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1….X….2 TotoAtlEtico!!!
Vincono i Primi calci,     pareggiano i Pulcini,      Esordienti sconfitti. 
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UISP - Categoria Primi Calci

Top Five                                0

AtlEtico Taurinense           3

Ancora una bella vittoria per i piccoli
amici di Fabio che vanno ad espugnare
il campo di via Arnaldo da Brescia.
Grande gruppo e grande spirito di
squadra con Filippo ancora sugli scudi.
Buona prova di Cristian (rete inviolata)
e Omar come sempre grandioso sulle
uscite.
Bravi ragazzi!!! Avanti così!!!!

UISP - Categoria Esordienti

Semifinali - Play-OFF

AtlEtico Taurinense       1

Globo Grugliasco           2

I ragazzi di Roby e Ferruccio costretti a
cedere l’onore delle armi ad avversari
fisicamente più strutturati.
Math molto tattico, e gran bel calcio sul
terreno del Campus con una gara che si
conclude sotto il diluvio.
Nulla è compromesso, il cammino è
solo un po’ più in salita, ma la finale è
ancora a portata di mano.
Bisogna crederci.
FORZA ATLETICOOOOOO!!!!!

Prima amara sconfitta casalinga

UISP - Categoria Pulcini

Top Five                         2

Atletico Taurinense      2

Ancora un pareggio che poteva
essere una vittoria per i pulcini di
Enzo e Daniele.
Ottima costruzione di gioco,
ottime geometrie, ma al momento
di infilare la palla in rete manca
ancora qualcosa e non si
raccolgono appieno i frutti di una
stagione sicuramente fin qui
positiva.
FINOALLAFINE forza ATLETICO!!!

SPECIALE

ESTATE 

RAGAZZI
Sono aperte le iscrizioni per il 
Campus estivo con l’AtlEtico

Taurinense.

Troverete tutte le informazioni 
necessarie sul sito 

www.atleticotaurinense.it

Oppure chiedendo direttamente a

Betta: +39 339.4892720

Roby: +39 333.2669200

Elia: +39 333.5268290

Martedì 17 maggio 2016

ore 20.00

QUESTA SERA GRANDE EVENTO 
AL CAMPUS DI v.P.COSSA

MATCH DI CARTELLO

GENITORI  vs  GENITORI

Una sfida all’ultimo 

DEFIBRILLATORE

Partecipate numerosi



La corazzata Globo espugna il Campus!!
Prima sconfitta stagionale casalinga per gli esordienti di Roby e Ferruccio

Verso il 7' arriva la svolta grazie ad un
cambio tattico del Globo e conseguente
aggiustamento di mister Roby : gli azzurri
sostituiscono il gigante portiere con uno
"volante" tentando in questo modo di
aumentare il possesso palla e schiacciare gli
avversari verso la propria metà campo, ma la
contromossa dei nerogialli è efficace.

Il primo gol è merito di Carlo che in seguito
ad un errore difensivo caparbiamente sul
vertice sinistro si impossessa del pallone e
lungo la linea di fondo si dirige verso la porta
e in diagonale insacca!
Bravo per averci creduto! 1-0!

Passano un paio di minuti e arriva il
raddoppio! Viene fischiata una punizione per
fallo ai danni di Carlo verso la tre quarti
avversaria; molto intelligentemente Gabriele
V . calcia subito in porta senza aspettare che
la difesa si organizzi ed è il 2-0!

Il terzo gol arriva al 11' sempre
grazie all’astuzia dettata ai suoi
da Roby e Ferruccio di attendere
e ripartire in contropiede con
Carlo che insacca. 3-0!

Un minuto dopo il
Globo accorcia le
distanze e finisce la
frazione con il parziale
di 3-1.
Anche il secondo
tempo la chiave di
lettura è tutta tattica.
Dopo la scoppola subita
nella prima frazione il
Globo Grugliasco
ritorna a giocare
tatticamente in
maniera più accorta
con il portiere di ruolo,

ma nonostante il possesso di palla
sia superiore rispetto all'AtlEtico le
maggiori occasioni gol sono per i
padroni di casa.

Ci provano a turno Gabriele V,
Matteo, Carlo, Carlotta, Jacopo
ma le conclusioni vengono
neutralizzate dal portiere o vanno
fuori di poco.

