché molti
giocatori
nerogialli
per
le
caratteristiche che hanno , sono
stati penalizzati dal campo del
Villafranca.
Roby
e
Ferruccio
avranno
sicuramente modo in settimana di
preparare l'incontro di sabato
prossimo al meglio anche in vista dei
rientri importantissimi di capitan
Tommy e Lory
AtlEtico Press © Sergio Verderone

THE MAN OF THE WEEK!!!
Per la rubrica "Man of the week"
Nella
difficile
trasferta
a
Villafranca valida per il primo
turno di andata dei quarti di finale
dei play-OFF l'atleta che vince il
riconoscimento come migliore
giocatore votato dagli stessi
protagonisti è:

GABRIELE VERDERONE

Parziali [ 0-1 ] – [ 3-0 ] – [ 0-1 ]
Formazione: 1. Marco DeAngelis - 2 Pietro Laurino - 3.Gabry Lazzarin – 4. Andrea Arlunno - 5. Matteo Tamagnone
6. Gabry Verderone - 7. Fede Panizzo - 8. Tommy Cameroni – 9. Lory Benozzo – 10. Carlotta Martinasso
12. Lorenzo Magri - 25. Carlo Vignale -– 99. Jacopo DiMauro
All. Mr. Roberto Lapaglia – Mr. Ferruccio Benozzo

www.atleticotaurinense.it

con 5 voti
Complimenti a Gabriele!
Chi sarà il prossimo?
AtlEtico Press © Sergio Verderone
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Ci siamo svegliati dal letargo!!!!
Foto: © Archivio AtlEtico Press

Impresa dell’Atletico in trasferta e prima meritata vittoria del 2016.
Categoria – Primi Calci
Globo Bianco
1
AtlEtico Taurinense
2

Inizia la gara e Fili, alla prima
occasione, ruba palla ed insacca
con un sinistro preciso, sbloccando
subito il risultato. (0-1)
I padroni di casa reagiscono, ma i
nostri danno l’impressione di
poter controllare le loro sfuriate
offensive. Fili, stavolta in veste di
difensore, salva sulla linea di porta
un pallo netto destinato ad
entrare in rete. I nostri, però, poco
dopo, si fanno infilare da un
contropiede ben orchestrato dal
Globo Bianco con la nostra difesa
presa alla sprovvista.
(1-1)
Oggi, però, i nostri non ci stanno e
si vede che vogliono espugnare il
campo di Grugliasco. Passa un
minuto e ancora Fili, su schema da
fallo laterale, controlla ed infila il
portiere avversario con un
diagonale chirurgico. (1-2)
L’azione successiva vede Edo
impegnare il portiere dei Bianchi
con un gran tiro dalla distanza
salvato sulla linea, ma non
trattenuto, sulla ribattuta Ale
centra il palo, Gio si avventa sul
pallone che esce di un soffio.

www.atleticotaurinense.it

Davide cerca la via del gol

I nostri avversari non mollano, anzi,
intensificano gli sforzi ed in difesa Fili chiude
in scivolata un contropiede pericoloso ed Edo
deve fare gli straordinari. Solo un paio di
nostri errori difensivi permettono ai padroni di
casa, prima, di pareggiare (2-2) e poi di
portarsi in vantaggio (3-2)
Il doppio schiaffone preso nel giro di un paio
di minuti, invece di demoralizzare i nostri, li
stimola a reagire con rabbia, decisi come non
mai a non arrendersi.
La reazione si concretizza con un tiro di Edo, il
portiere non riesce a bloccare e Gio ribatte in
rete. (3-3)
Passano un paio di minuti e la situazione si
ripete come in una fotocopia, ancora Gio,
come un falco, ne approfitta e ci porta in
vantaggio. (3-4)
In questa fase Gio è incontenibile. Finalmente
si ricorda di avere delle qualità e tira fuori tutti
i colpi del suo repertorio. Ancora lui, coglie di
sorpresa il frastornato portiere avversario, con
un tiro dalla distanza. (3-5)
Ora i nostri, galvanizzati e sostenuti dal
pubblico, sciorinano belle trame di gioco e
degli scambi interessanti, rischiando poco o
nulla sulle ripartenze degli avversari. Una
stupenda azione ragionata parte dal piede di
Edo, oggi più efficace del solito in fase di
impostazione, raggiunge Ste che controlla
bene e libera Ale che fulmina il portiere con
un diagonale preciso. (3-6)
Poco dopo siamo ancora nell’area del Globo
Bianco e Gio corona la sua gara approfittando
di uno svarione difensivo. (3-7)
Il primo tempo finisce con i nostri ancora in
attacco.

Nel secondo tempo Fabio rimescola
le carte per fare in modo che
giochino
tutti,
anche
se,
ovviamente, ciò significa perdere
qualcosa in equilibrio.
Partiamo bene con Davidino che
imbecca Ste bloccato al momento
della finalizzazione, proprio davanti
al portiere. I nostri avversari, però,
sono scesi in campo con un piglio
diverso in questo secondo tempo e
ci danno subito del filo da torcere.
Edo salva la situazione in un paio di
contropiedi, ma si vede che non
potremo resistere a lungo agli
attacchi dei Bianchi. Infatti, un
giocatore dei padroni di casa
indovina una rasoiata angolatissima
che porta in vantaggio i suoi e da
forza alla sua squadra che, da quel
momento, comincia a pressare a
tutto campo. (1-0)
Giac si batte per recuperare palloni
e si concede una fuga sulla fascia,
guadagna il fondo e mette in mezzo
un pallone invitante non sfruttato
dai compagni a causa di una bella
chiusura dei difensori avversari.
Subito dopo, ancora Giac imbecca
molto bene Ste che prova a ridargli
la palla, ma anche stavolta la difesa
chiude tutti gli spazi.
Il raddoppio dei padroni di casa
arriva grazie ad un regalo dei nostri
che, pressati in maniera asfissiante,
ogni tanto perdono palla in difesa
facilitando il gioco degli avversari.
(2-0)