Il gol che permette al Globo di
aggiudicarsi la seconda frazione è
al minuto 13: a seguito di un
errore difensivo la palla arriva alla
punta degli ospiti che calcia,
Marco non trattiene e il numero 8
forse commettendo fallo spedisce
in rete.
Per l'arbitro è tutto regolare ! 0-1!

../.. segue
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Quella vista oggi al
Campus è stata una
delle partite più
interessanti giocate in
questa stagione!
Si fronteggiavano nella
semifinale di andata dei
play off l'AtlEtico
Taurinense e Globo
Grugliasco, incontro nel

Categoria – Esordienti

AtlEtico Taurinense 1

Globo Grugliasco          2

Non mollare…non mollare!!!
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quale si sono potuti apprezzare
contenuti tecnico tattici di ottimo
livello messi in opera dai mister
delle due formazioni e ben attuati
dai giocatori in campo.

Alla fine hanno avuto ragione gli
azzurri del Globo grazie a una
maggiore prestanza fisica (quasi
tutti classe 2003).
Il risultato finale premia gli ospiti
di misura con il risultato di 1-2 con
i parziali 3-1, 0-1,0-1!

La gara nei primi minuti è molto
equilibrata anche se la squadra di
Grugliasco ha un maggiore
possesso palla e tenta di imporre
la propria superiore prestanza
fisica, anche se la difesa soffre per
maggior lentezza rispetto ai
giocatori di casa.
Infatti, i pericoli maggiori inflitti
dai torelli, sono arrivati dalle
triangolazioni rapide e dalla
velocità degli avanti nelle
offensive che, quando non
arrivavano a conclusione,
venivano interrotti con falli senza
tanti complimenti.



www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 3

I torelli con il poco tempo rimasto a
disposizione tentano una reazione
senza riuscirci.
Nel terzo tempo saltano le
discipline tattiche, entrambe le
squadre hanno le occasioni per
segnare con ripetuti e continui
capovolgimenti di fronte a
beneficio dello spettacolo ma è di
nuovo il Grugliasco a passare.

Dopo una conclusione dei nerogialli
il portiere rilancia verso la metà
campo, Gabriele V. viene superato
dal pallone volante e la punta
avversaria lanciato a rete insacca il
gol partita.0-1!

Il tempo restante è un assedio ma il
risultato non cambia.
Finisce così 1-2 per gli ospiti con tre
reti segnate a testa!

I ragazzi di Roby e Ferruccio hanno
giocato una buona partita,
sicuramente non perfetta e questa
volta la ruota della fortuna non ha
girato a loro favore.

Il Globo Grugliasco sicuramente è una
squadra ben attrezzata, lontana parente di
quella battuta nel girone di andata per 3-0.

Fisicamente possenti e ruvidi nei contrasti
superando in alcuni casi il limite della
correttezza, con un armadio tre ante a
difesa della porta.

L'AtlEtico pur non avendo quelle
caratteristiche è sicuramente una squadra
forte e attrezzata per poter comunque
vincere..

THE MAN OF THE WEEK!!! 

Nel ruvido incontro disputato oggi
il calciatore che si aggiudica il
riconoscimento questa settimana
è :

CARLO VIGNALE

con 3 voti
Complimenti a Carlo!!
Chi sarà il prossimo?

AtlEtico Press © Sergio Verderone

Parziali [ 3-1 ] – [ 0-1 ] – [ 0-1 ]

Formazione: 1. Marco  DeAngelis - 3.Gabry Lazzarin – 5. Matteo Tamagnone 6. Gabry Verderone - 7. Fede Panizzo -

8. Tommy Cameroni – 10. Carlotta Martinasso - 12. Lorenzo Magri - 25. Carlo Vignale -– 99. Jacopo DiMauro 

All. Mr. Roberto Lapaglia – Mr. Ferruccio Benozzo

A tal proposito vorrei accennare ad
una storia che quasi tutti
conosciamo: La storia di Davide e
Golia.
Davide un pastorello che, armato di
una semplice fionda, uccide Golia, il
temibile gigante dei Filistei in guerra
con il popolo di Israele, è uno degli
episodi più famosi della Bibbia.
Simbolo della fede, dell'astuzia e
del coraggio che trionfano sulla
bruta violenza.

Mancano ancora tre tempi da
giocare, il risultato è sul 2-1 per il
Globo, ci sono le qualità e le
capacità e il tempo per ribaltare il
risultato è quando si entrerà nel
campo di "battaglia" a Grugliasco
oltre alle preziose indicazioni di
mister Roby e Ferruccio ogni
giocatore pensi per un attimo a
Davide con la sua fionda! Perché
vincere si può !

E Poi comunque vada...
SARÀ UN SUCCESSO!!!

AtlEtico Press © Sergio Verderone
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Astuzia e rapidità di esecuzione= gol!!!!
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AtlEtico …    al TOP!!!!
Grande prestazione dei nostri ragazzi e terza vittoria in tre gare.

Ancora Ale controlla al limite dell’area, si porta la
palla sul destro e la spedisce angolata e tesa in rete.

(0-3)

Ale non abbassa la concentrazione ed un minuto
dopo impegna ancora una volta l’ottimo portiere dei
Top5 con un gran tiro. Fili lo imita poco dopo con una
conclusione in corsa che il portiere devia a fatica in
corner. In questa fase siamo padroni assoluti del
gioco. Giac inventa una bordata diretta all’incrocio e
l’estremo difensore avversario deve ripetersi con una
prodezza per evitare il gol. Edo prova un eurogol con
un tiro al volo da metà campo che finisce a lato di
poco. A fine tempo, Fili decide di partire sulla sua
fascia lasciando sul posto un paio di difensori ed
insaccando in diagonale. (0-4)

Inizia il secondo tempo così come era finito il primo.
Fili parte dalla difesa, vola sulla fascia sinistra
mangiandosi tutto il campo e seminando gli avversari
in velocità, per poi anticipare il portiere in uscita. Da
applausi! (0-1)

I nostri, sulle ali dell’entusiasmo, continuano a tenere
alto il ritmo della gara. Prima è Gio che impegna il
portiere con un gran tiro da fuori, poi Edo, che
sembra averci preso gusto, lo imita e stavolta il
portiere non ci arriva. (0-2)

Cris, al contrario del suo collega
avversario, finora ha vissuto la
partita da spettatore. A
centrocampo Davidino controlla
bene e serve un assist d’oro per
Gabri che arriva tardi
all’appuntamento col pallone.

Sulla ripartenza, però, i Top5 ci
infilano sfruttando i pochi spazi
concessi dall’inizio della gara. (1-
2)

Con un’azione fotocopia
ritentano la via della rete, ma
Omar intercetta alla grande.
Quindi è Gio che offre un ottimo
pallone per Ste, ma il portiere
esce bene e devia.

I Top5 non ci stanno a perdere
ed alla prima occasione
acciuffano il pari con una
punizione dal limite tirata
magistralmente sopra la
barriera dal loro n.10. (2-2)

La rete sblocca i Top5
infondendo loro un energia che
sfruttano al massimo per un
paio di minuti. Quanto basta per
passare in vantaggio (3-2) per
ben due volte con azioni simili.
(4-2)

I nostri reagiscono subito e
ricominciano a lottare a tutto
campo per ribaltare il risultato,
schiacciando gli avversari nella
loro area. Il nostro forcing si
concretizza con un bel passaggio
filtrante di Ale per Ste che
insacca davanti al portiere. (3-4)

Passano pochi secondi e prima
Ale gira alla grande un pallone
che sfiora il montante, poi Gio
tira un paio di volte da lontano
ed il portiere para con difficoltà.

../.. Segue    ../..
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Si gioca alle 11 di mattina al
campo del Top5. Partiamo
titubanti e poco decisi in difesa,
ma nonostante ciò controlliamo
senza grandi patemi e ci
rendiamo pericolosi con le
ripartenze di Ale, imbeccato a
turno da Davidino, Fili e Edo. I
nostri avversari si fanno vivi con
un tiro insidioso fuori di un
soffio. Noi rispondiamo con una
sgroppata di Ale, tiro deciso e
deviazione in corner del
portiere.