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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La pressione dei Bianchi aumenta
e Omar deve uscire alla grande
per neutralizzare un altro attacco.
Il forcing aumenta in maniera
esponenziale, tanto che si contano
almeno
quattro
corner
consecutivi, tutti sventati dai
nostri che si prodigano in tutti i
modi per limitare i danni e anche
chi non è propriamente un
difensore, come Davidino, Gabri e
Giac, si danna l’anima per creare
una barriera davanti a Omar.
Nonostante ciò, siamo ancora noi
a regalare un pallone d’oro agli
avversari
con
un
rilancio
avventato sfruttato nel migliore
dei modi dai Bianchi. (3-0)
Ormai siamo in bambola. Passano
trenta secondi ed arriva il quarto
gol. (4-0)
Davidino lotta fino alla fine in fase
di copertura e prova a fare
ripartire i suoi, ma non basta e i
padroni di casa arrotondano in
contropiede. (5-0)
Nel terzo tempo, le squadre
entrano in campo visibilmente
tese, consapevoli che basterà poco
a spostare l’equilibrio della gara
verso la vittoria o verso la
sconfitta.
A sbloccare la partita e a dare una
sferzata di coraggio ai suoi, ci
pensa Fili che recupera una palla
sulla sua fascia e da una posizione
impossibile lascia partire un
missile in diagonale che si infila
all’incrocio dei pali opposto. E’ la
svolta! (0-1)

I nostri cominciano a giocare bene ed a
controllare la partita chiudendo ogni spazio
agli avversari, intontiti dal nostro cambio di
registro tra secondo e terzo tempo. In
questa fase, Fili lotta a tutto campo
recuperando palloni, imbeccando i
compagni e tentando conclusioni. Ale lo
spalleggia alla grande creando continui
pericoli per la difesa avversaria e aiutando
la squadra in fase difensiva. Edo rende la
vita impossibile agli attaccanti del Globo
Bianco ed oggi si distingue anche per ottimi
disimpegni e tiri dalla distanza. Nonostante
la nostra supremazia, abbiamo sempre e
solo un gol di vantaggio e tutto può ancora
accadere. Ci pensa Ale a confezionare il
colpo di grazia. Conquista palla al limite
dell’area, si accentra e fulmina il portiere
avversario. (2-0)
Tutti i ragazzi dell’Atletico danno il loro
contributo e tutti sono determinati a
portare a casa una vittoria che manca da
troppo tempo. Pressiamo alto e chiudiamo i
padroni di casa nella loro metà campo. Le
occasioni si susseguono con Fili che in pochi
minuti crea lo scompiglio nell’area
avversaria, Ale che, sempre pericoloso,
continua a tenere in apprensione la difesa
dei Bianchi e Giac che insieme ai compagni
recupera e tira appena può.
Il tempo termina con la palla sempre fra i
piedi dei nostri. C’è ancora tempo per
vedere un recupero impossibile di Fili, dopo
uno scatto di 30 metri alla Bolt, che passa a
Giac il quale conclude prontamente, ma il
portiere è sulla traiettoria, devia a fatica, la
palla danza sulla linea, ma non entra.

Angolo dei papà:
Il segreto di questa prestazione sta
nel warm up coi papà prima della
partita. Mai visto tanto agonismo!
Al controllo antidoping, però, sono
state riscontrate solo tracce di
cioccolato e patatine fritte.
I nostri ragazzi entrando, senza
ritegno, in scivolata sulle nostre
caviglie hanno dissolto l’ansia da
prestazione
che
li
ha
accompagnati per tutto il 2016 e
finalmente hanno giocato leggeri e
determinati.
Il warm up coi papà dovrebbe
diventare un’istituzione, come il
caffè pre-partita (solo di genitori e
nonni ovviamente …). Aiuterebbe
a rilassare tutti, sia i ragazzi, sia i
papà più focosi ed esigenti fra il
pubblico.
Durante la partita col Globo
Bianco, ci sono stati momenti
critici in cui siamo stati sotto ed
abbiamo temuto di andare
incontro al destino delle ultime
gare, in cui si sarebbe potuto
vincere, ma poi, alla fine, non ci
siamo riusciti. Invece, questa
volta, abbiamo subito recuperato
per poi controllare il gioco contro
una squadra, si, alla nostra
portata, ma non dimentichiamoci
che prima della gara aveva ben 9
punti più di noi. Mica bruscolini!
Forza ragazzi ! Forza Atletico !

AtlEtico Press © Riccardo Brosio
AtlEtico Press © Riccardo Brosio

Parziali [ 3-7 ] – [ 5-0 ] – [ 0-2 ] – Risultato finale 1-2
Formazione:
1. Cristian DiBari – 12. Omar Byadi Rosas - 3. Edoardo Verderone – 7. Alessandro Mula – 9. Giacomo Novarino
10. Davide Vitale – 11. Filippo Brosio – 13. Gabriele Fiore – Stefano Pescopagano
All. Mr. Fabio DiCorrado – Vittorio Palummieri,

www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense

5

Anno I – Numero 20 – La Gazzetta del Campus – Martedì 03 maggio 2016

SORRISI …….SOTTO IL DILUVIO!!!!
In una giornata fredda e piovosa i Torelli tornano a vincere in campionato
Avversario che mette in rete a porta
vuota. 1-3