Davidino interpreta bene il ruolo
di regista, recupera con grinta e
smista con intelligenza.

I nostri crescono e piano, piano,
guadagnano metri, finché
cominciano a fare fruttare la
mole di gioco espressa. Fili
recupera un difficile pallone sul
fondo, evita un difensore e
mette al centro per Ale che
insacca. (0-1)

Subito dopo Edo imposta bene
per Ale che tira sul portiere.
Quindi è la volta di Fili che ruba
palla, vince un contrasto e infila
in diagonale. (0-2)

I nostri pressano a tutto campo
senza lasciare spazi agli
avversari. Ale e Fili fanno
impazzire la difesa dei Top5.
Tutti lottano, grintosi ed
agguerriti, su ogni palla ed i
risultati si vedono.

.

Categoria – Primi Calci

Top Five                          0

AtlEtico Taurinense       3

E andiamooooooo !!!
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Giac e Gabri si danno da fare a tutto
campo, tengono impegnati gli avversari e
fanno da sponda per i compagni, tentando
a turno la conclusione personale.

Fili sulla sua fascia fa ciò che vuole, salta
con facilità disarmante i diretti marcatori e
serve bei palloni in area, su uno di questi
Giac batte a rete, il portiere devia, ma non
trattiene, la sfera viaggia lenta verso la rete
finché un difensore avversario non salva
sulla linea negandogli la gioia del gol.

Gio tiene bene la difesa ed imposta
efficacemente il gioco con lanci per le
punte. Un ottimo Omar risolve una mischia
in area con una bella uscita, poi l’arbitro
fischia una punizione dal limite a favore dei
Top5 che colgono in pieno la traversa. La
palla ritorna in campo e finisce sul destro di
una punta avversaria che con un gran tiro
fulmina Omar. (1-1)

Come detto, oggi i nostri non si fanno
impensierire e si fa appena in tempo a
mettere la palla al centro e riprendere il
gioco, che Gabri serve benissimo Davidino
il quale si presenta puntuale nell’area
avversaria con una deviazione al volo che
non da scampo all’estremo difensore
avversario. (1-2)

L’azione successiva vede ancora
protagonista Davidino che pesca Ale solo
davanti al portiere con un passaggio
filtrante. (1-3)

I nostri tengono il campo alla grande e a
tratti si vedono scambi interessanti. Ad
esempio quando Ale serve Davidino che
imbecca Edo smarcato, la sua conclusione
va alta di poco.

Solo un errore difensivo concede al Top5 di
accorciare le distanze a tempo quasi
scaduto. (2-3)

AtlEtico Press © Riccardo Brosio
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Ora il pressing dei nostri è
asfissiante. E’ un assedio. Batti e
ribatti in area, tiri ripetuti di tutti i
nostri, poi la palla sbuca dalla selva
di gambe, Gio si avventa sul di essa
e la scaraventa in rete. (4-4)

Manca poco al termine del secondo
tempo e come già capitato nelle
ultime due partite, i nostri non
mollano. Non vogliono aspettare il
terzo tempo. Fabio suona la carica
dalla panchina con un perentorio
“Adesso, non dopo!” e la squadra lo
prende alla lettera. Fili ruba palla
fuori area e la spedisce in rete con
preciso un tiro a fil di palo che
corona la grande prestazione di tutti
i compagni. (4-5)

C’è ancora qualche istante per
vedere una bordata di Ste che coglie
la traversa in seguito ad una leggera
deviazione del portiere e per
assistere alla grande uscita di Omar
su una punta dei Top5 lanciata a
rete.

Il cambio di mentalità dei nostri si
nota da come affrontiamo il terzo
tempo a risultato ormai acquisito.

Anche se i nostri avversari tentano
di impensierirci e dopo un minuto
Gio è costretto a salvare sulla linea
una bella incursione avversaria,
continuiamo a dare tutto, chiudere
ogni spazio possibile agli avversari e
tentare la via della rete con
decisione.

In difesa controlliamo le sfuriate
avversarie e ripartiamo usando la
testa. Gio pesca bene Ste che si
lancia come un treno verso la porta,
il portiere sventa in uscita disperata.

Punizione dal limite. Fabio incarica
del tiro Gio e lui lo ripaga con una
conclusione tesa sotto la traversa.

(0-1)

Angolo dei papà:

Stavolta niente warm-up coi papà
per campo occupato, ma basta e
avanza il rito del caffè.

Sarà che hanno giocato al mattino
e questo ha dato ai nostri una
carica in più, sarà che stanno
crescendo un po’ tutti in
centimetri e testa, ma abbiamo
portato a casa la terza vittoria
consecutiva e ciò che ha riempito
il cuore da tifoso dei sostenitori,
ancora più delle giocate dei
singoli, è stata la grinta espressa in
campo da ogni singolo giocatore.
Non abbiamo mai mollato,
nemmeno quando il doppio
vantaggio dei Top5 nel secondo
tempo avrebbe potuto tagliarci le
gambe. I nostri ragazzi, al
contrario, hanno reagito e voluto
fermamente la rimonta.

Comunque andrà, il prossimo
sabato, siamo pronti a rendere la
vita difficile ai primi della classe.

Forza ragazzi ! Forza Atletico !

AtlEtico Press © Riccardo Brosio

Parziali [ 0-4  ]  – [  4-5  ]  – [  2-3  ]    – Risultato finale    0-3 

Formazione:

1. Cristian DiBari – 3. Edoardo Verderone – 4. Stefano Pescopagano – 7. Alessandro Mula – 8. Giorgio Losi –

9. Giacomo Novarino  - 10. Davide Vitale – 11. Filippo Brosio – 13. Gabriele Fiore – 12. Omar Byadi Rosas

All. Mr. Fabio DiCorrado – Vittorio Palummieri

Anno I – Numero 22 – La Gazzetta del Campus – Martedì 17 maggio 2016

Formazione e gol:

Ale(3), Cris, Davidino(1), Edo(1),

Fili(4), Giac, Gabri, Gio(2), Omar,

Ste(1).



Chi semina…non sempre raccoglie!!!!
L’AtlEtico pareggia in trasferta una partita che poteva regalare i 3 punti

quadrato, Mattia e Rida incursori
offensivi.

Riki mette subito alla prova la resistenza
della retroguardia avversaria tentando un
paio di sgroppate sulla fascia e dialogando
bene con Mattia, ma al momento del tiro
nessuno dei due ha la cattiveria giusta e il
portiere avversario si mette in mostra con
alcune facili parate .

Al 9’ ci pensa il palo a fermare un gran
diagonale di Mattia e dopo pochi minuti
ancora una iniziativa personale di Mattia
che dopo uno slalom in mezzo a tante
gambe avversarie si presenta al limite
dell’area e calcia stavolta si di potenza, ma
il portiere avversario è bravo anche in
questa occasione e devia in angolo.

Gli schemi su palla inattiva continuano a
dare frutti, anche se in questa frazione si
cerca un po’ troppo la solita soluzione
senza variare e gli avversari ben presto lo
capiscono.

E così arriva il fischio dell’arbitro. Top
Five non ha praticamente mai messo il
naso fuori dalla propria metà campo,
noi abbiamo tirato (non sempre bene)
in porta mille volte ma siamo sullo 0-0

Il secondo tempo è il momento
dell’azzardo. Entriamo in campo con
una formazione fortemente sbilanciata
in difesa e gli avversari ne
approfittano: creano due occasioni e le
sfruttano portandosi sul 2-0.

Si corre subito ai ripari risistemando
posizioni e uomini in campo, ma da
una parte la poca convinzione al
momento del tiro, dall’altra un po’ di
sfortuna ed alcune ottime parate del
portiere non riusciamo più a
recuperare.

E’ un campanello d’allarme. Dominare
due tempi e non segnare nemmeno un
gol comincia ad essere preoccupante.

Il terzo tempo è tutt’altra storia. Le
trame di gioco sono sempre
interessanti, ma la finalizzazione
finalmente torna ad essere decisiva.

Apre le danze Matteo con una
punizione da posizione defilata calciata
ottimamente nell’angolino dove il
portiere non può arrivare.

Subiamo il pareggio su calcio d’angolo,
quando si crea una mischia in area,
non riusciamo a liberare subito e con il
nostro portiere a terra loro ne
approfittano portandosi sull’1-1.