0
3

Giornata invernale ai campi di
Via Servais dove si gioca oggi la
partita tra San Donato e
AtlEtico. Un diluvio si abbatte
sulla zona a pochi minuti
dall’inizio della gara e l’arbitro è
alquanto
indeciso
sulla Tornano i sorrisi e le corse verso il pubblico
praticabilità del campo.
Alla fine si gioca!!.
Ma è ancora Mattia a riportare in avanti gli
ospiti gialloneri: scambio con Riki, Mattia
I Torelli si schierano a quadrato con
solo davanti al portiere aspetta che questo
Luca tra i pali, Edo e Riki sulla linea
si sieda e lo beffa nell’angolino.
bassa di difesa, Diego e Mattia
sulla linea avanzata.
Il terzo gol vede ancora protagonista Mattia
che calcia di potenza, il portiere avversario
L’AtlEtico parte forte e propone
respinge e Andrea appostato a due passi
subito qualche buona giocata che
dalla porta deposita in rete. 1-3
porta Diego e Mattia al tiro, ma la
mira non è precisa .
Il primo tempo si chiude con l’AtlEtico in
vantaggio.
Ancora una buona giocata con
partenza dalle retrovie vede Diego
saltare l’avversario e mettere in
Nella seconda frazione di gioco la trama
mezzo per Mattia che calcia al volo,
non cambia, è sempre l’AtlEtico a fare la
ma il portiere avversario è bravo a
gara e portare pericoli nell’area avversaria.
deviare in angolo.
Jack vince un contrasto e lancia Mattia che
L’AtLEtico attacca ma il risultato
ancora una volta a tu per tu col portiere
non
si
sblocca,
serve
non sbaglia. 0-1
un’invenzione: Mattia recupera
Anche Jack ci prova, ma oggi non ha molta
palla a centrocampo, finta il dialogo
fortuna.
con Diego e beffa l’avversario con
Al 6’ cambiano i ruoli, ma non l’esito;
un dribbling, giunto al limite
questa volta è Andrea a tirare sul portiere
dell’area esplode un rasoterra che
che respinge e Mattia ribatte a rete. 0-2
si infila tra palo e portiere.
E in questa frazione di gioco c’è spazio
Gran gol… 0-1!!
anche per Riki che dal limite laterale
Il
SanDonato
si
affaccia
dell’area fa segnare sul tabellino il suo
timidamente dalla parti di Luca e
nome fra i marcatori. 0-3
sugli sviluppi di un calcio d’angolo
Il SanDonato non riesce ad uscire dalla
battuto alto a centra area nessuno
propria area e allora ci pensa l’AtlEtico a
sa spiegarsi il come e il perché, ma
facilitargli il compito: rilancio maldestro del
la palla finisce in fondo al sacco.
nostro Luca che scivola al momento di
Gol incredibile. Tutto da rifare. 1-1
calciare e assist incredibile per il n° 7
Parziali: [ 1-3 ] - [ 1-3 ] - [ 0-3 ] - Ris. Finale 0 - 3
Formazione:
1. Luca Iannini - 2. Edoardo Galietta – 4. Riccardo (Riki) Sandrucci - 5. Alessandro Brignolo – 7. Diego Vercelli
8. Mattia Meoli – 9. Andrea Brignolo - 11. Giacomo (Jack) Carrea – 16. Angelo Byadi Rosas
All. Mr. Enzo Maraffino – Ivan Vercelli (sub.)

www.atleticotaurinense.it

Foto: © Daniele Carrea

Categoria - Pulcini
San Donato
AtlEtico Taurinense

Nella terza frazione è sempre
l’AtlEtico a dominare il gioco e
Andrea la fa da padrone con una
doppietta grazie anche agli assist di
Diego che oggi gioca la sua miglior
partita
fornendo
ottimi
suggerimenti ai compagni e
segnando anche un gol eccezionale
a giro di destro nell’angolino basso.
Il primo gol è un gol di rapina alla
Andrea: palla sradicata dai piedi
degli avversari e cannonata
diagonale; il secondo invece è la
restituzione del regalo del secondo
tempo: il portiere avversario
defilato sulla sua sinistra rinvia
maldestramente sui piedi di Andrea
che dal dischetto di centrocampo
spara verso la porta centrandola.
Una gara tutto sommato facile
contro un avversario che non è
quasi mai riuscito ad impensierire i
Torelli.
L’AtlEtico ha giocato una buona
gara, molto ordinata, sviluppando
buone trame, buone triangolazioni
e nonostante il terreno difficile e
scivoloso mostrando una discreta
padronanza degli spazi e delle
geometrie. Certo, con avversari che
non pressano è tutto più facile, ma
è comunque un buon segnale dopo
le precedenti uscite un po’
timorose.
Ci sono tutte le possibilità di
disputare un ottimo finale di
campionato.
Forza Ragazzi!!!!!

AtlEtico Press © Daniele Carrea
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VITTORIAAAAA!!!
Ottima prestazione delle ragazze di Betta che vincono in trasferta a Cavaglià!
Sul 18-18 da segnalare un gran bel
gesto di fair-play:
La palla scagliata in diagonale da Fede
cade nei pressi della linea laterale sul
lato opposto all’arbitro che appare
indeciso. La coach avversaria interviene
e fa segno che per pochissimi
centimetri la palla è dentro.
Chapeau!! Era un punto importante,
altri furbetti (che abbiamo incontrato)
avrebbero urlato di gioia per una palla
fuori, invece l’arbitro ci assegna il punto
che determina il pareggio.
E sarà davvero importante perché
l’equilibrio si manterrà fino al 24-24,
punto su punto, quando Dorca chiama
un time-out e Dario ne approfitta per
dare consigli sulla posizione in campo.
Al rientro andiamo in vantaggio e sul
24-25 Gaia indovina un corridoio
centrale delizioso che ci regala la
vittoria del set.