Ma la reazione dei torelli non si fa
attendere ed il secondo gol è davvero
una delizia per gli occhi dei presenti:
Riki lotta al limite della nostra area e
recupera palla servendo Alessandro
che esce palla al piede, dribbla un
avversario e appena entrato nel

…/…  continua
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Ovunque andiamo raccogliamo
complimenti e queste sono davvero
soddisfazioni.

Anche oggi i dirigenti del Top Five a
fine gara ci hanno salutati
meravigliandosi di come (parole loro)
una squadra così organizzata e che
esprime un gran bel calcio non occupi i
primi posti della classifica.

Una spiegazione purtroppo c’è:
facciamo tutto bene fino al momento
di tirare in porta, quando ci tremano
un po’ le gambe e invece di buttare giù
legni, rete e portiere avversario ci
facciamo ipnotizzare dall’ansia di
sbagliare.. e puntualmente sbagliamo.

E così succede che nel primo tempo
crei almeno 5÷6 nitide palle gol, prendi
anche un palo e il tempo finisce 0-0.

Succede che nel secondo tempo i
mister ci mettono del loro partendo
con una formazione un po’ sbilanciata
e prendi due gol in 5 minuti (meglio dei
5 gol in sette minuti all’andata) e poi,
nonostante crei di nuovo 4÷5 occasioni
incredibili non riesci più a recuperare.

Succede che se ti metti in testa che le
cose le sai fare e ti convinci che sei
capace anche segnare e giochi con i
compagni a servizio della squadra nel
terzo tempo vinci 3-1 e avresti potuto
dilagare.

Veniamo alla cronaca.

Nel primo tempo l’AtlEtico mette in
campo l’esperienza, i veterani, i 2005 e
schiera Andrea tra i pali (che anche
oggi insieme a Mattia è costretto a
sacrificarsi in porta causa l’assenza di
Luca), Edo e Riki laterali bassi
nell’ormai collaudata disposizione a

Categoria - Pulcini

Top Five                         2

AtlEtico Taurinense      2

Momo oggi Capitano!!!!
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Non possiamo fare altro che i
complimenti a questi ragazzi che
nelle ultime uscite stanno
dimostrando di avere pian piano
assimilato le geometrie che
durante gli allenamenti proviamo e
riproviamo fino allo sfinimento.

Manca ancora un po’ di
«cattiveria» agonistica soprattutto
in fase di finalizzazione e se
finalmente riusciremo a liberarci
dalla paura di calciare in porta i gol
potranno arrivare a grappoli.

Ma come dicevamo in apertura
ovunque andiamo portiamo a casa
complimenti e questo deve essere
motivo di orgoglio soprattutto per
voi ragazzi che dovete essere
convinti delle vostre capacità e
continuare a dimostrare partita
dopo partita che sapete giocare a
calcio.

Ne mancano ancora tre prima della
fine della stagione; tre occasioni
per divertirsi ancora insieme e per
alzare ancora una volta le braccia al
cielo in segno di vittoria!!!

AtlEtico Press © Daniele Carrea
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cerchio di centrocampo vede il
movimento di Matteo che, dopo essere
venuto incontro alla palla parte in
profondità, Ale lo serve e Matteo con
un tocco delicato beffa il portiere in
uscita bassa.

Questo è calcio. 2-1

Da qui in poi ancora ripartenze e ancora
fraseggi a centrocampo.

Anche Diego oggi è particolarmente
ispirato e quando entra in campo mette

Beviamoci su!!!!
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grinta e determinazione al servizio della
squadra; vince un contrasto, alza la testa e
vede Riki libero sulla sinistra, palla al
compagno e cannonata di Riki che va fuori di
un soffio.

Sul finire del tempo ancora una azione
spettacolare e un gran gol. Matteo si beve un
paio di avversari, taglio a cercare la profondità
di Diego che con astuzia si è smarcato,
diagonale preciso di Diego e portiere
spacciato. 3-1F
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Punizione …..divina!!!!

Anno I – Numero 22 – La Gazzetta del Campus – Martedì 17 maggio 2016

Parziali:   [ 0-0 ]  - [ 2-0 ]  - [ 1-3 ]   - Ris. Finale    2 - 2

Formazione:

2. Edoardo Galietta – 4. Riccardo (Riki) Sandrucci - 5. Alessandro Brignolo – 6. Mohamed (Momo) Abdel Monem

7. Diego Vercelli - 8. Mattia Meoli – 9. Andrea Brignolo - 10. Matteo Vignale - 14. Rida Boussetta – 16. Angelo Byadi Rosas

All.  Mr. Enzo Maraffino – Daniele Carrea
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Campionato UISP 2015-2016
PRIMI CALCI PULCINI ESORDIENTI

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI 

ANDATA
parziali

AtlEtico Taur. - San Donato 1-2 0-1 3-0 0-2

AtlEtico Taur. - Oratorio S.Anna 3-1 3-0 1-1 1-0

Riposo -

Carmagnola - AtlEtico Taur. 3-1 1-0 1-1 3-0

AtlEtico Taur. - Globo  Blu 1-2 0-6 0-3 1-0

San Paolo - AtlEtico Taur. 3-0 2-0 2-0 1-0

AtlEtico Taur. - Globo Bianco 1-2 1-3 1-0 0-3

Don Bosco Caselle - AtlEtico Taur. 1-3 1-1 1-3 0-4

AtlEtico Taur. - Top Five 2-1 5-0 2-0 2-3

Villafranca - AtlEtico Taur. 3-0 2-0 3-0 1-0

AtlEtico Taur. - Borgonuovo 3-0 4-1 1-0 5-0

Riposo -

Riposo

0

GIRONE DI 

RITORNO

San Donato - AtlEtico Taur. 3-1 2-2 3-1 3-0

Oratorio S.Anna - AtlEtico Taur. 2-1 3-1 1-0 2-3

Riposo -

AtlEtico Taur. - Carmagnola 1-3 1-2 0-2 1-1

Globo  Blu - AtlEtico Taur. 3-0 4-0 3-0 2-1

AtlEtico Taur. - San Paolo 0-3 1-2 0-3 0-2

Globo Bianco - AtlEtico Taur. 1-2 3-7 5-0 0-2

AtlEtico Taur. - Don Bosco Caselle 3-1 1-0 2-1 2-0

Top Five - AtlEtico Taur. 0-3 0-4 4-5 2-3

AtlEtico Taur. - Villafranca

Borgonuovo - AtlEtico Taur.

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI 

ANDATA
parziali

AtlEtico Taurin. Real Sant'Anna 1-3 1-1 0-2 0-1

San Paolo AtlEtico Taurin. 3-0 2-1 2-0 3-1

AtlEtico Taurin. Ceres 3-1 2-1 0-0 7-0

Agnelli AtlEtico Taurin. 1-2 0-1 0-1 1-0

AtlEtico Taurin. PGS Pinerolo 2-2 3-2 0-1 2-2

Atletico SantAnna AtlEtico Taurin. 1-3 1-2 1-2 1-1

AtlEtico Taurin. San Donato 3-0 3-0 9-0 4-0

Real Frassati AtlEtico Taurin. 0-3 1-3 0-1 0-6

AtlEtico Taurin. Top Five 2-2 0-5 2-2 1-0

Sportiamo AtlEtico Taurin. 2-1 1-2 1-0 2-0

AtlEtico Taurin. Globo Grugliasco 3-0 5-0 4-0 6-0

Val 'd Lans AtlEtico Taurin. 2-0 0-2 2-1

Riposo

GIRONE DI 

RITORNO

Real Sant'Anna AtlEtico Taurin. 3-1 0-0 3-1 1-0

AtlEtico Taurin. San Paolo 1-3 1-1 0-1 1-4

Ceres AtlEtico Taurin. 2-1 3-1 3-2 0-1

AtlEtico Taurin. Agnelli 3-1 3-2 0-0 1-0

PGS Pinerolo AtlEtico Taurin. 2-1 3-1 0-2 4-0

AtlEtico Taurin. Atletico SantAnna 1-2 3-2 0-1 1-4

San Donato AtlEtico Taurin. 0-3 1-3 1-3 0-3

AtlEtico Taurin. Real Frassati 3-1 4-1 1-1 1-0

Top Five AtlEtico Taurin. 2-2 0-0 2-0 1-3

AtlEtico Taurin. Sportiamo Grugl

Globo Grugliasco AtlEtico Taurin.