Volley UISP – Coppa Italia «A»
Dorca Volley Biella
1
AtlEtico Taurinense
3
Gara giocata il 30 aprile 2016

La trasferta più lontana, la partita più
insidiosa, l’avversario che non conosci.
Veniamo accolti da una musica di
sottofondo che mette serenità, la
palestra è spaziosa e il pubblico prende
posto sulle gradinate.
La concentrazione è buona, Betta
lavora sulla grinta e sull’emotività,
Dario corregge alcuni errori tecnici.
L’arbitro sale sul suo scranno, tutto è
pronto, sguardo a destra, sguardo a
sinistra… fischioooooooo..
Partiti, Martina Cassoli al servizio
Smartis Carrea centrale e Irene laterale,
linea d’attacco con Fede (oggi col
numero 1) e Viki in banda, Lalla al
palleggio.
Il match è equilibrato, pochi errori nei
fondamentali si sbaglia solo provando
attacchi e giocate difficili.
Loro sono un po’ più precise e
prendono qualche lunghezza di
vantaggio. Sul 12-8 Betta chiama il
time-out.
Non serve a molto, c’è ancora una fase
di leggera confusione e Dorca scappa
via. Male la ricezione e l’alzatore va
spesso in difficoltà sulla seconda palla.
Sul 20-11 è il momento dei cambi.
Dentro Ilaria per Irene, dentro Allegra
per Lalla, Dentro Gaia per Cassoli.
Squadra rivoluzionata nel giro di pochi
scambi.
La prima frazione si chiude sul 25-15
per Dorca.
Nella seconda frazione Betta riparte
con Marty Carrea e Allegra opposti al
palleggio, Fede e Viki in prima linea e
Gaia e Marty Cassoli nelle retrovie.

Fede oggi c’è e prova alcune diagonali
che lasciano di stucco le nostre
avversarie; dalla loro parte c’è la n° 14
che picchia come un fabbro ma la
nostra ricezione inizia a funzionare.
Tutte giocate a tre tocchi, buone
proposte degli alzatori di entrambe le
squadre che mandano al tiro i cecchini:
gran palla per la n° 14 che mette una
cannonata micidiale, difesa in tuffo di
Fede, palla a Marty Carrea che alza per
Viki …… boooooombaaaa di Viki e palla
a terra.
C’è soddisfazione a vederle giocare!!
Il pubblico oggi può gustarsi un bel
volley, le giocate sono sempre
prolungate e i set dureranno oltre i 25
minuti. Il punto del 18-15 in particolare
è interminabile, con almeno 6÷7
attacchi per parte sempre sventati dalle
attente difese.

Nel terzo set squadra che vince non si
cambia, anzi qualcosa si cambia, c’è
Ilaria al posto di Gaia.
E ancora l’equilibrio si mantiene tale a
lungo. L’AtlEtico è più efficace sugli
attacchi profondi, Dorca gioca molto
d’astuzia, L’AtlEtico è fermo sulel
posizioni strategiche, Dorca si muove in
tutti i suoi effettivi a cercare
l’occupazione degli spazi.
Servirà una variabile per sbloccare la
situazione e la variabile ce l’abbiamo
noi: va Fede al servizio e azzecca 3 ace
consecutivi portandoci in vantaggio per
19-15.
Ma la vera mattatrice del set, e lo sarà
anche dell’incontro, si rivelerà Vittoria
che complessivamente mette a segno
19 punti (sui 90 della propria squadra),
un ruolino di marcia niente male fatto
di attacchi intelligenti quanto potenti.
…/… segue

Parziali [ 25-15 ] – [ 24-26 ] – [ 23-25 ] – [ 18-25 ]
Formazione: 2. Gaia Poletti - 3. Ilaria Baglio – 6. Martina Carrea – 7. Allegra Vallieri - 1. Fede Martinasso
10. Martina Cassoli - 11. Martina Ravagnani - 12. Vittoria Mamusi - 13. Irene Cameroni - 14. Laura Cossu
All. Betta Spallitta – Dario Russo

www.atleticotaurinense.it
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…/… continua da pag. 7

E’ ancora una volta un set
tiratssimo e lo risolverà….. e chi se
non lei.. Viki, con un tracciante
lungolinea che lascia di stucco
avversarie e pubblico.
23-25 e AtlEtico in vantaggio per 2
set a 1
Siamo al quarto set. In campo si
rivede il famoso modulo 3M che
da tempo non veniva più
riproposto: 3 Martine, addirittura
3, schierate sulla stessa linea;
Carrea al palleggio e CassoliRavagnani sulle fasce laterali, la
retroguardia è affidata ad Allegra,
che gioca centrale con a fianco
Fede e Vittoria.
L’AtlEtico alterna fasi di ottimo
gioco ad errori banali che mettono
in difficoltà l’alzatore e tutto il
gioco di squadra ne risente.

www.atleticotaurinense.it

Per fortuna manteniamo sempre il
comando della gara, ma non riusciamo a
mettere giù i punti necessari per la distanza
di sicurezza.
Fino a quando le cose iniziano a girare di
nuovo. Le treMArty difendono alla grande e
Fede e Viki picchiano di santa ragione
mandando le avversarie in confusione e con
loro anche l’arbitro che si perde
assegnando punti alla squadra sbagliata.
Il pubblico di casa lo riprende subito, ci
sono attimi di discussione, poi torna la
calma ma ormai la distanza di sicurezza c’è,
ci sono 8÷9 punti che fanno stare sereni.
Dorca le prova tutte usando i time-out e i
cambi a disposizione, ma ragazze bianconere-oro sono concentratissime e non
sbagliano più.
Solo sul finale Dorca ha un sussulto
d’orgoglio e sul 14-24 mette in fila 4 punti
avvicinandosi un po’.
Betta chiama un time-out strategico per
spiegare alle ragazze che …… manca un
puntooooo…..

E al rientro in campo il punto
arriva, è ancora lei… Vit-to-ria…..
Viki….. Ma-mu-si!!!.... Cannonata
che piega le braccia delle
avversarie, la palla schizza alta
fuori dal campo, 18-25, match
all’AtlEtico.
Brave ragazze, 4 vittorie su 5
partite, ancora esattamente come
Safa che si gioca con noi e Rivarolo
il comando della classifica.
Mai dire mai però…. C’è ancora
Reba da affrontare lunedì in casa e
poi lo scontro finale col terribile
Rivarolo…
E’ una gran bella Coppa Italia.
Grazie per le emozioni che ci
regalate…

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

AtlEtico Press © Daniele Carrea

Atletico Taurinense

8

Anno I – Numero 20 – La Gazzetta del Campus – Martedì 03 maggio 2016

Schiantato il Reba!!!
Prestazione maiuscola delle Taurine che dominano le temibili avversarie!!!!
Volley UISP – Coppa Italia «A»
AtlEtico Taurinense
3
Reba Volley
0

Nella terza frazione vediamo
le 3 Martine schierate a «V»
con Cassoli e Ravagnani
laterali
di
attacco
supportate da Allegra al
palleggio, Fede ed Elisa
laterali di difesa con Marty
Carrea in posto 6.
Anche in questo set la
partenza è equilibrata e le
due squadre si contendono

Gara giocata il 2 maggio 2016

Prestazione
memorabile
delle ragazze di Betta e
Dario che in 3 set chiudono
la pratica Reba senza
lasciare spazio ad alcun
dubbio.
L’AtlEtico c’è!!!
C’è tensione al PalaArmstrong
questa sera e c’è una novità: la
musica.
Arbitra il signor Alessandro
DeFilippis della sezione di Torino
Parella.
Tutto è pronto: Fede al servizio,
Smartis Carrea e Gaia a
completare la linea di difesa,
Marty Cassoli e Viki laterali di
attacco con Allegra al palleggio.
Partiamo forte e mettiamo subito
in difficoltà le avversarie che
soffrono un po’ i nostri attacchi.
Anche loro hanno un paio di
elementi, la n° 7 e la n° 2 che
tirano delle legnate micidiali, ma
questa sera la nostra difesa
giocherà una partita eccezionale,
andando a stoppare tutte le
sassate che arrivano dalla parte
opposta
del
campo
e
trasformando quei palloni difficili
in ottime giocate per l’alzatore e
per i nostri martelli.
La partita è piacevole, ottimi
scambi da entrambe le parti,
qualche leggera sbavatura sotto
rete sia per le verdi avversarie che
per le nostre Taurine, ma nel
complesso un buon volley.

Punto su punto mettiamo in cascina un po’ di
vantaggio e sul 11-6 Reba chiama il primo
time-out. Ma l’AtlEtico è tosto stasera e non
vuole concedere nulla e al rientro in campo
allunga ancora la serie positiva.
Sul 18-9 dentro Lalla per Allegra e dentro
Giorgia al posto di Gaia.
C’è spazio ancora per un paio di difese
strepitose sui traccianti della numero 7
avversaria, ma il set è praticamente finito. Lo
vinciamo noi 25-13.
Grandi ragazze!! Avanti così.
Il secondo set è praticamente la fotocopia del
primo,; Reba che attacca, AtlEtico che difende
in maniera precisa e contrattacca in maniera
vincente.
Il parziale equilibrio dura fino al 15-14 quando
la coach avversaria capisce che qualche cosa
stà cambiando.
Le ragazze in verde
commettono qualche errore di troppo e
sembrano soffrire troppo la pressione delle
nostre tigri.
Non si sbagliava, al rientro in campo
mettiamo a segno un parziale di 8-1 e ci
portiamo ad un passo dal set-point sul 23-15.
C’è una timida reazione della squadra ospite
che riesce a strappare una serie di 4 punti
consecutivi, ma appena riconquistiamo il
servizio diventiamo micidiali e con un ace di
Allegra chiudiamo anche questo set: 25-20

Parziali [ 25-13 ] – [ 25-20 ] – [ 25-12 ]
Formazione: 2. Gaia Poletti - 3. Ilaria Baglio – 6. Martina Carrea – 7. Allegra Vallieri - 8. Fede Martinasso – 9. Elisa Laurìa
10. Martina Cassoli – 11. Martina Ravagnani - 12. Vittoria Mamusi - 14. Laura Cossu – 19. Giorgia Benghi
All. Betta Spallitta – Dario Russo

www.atleticotaurinense.it

punto su punto il dominio della
palla.
Fino al 9-9. Da qui in poi sarà
dominio AtlEtico.
La concentrazione finalmente
rimane viva, soprattutto nei
momenti più difficili e così
andiamo a recuperare palloni
impossibili e ad attaccare da
posizioni incredibili.
Sul 14-10 bello scambio tra Elisa e
Laura che porta Martina Cassoli a
rete con una legnata micidiale, il
muro avversario intercetta ma la
palla va fuori. Booomm!!!
Lo scatto decisivo lo facciamo
grazie ad una serie incredibile di
servizi
vincenti
di
Martina
Ravagnani che oggi tira dei missili
nel campo avversario andando
sempre a trovare il buco giusto, e
ci porta fin sul 20-11.
Sul finire del tempo dentro Giorgia
per Cassoli e Gaia per Fede.
E saranno proprio loro a dare il
contributo decisivo per condurre
in porto il set.
Grandi ricezioni ancora di Marty e
ottimi attacchi di Giorgia ed Elisa.
25-12!! Senza storia!!
E dopo una vittoria come questa…..
Quanti rimpianti per la trasferta di
Trofarello e per il punto lasciato al
Pianalto .
AtlEtico Press © Daniele Carrea
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Campionato UISP 2015-2016
PRIMI CALCI
CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI
ANDATA
AtlEtico Taur.
AtlEtico Taur.
Riposo
Carmagnola
AtlEtico Taur.
San Paolo