AtlEtico Taurin. Val 'd Lans

Riposo

PLAY OFF SCUDETTO

Quarti di Finale Andata 30-apr-16

Villafranca AtlEtico Taurinense 1 - 2

Ceres Carmagnola 1 - 3

Sporting S.Anna Borgonuovo Femm. 2 - 1

Globo Grugliasco Sportiamo 2 - 2

Quarti di Finale Ritorno 7-mag-16

AtlEtico Taurinense Villafranca 3-2

Carmagnola Ceres 1-2

Borgonuovo Femm. Sporting S.Anna 2-2

Sportiamo Globo Grugliasco 6-7 d.c.r

* In attesa dell’ufficializzazione dei risultati

Semifinali Andata 14-mag-16

AtlEtico Taurinense Globo Grugliasco 1-2

Carmagnola Sporting. Sant’Anna -

Semifinali Ritorno 14-mag-16

Globo Grugliasco AtlEtico Taurinense -

Sporting. Sant’Anna Carmagnola -

Finale Andata 28-mag-16

Vincente S1 Vincente S2 -

Finale Ritorno 4-giu-16

Vincente S2 Vincente S1 -

Campione 2015-2016

______
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CLASSIFICA

Punti TOTALE

G V N P GF GS

1 Villafranca 48 16 16 0 0 45 5

2 San Paolo 39 15 13 0 2 41 6

3 Globo Blu 36 15 12 0 3 33 17

4 San Donato 34 17 11 1 5 35 26

5 Carmagnola 28 15 9 1 5 32 22

6 Globo Bianco 24 16 8 0 8 26 26

7 AtlEtico Taurinense 21 18 7 0 11 27 33

8 Top Five 16 17 5 1 11 24 38

9 Don Bosco Caselle 11 16 3 2 11 22 35

10 Oratorio S.Anna 7 16 2 1 13 14 41

11 Borgonuovo 0 17 0 0 17 1 51

PROSSIMA GIORNATA

10 ˆ Giornata Ritorno

21-mag-16

AtlEtico Taurinense Villafranca -

Globo Blu San Paolo -

Carmagnola Globo Bianco -

Top Five Oratorio S.Anna -

Riposo 1 Borgonuovo

Riposo 2 Don Bosco Caselle

Riposo 3 San Donato

MARCATORI
Alessandro Mula 20

Filippo Brosio 20

Giorgio Losi 12

Gabriele Fiore 6

Davide Vitale 6

Giacomo Novarino 3

S. Pescopagano 3

Emanuele Arlunno 2

Edo Verderone 2

CLASSIFICA

Punti TOTALE GOL

G V N P GF GS

1 Real Sant'Anna 54 21 18 0 3 54 15

2 San Paolo 52 18 17 1 0 46 13

3 Sportiamo 48 20 16 0 4 43 25

4 Atletico S.Anna 46 20 15 1 4 43 26

5 AtlEtico Taurinense 30 21 9 3 9 40 33

6 PGS Pinerolo 29 19 9 2 8 32 31

7 Ceres 27 20 9 0 11 34 36

8 Val 'd Lans 23 18 7 2 9 32 30

9 Top Five 21 19 6 3 10 28 38

10 Globo Grugliasco 11 19 3 2 14 21 45

11 Real Frassati 10 19 3 1 15 19 47

12 Agnelli 9 20 2 3 15 22 47

13 San Donato 9 18 3 0 15 16 44

PROSSIMA GIORNATA

10 ˆ Giornata Ritorno

21-mag-16

AtlEtico Taurinense Sportiamo -

Top Five San Paolo -

Agnelli San Donato -

Val 'd Lans Real Sant'Anna -

Ceres Real Frassati -

PGS Pinerolo Atletico S.Anna -

Riposo Globo Grugliasco

MARCATORI
Matteo Vignale 19

Andrea Brignolo 17

Mattia Meoli 16

Rida Boussetta 15

Jack Carrea 15

Riki Sandrucci 12

Diego Vercelli 8

Edo Galietta 3

Ale Brignolo 3

Angelo  Byadi Rosas 1