CALENDARIO ATLETICO
parziali

AtlEtico Taur.
Don Bosco Caselle
AtlEtico Taur.
Villafranca
AtlEtico Taur.
Riposo
Riposo

ESORDIENTI

PULCINI

-

San Donato
Oratorio S.Anna

1-2
3-1

0-1
3-0

3-0
1-1

0-2
1-0

AtlEtico Taur.
Globo Blu
AtlEtico Taur.

3-1
1-2
3-0

1-0
0-6
2-0

1-1
0-3
2-0

3-0
1-0
1-0

-

Globo Bianco
AtlEtico Taur.
Top Five
AtlEtico Taur.
Borgonuovo

1-2
1-3
2-1
3-0
3-0

1-3
1-1
5-0
2-0
4-1

1-0
1-3
2-0
3-0
1-0

0-3
0-4
2-3
1-0
5-0

GIRONE DI
ANDATA
AtlEtico Taurin.
San Paolo
AtlEtico Taurin.
Agnelli
AtlEtico Taurin.
Atletico SantAnna
AtlEtico Taurin.
Real Frassati
AtlEtico Taurin.
Sportiamo
AtlEtico Taurin.
Val 'd Lans
Riposo

CALENDARIO ATLETICO
parziali

Real Sant'Anna
AtlEtico Taurin.
Ceres
AtlEtico Taurin.
PGS Pinerolo
AtlEtico Taurin.

1-2
3-0
3-1
1-2
2-2
1-3

1-1
2-1
2-1
0-1
3-2
1-2

0-2
2-0
0-0
0-1
0-1
1-2

0-1
3-1
7-0
1-0
2-2
1-1

San Donato
AtlEtico Taurin.
Top Five
AtlEtico Taurin.
Globo Grugliasco
AtlEtico Taurin.

3-0
0-3
2-2
2-1
3-0

3-0
1-3
0-5
1-2
5-0
2-0

9-0
0-1
2-2
1-0
4-0
0-2

4-0
0-6
1-0
2-0
6-0
2-1

-

AtlEtico Taur.
AtlEtico Taur.

3-1
2-1

2-2
3-1

3-1
1-0

3-0
2-3

Carmagnola
AtlEtico Taur.
San Paolo

1-3
3-0
0-3

1-2
4-0
1-2

0-2
3-0
0-3

1-1
2-1
0-2

Globo Bianco
AtlEtico Taur.
Top Five
AtlEtico Taur.

-

AtlEtico Taur.
Don Bosco Caselle
AtlEtico Taur.
Villafranca

1-2

3-7

5-0

0-2

Borgonuovo

- AtlEtico Taur.

GIRONE DI
RITORNO
Real Sant'Anna
AtlEtico Taurin.
Ceres
AtlEtico Taurin.
PGS Pinerolo
AtlEtico Taurin.

AtlEtico Taurin.
San Paolo
AtlEtico Taurin.
Agnelli
AtlEtico Taurin.
Atletico SantAnna

3-1
1-3
2-1
3-1
2-1
1-2

0-0
1-1
3-1
3-2
3-1
3-2

3-1
0-1
3-2
0-0
0-2
0-1

1-0
1-4
0-1
1-0
4-0
1-4

San Donato
AtlEtico Taurin.
Top Five
AtlEtico Taurin.

AtlEtico Taurin.
Real Frassati
AtlEtico Taurin.
Sportiamo Grugl

0-3

1-3

1-3

0-3

Globo Grugliasco
AtlEtico Taurin.
Riposo

AtlEtico Taurin.
Val 'd Lans

G

V

N

P

GF

GS

Villafranca
San Paolo
San Donato
Carmagnola

48
33
30
27

16
13
15
13

16
11
10
9

0
0
0
0

0
2
5
4

45
35
30
29

5
6
24
18

5
6
7
8

Globo Blu
Globo Bianco
Top Five
AtlEtico Taurinense

27
21
16
15

12
14
16
16

9
7
5
5

0
0
1
0

3
7
10
11

26
24
24
21

14
22
35
33

9 Don Bosco Caselle
10 Oratorio S.Anna

11
7

14
13

3
2

2
1

9
10

21
12

30
33

11 Borgonuovo

0

16

0

0

16

1

48

PROSSIMA GIORNATA
8 ˆ Giornata

Ritorno
7-mag-16

AtlEtico Taurinense

Don Bosco Caselle

-

Borgonuovo
Oratorio S.Anna

San Donato
Globo Bianco

-

Carmagnola
Riposo 1
Riposo 2
Riposo 3

Globo Blu
Top Five
San Paolo
Villafranca

-

MARCATORI

TOTALE

Punti

GOL

1

San Paolo

49

G
17

V
16

N
1

P
0

GF
44

GS
12

2
3
4
5
6

Real Sant'Anna
Sportiamo
Atletico S.Anna
AtlEtico Taurinense
PGS Pinerolo

45
42
40
26
25

18
18
18
19
16

15
14
13
8
8

0
0
1
2
1

3
4
4
9
7

45
37
38
35
27

15
22
24
30
25

7
8

Ceres
Val 'd Lans

24
23

17
17

8
7

0
2

9
8

29
30

29
27

9
10
11
12
13

Top Five
Globo Grugliasco
Real Frassati
San Donato
Agnelli

20
11
10
9
8

18
17
17
17
17

6
3
3
3
2

2
2
1
0
2

10
12
13
14
13

26
20
17
15
19

36
39
42
41
40

PROSSIMA GIORNATA

0-3

0-4

3-0
2-2
2-1

2-0
1-1
3-0

1-0
2-0
1-2

1-0
0-1
2-1

PARZIALI

RIS

Sporting S.Anna
AtlEtico Taurin.
AtlEtico Taurin.

AtlEtico Taurin.
PGS Pinerolo
San Paolo

3-1
3-0
3-1

1-0
2-0
0-0

3-2
3-0
3-1

1-1
1-0
2-1

Salus
AtlEtico Taurin.
Globo Grugliasco
AtlEtico Taurin.
Top Five
Riposo

AtlEtico Taurin.
Agnelli
AtlEtico Taurin.
Carmagnola
AtlEtico Taurin.

1-3
3-0
2-2
3-2
1-3

0-3
5-2
1-0
1-1
1-1

0-0
2-0
1-1
1-1
1-4

0-2
3-0
0-3
2-1
0-3

TOT
ALE
G

V

TOT
ALE
N
P

GF

GS

1
2
3
4

AtlEtico Taurinense
Carmagnola
Globo Grugliasco
Sporting S.Anna

41
36
33
29

16
15
16
16

13
11
10
9

2
3
3
2

1
1
3
5

43
41
37
32

16
14
21
22

5
6
7
8

Agnelli
San Paolo
Salus
Top Five

25
24
7
6

16
16
15
16

8
8
2
2

1
0
1
0

7
8
12
14

28
30
14
14

29
26
37
41

9

PGS Pinerolo

5

16

1

2

13

9

42

0

0

Quarti di Finale Andata
30-apr-16
Villafranca

AtlEtico Taurinense

1-2

Ceres
Sporting S.Anna

Carmagnola
Borgonuovo Femm.

-

Globo Grugliasco

Sportiamo

-

Quarti di Finale Ritorno

8 ˆ Giornata

7-mag-16

Ritorno
7-mag-16

AtlEtico Taurinense
Ceres
Globo Grugliasco
San Paolo
Agnelli
Val 'd Lans

Real Frassati
Atletico S.Anna
Real Sant'Anna
San Donato
PGS Pinerolo
Sportiamo

Riposo

Top Five

-

AtlEtico Taurinense

Villafranca

Carmagnola
Borgonuovo Femm.
Sportiamo

Ceres
Sporting S.Anna
Globo Grugliasco

-

MARCATORI

MARCATORI

Alessandro Mula

17

Andrea Brignolo

17

Filippo Brosio
Giorgio Losi
Gabriele Fiore
Davide Vitale
Giacomo Novarino
S. Pescopagano
Emanuele Arlunno
Edo Verderone

14
9
5
5
3
2
2
0

Mattia Meoli
Matteo Vignale
Rida Boussetta
Jack Carrea
Riki Sandrucci
Diego Vercelli
Edo Galietta
Ale Brignolo

16
15
14
14
11
6
3
3

Cristian Di Bari

0

Angelo Byadi Rosas

1

www.atleticotaurinense.it

1-1

Globo Grugliasco
AtlEtico Taurin.
Top Five

Punti

CLASSIFICA

1
2
3
4

AtlEtico Taurin.
Carmagnola
AtlEtico Taurin.
Riposo

3-0
0-3
2-3
3-0
1-3

CLASSIFICA

CLASSIFICA
Punti TOTALE

PARZIALI

RIS.
Sporting S.Anna
AtlEtico Taurin.
AtlEtico Taurin.
Salus
AtlEtico Taurin.

RITORNO

0
GIRONE DI
RITORNO
San Donato
Oratorio S.Anna
Riposo
AtlEtico Taur.
Globo Blu
AtlEtico Taur.

GIRONE DI
ANDATA
AtlEtico Taurin.
PGS Pinerolo
San Paolo
AtlEtico Taurin.
Agnelli

Pietro Laurino
Carlotta Martinasso
Carlo Vignale

24
24
15

Gabry Verderone
Tommy Cameroni
Matteo Tamagnone
Lory Benozzo
Gabriele Lazzarin
Jacopo Di Mauro
Fede Panizzo

9
7
6
3
3
1
1

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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Volley UISP - Under 13
Coppa Italia «A»
CALENDARIO ATLETICO
RIS

GIRONE UNICO
19-mar-16Trofarello Sec
23-mar-16AtlEtico Taurinense
30-apr-16Dorca Volley Biella
9-apr-16Safa 2000
20-apr-16AtlEtico Taurinense
14-mag-16Rivarolo
2-mag-16AtlEtico Taurinense

-

AtlEtico Taurinense
Pianalto Volley Poirino
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
New Volley Carmagnola
AtlEtico Taurinense
Reba Volley

25-20
20-25
25-15
25-11
25-19
25-13

3-0
3-2
1-3
2-3
3-1
3-0

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

PARZIA
LI
25-18
25-23
23-25
26-28
25-10
25-12

23-25
18-25
8-25
27-25
-

15-13
6-15
-

MARCATORI

CLASSIFICA
TOTALE

Punti

SET

13
13
11
9

V
5
4
4
3

N
0
0
0
0

P
1
1
0
3

V
15
14
12
12

P
9
6
3
12

5 Trofarello Sec
6 Reba Volley
7 Dorca Volley Biella

9
6
5

6
7
6

3
2
1

0
0
0

3
5
5

11
11
11

8 New Volley Carmagnola

3

6

1

0

5

6

1
2
3
4

AtlEtico Taurinense
Safa 2000
Rivarolo
Pianalto Volley Poirino

PROSSIMI INCONTRI

PARZ.

G
6
5
4
6

F

S

533

487

445

392

354

259

502

481

10
18
17

444

452

Rec 6 ˆ Giornata

591

662

Rivarolo

546

582

Rec 1 ˆ Giornata

17

444

544

Rivarolo

7 ˆ Giornata
Dorca Volley Biella
AtlEtico Taurinense

Trofarello Sec
Reba Volley
New Volley Carmagnola Rivarolo
Pianalto Volley Poirino Safa 2000

-

7-mag
2-mag
8-mag
4-mag

AtlEtico Taurinense

14-mag

Safa 2000

15-mag

-

P.ti

Set

Avrg

Federica Martinasso
Martina Cassoli
Vittoria Mamusi
Martina Ravagnani

103
62
33
15

24
15
9
5

4,29
4,13
3,67
3,00

Giorgia Benghi
Gaia Poletti
Martina Carrea
Sara Cameroni
Ilaria Baglio
Irene Cameroni
Elisa Laurìa
Allegra Vallieri

28
39
40
7
45
17
4
25

10
16
17
3
20
8
3
20

2,80
2,44
2,35
2,33
2,25
2,13
1,33
1,25

Laura Cossu
Chiara Cavallo
Elisa Bordignon

7
0
0

12
0
0

0,58
0,00
0,00

Errore avversario

108

21

0,00

Sinottici dei Risultati 2015-2016

3-0
0-3

2-2

2-1
-

-

San Donato
San Paolo
Top Five
Villafranca

3-1
3-0
3-0

3-0
3-0
3-0
-

1-3
-

3-1
3-0
2-2
3-0

2-1
3-2
3-0

3-0
3-1

AtlEtico Taurinense
Dorca Volley Biella
New Volley Carmagnola
Pianalto Volley Poirino
Rivarolo
Reba Volley
Safa 2000
Trofarello Sec

www.atleticotaurinense.it

3-1

3-0

3-1
1-3

0-3

2-1
2-3

1-3
0-3

-

3-2
3-0

0-3
1-2
0-3

3-0
-

3-1
1-2
3-0

3-2

0-3
2-1

3-0

3-0

3-0

0-3
1-3
3-1

3-2
3-0

1-3

1-3

0-3

1-3

3-1

1-2
0-3

3-1
0-3
3-1

Val 'd Lans

Top Five

Sportiamo

San Paolo

San Donato

Real Frassati

Real Sant'Anna

PGS Pinerolo

Globo Grugliasco

Ceres

Agnelli

Atletico S.Anna

AtlEtico Taurinense

Villafranca
0-3
0-3
1-2
0-3

3-0
2-3
3-1

Top Five
2-1
0-3
2-3
3-1

2-3
-

2-3
3-0

San Paolo
0-3
0-3
1-3
-

1-3
3-2
3-2

San Donato
1-2
3-1
1-3
-

PULCINI

3-0
3-0
3-1

2-2
3-1

3-3
3-1

1-3
0-3
2-1

3-0
-

1-3
2-2
0-3

1-2
1-3

2-2
3-0

0-3
2-1

2-1

1-2
0-3

1-2

1-3
-

3-0
3-1

1-2
-

1-2

3-1
2-2

2-3
-

-

0-3
0-3

3-1
3-1

1-2
-

1-2
1-2

3-0
1-2

2-1
1-3

3-0

1-2
0-3

2-1
2-3
3-1

3-1
0-3
2-1
3-0

3-0
3-1
2-1
-

AtlEtico Taurinense
Agnelli
Atletico S.Anna

1-2
1-3

-

Ceres
Globo Grugliasco

2-1
-

3-1
3-1

1-3

-

PGS Pinerolo
Real Frassati

2-1
0-3

2-1
-

-

0-3

3-0
3-2

-

Real Sant'Anna
San Donato
San Paolo
Sportiamo
Top Five
Val 'd Lans

3-1
0-3
3-0
2-1
2-1

0-3
2-1
3-1
3-0

1-2
2-1
1-2
1-2
2-2

3-0
3-0
2-1
1-2

3-0
1-2
2-1
2-2

3-1
3-0
2-1

2-1
3-0
3-0
3-0
2-1
3-0

3-0
0-3
2-3
-

2-1
1-2
1-2

-

1-3
-

1-2

Trofarello Sec

3-0
-

3-1
1-3
3-0
2-1

Safa 2000

3-1
2-1

Dorca Volley Biella

1-2

Globo Blu
Oratorio S.Anna

New Volley Carmagnola

3-1

AtlEtico Taurinense

3-0
3-0
3-0

VOLLEY

Oratorio S.Anna

Globo Blu
1-2
0-3
-

Reba Volley

1-2
0-3
1-2

3-1
1-3
1-2

Rivarolo

0-3
3-2

Globo Bianco

Carmagnola
1-3
0-3

AtlEtico Taurinense
Borgonuovo
Carmagnola
Don Bosco Caselle
Globo Bianco

Pianalto Volley Poirino

3-0

Don Bosco Caselle

PRIMI CALCI

Borgonuovo

AtlEtico Taurinense

Campionati UISP 2015-2016

1-3

Il «SINOTTICO» è uno strumento utile per avere in un solo colpo
d’occhio tutti i risultati della stagione.
Il sinottico si legge con le modalità di seguito descritte:
. La riga orizzontale rappresenta gli incontri in casa
. La riga verticale rappresenta gli incontri fuori casa
Incrociando riga è colonna è possibile visualizzare il risultato di ogni
incontro

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense

