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L’ATLETICO RISPONDE: PRESENTE!!
In UISP buone prestazioni dei Pulcini e degli Esordienti che si «bevono» il Ceres
In F.I.G.C. goleada dei Giovanissimi e vittoria degli Allievi
UISP - Categoria Pulcini
AtlEtico Tau. 2007
_________

UISP - Categoria Esordienti
Ceres
1
AtlEtico Taurinense
2

Turno di riposo per i ragazzi di
Fabio e Matteo. L’appuntamento è
per sabato prossimo, ore 17,30 a
Grugliasco, Via C.L.N. 53 contro lo
Sportiamo.

Partenza da dimenticare per i Torelli di
Roby e Ferruccio che regalano il primo
tempo agli avversari. Nel secondo
finalmente viene fuori il vero AtlEtico e
grazie alla buona gestione dei cambi e
alla determinazione dei ragazzi
portiamo a casa il primo successo
stagionale in categoria.

UISP - Categoria Pulcini
Ceres
0
AtlEtico Tau. 2006
3
Trasferta agevole per i Torelli di
Daniele e Ivan in quel di Ceres.
Gara giocata con attenzione e
determinazione.
In gol Nicola e Momo per il loro
primo centro stagionale, doppietta
di Diego, tripletta di Jack, 4 centri
per Matteo e ben 5 per il nostro
panzer Andrea che segna anche di
tacco.

F.I.G.C- Categoria Giovanissimi
AtlEtico Taurinense
16
Val ‘d Lans
1
Piovono gol a dirotto sul Campus di via
Pietro Cossa, i ragazzi di Elia
demoliscono i valligiani con un sonoro
16-1. In gol 5 volte Stella, 3 Giacomasso,
2 Amine, De Viti e Yamoul, 1 gol a testa
per Duranti e Gaudino. Ottima partenza
che fa ben sperare per la stagione.

www.atleticotaurinense.it

UISP – Juniores
AtlEtico Taurinense
Santa Rita

3
7

Seconda sconfitta per i ragazzi di
Luca!!!
Non bastano la doppietta di Luca
Sardo e il gol di Michele Giuri per
ottenere la grazia da Santa Rita.
Sabato prossimo trasferta astigiana a
Buttigliera.

Foto:

Campionato F.I.G.C.
Regionale e Giovanili
F.I.G.C- Serie D
Manca poco per
l’esordio della nostra prima
squadra che sarà in campo a Forno
il prossimo 31 ottobre.

F.I.G.C- Categoria Allievi
AtlEtico Taurinense
4
L 84
3
Tanto cuore e sofferenza per i ragazzi di
Tony e Fabri che ottengono la prima
vittoria stagionale sul terreno amico del
Campus contro i Volpianesi dell’ L 84.
Gara intensa, sempre in equilibrio con
due rimonte dei Torelli che alla fine la
spuntano.

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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E FĂMOSE ‘NA CERES
Gara discretamente facile per i Torelli che in due tempi si «bevono» l’avversario.
Buona prestazione di squadra e belle trame di gioco per una vittoria rotonda
0
3

Salita in valle alle porte
dell’inverno per i Pulcini di Daniele
e Ivan. Il tempo si rivela clemente
e le raccomandazioni su maglie
termiche, giubbotti, e the caldi alla
fine sembreranno addirittura
anacronistiche; buon per Amine
che si presenta al campus in
maglietta e calzoncini come se
andassimo a giocare a Laigueglia
anziché a Ceres.
La
squadra
di
casa
ha
caratteristiche fisiche decisamente
diverse dalla nostra, ma come
abbiamo imparato dalla prima
giornata di campionato nessun
avversario è da sottovalutare; mai.
L’AtlEtico parte forte con Luca tra i
pali, Amine centrale di difesa, Jack
e Diego sulle fasce e Matteo pivot.
Dopo un prima fase di studio la
superiorità fisica e tecnica dei
torelli viene a galla e le trame di
gioco si sviluppano in ampiezza e
profondità.
Bisogna aspettare fino al 5’ per
vedere il primo gol: Matteo riceve
palla a centrocampo, al volo di
destro lancia Diego che in
diagonale fulmina il portiere.
Passano pochi secondi e Matteo
avrebbe
la
possibilità
di
raddoppiare, ma è la traversa a
negare il gol al nostro bomber.
Anche Jack vorrebbe scrivere il
suo nome sul tabellino marcatori,
ma il portiere avversario è bravo a
deviare in angolo la cannonata del
nostro «dinamite».
All’8’
il
gol
di
rapina:
retropassaggio al portiere che non
può prendere la palla con le mani,

www.atleticotaurinense.it

Foto: © Martina Carrea

Categoria - Pulcini
Ceres
AtlEtico Tau. 2006

Nico e Momo: Primi gol in campionato

Matteo è attento e furbo in pressing sul
portiere e tocca il pallone con la punta del
piede mettendolo in porta. 2-0
Al 10’ il terzo sigillo: ancora Matteo
recupera un buon pallone a centrocampo e
superando in velocità la difesa avversaria
insacca con un diagonale chirurgico che
tocca il palo e finisce in fondo al sacco.
C’è tempo per qualche cambio a far
rifiatare i più stanchi e mettere minuti nelle
gambe per i più giovani .
Il secondo tempo inizia con un incubo.
Palla al Ceres, l’arbitro fischia, passano 9
secondi e ci infilano come un vermicello
sull’amo. 0-1
L’orgoglio dei Torelli viene subito a galla e
da un corner dalla sinistra Diego mette in
mezzo per Andrea che di tacco beffa il
portiere. Parità ristabilita.
E non passa nemmeno un minuto che da
una azione geometricamente interessante
nasce il gol del pareggio: Jack cambia gioco
in diagonale per Diego che mette in mezzo,
Andrea incrocia e insacca una bomba
imprendibile.
I Torelli macinano gioco e si vedono buone
trame, favoriti anche dal fatto che gli
avversari sono quasi la metà dei nostri, ma
non per questo arrendevoli, anzi se la
giocano a manetta!!

Al 5’ è Jack, al suo primo gol
stagionale, a dimostrare che,
nonostante il mal di pancia prepartita, la potenza del mancino non
è venuta meno e dopo un dribbling
sulla fascia sinistra esplode il
tracciante diagonale che scuote la
rete e gli entusiasmi sugli spalti.
Da qui in poi inizia una vendemmia
di gol: saranno 10 soltanto in
questo secondo tempo.
Vanno a segno ancora Jack per il 41, Andrea al volo su assist di Diego e
ancora lo stesso Diego.
A questo punto i mister ne
approfittano per dare spazio a chi
ha giocato meno e per fare
esperienza in prospettiva di
crescita.
Entrano Nicola a sinistra per far
rifiatare Jack, e Momo a destra per
dare sollievo a Diego.
Andrea rimane il nostro faro
avanzato e prima della fine del
tempo metterà a segno ancora due
perle delle sue.
A 3’ dalla fine l’episodio che è la
sintesi
dell’opportunismo
e
dell’intelligenza tattica: Nicola ha
una scarpa slacciata, l’arbitro lo
segnala alla panchina che richiama
Nicola a bordo campo per
ripristinare la corretta legatura,
inserisce Matteo sulla fascia e prima
che Nicola abbia finito di allacciare
lo scarpino Matteo è già andato in
gol. Grazie grande Matte: 4 secondi
per un centro, ora Nicola può
riprendere il suo posto.
Ma non è ancora finita. Allo scadere
del tempo anche Momo delizia il
pubblico con un suo show
personale che termina con il primo
gol in stagione. Grande Momo!!!!
../.. Segue ../..
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Nella terza frazione di gioco spazio
a Gabri tra i pali, i mister decidono
di provare
qualche nuova
soluzione che potrebbe essere
utile e necessaria durante l’anno e
schierano Diego centrale di difesa,
Matteo torna a fare il pivot, Jack
sulla sinistra e finalmente Nico
schierato nella
sua fascia di
appartenenza: la destra.
L’obiettivo è quello di far segnare
Nicola che deve mantenere una
promessa: segnare il suo primo gol
a Ceres come fece suo fratello.
E l’occasione per andare in gol non
tarda ad arrivare e . . . Che gol
signore e signori:
Grande ripartenza dalle retrovie
con Diego che sradica il pallone
dai piedi avversari, serve Matteo
che si è abbassato centralmente a
prendere palla, la smista sulla
fascia sinistra dove Jack salta un
avversario e mette in diagonale
teso sul palo opposto dove Nico
arriva come un treno e in
diagonale insacca dalla parte
opposta. La sintesi dell’azione
perfetta. Bravi ragazzi!!

E non sarà l’unica azione
pregevole di questa partita dove
gli spazi a disposizione sono stati
sicuramente ampi, ma come ben
sappiamo senza la grinta e la
determinazione a volta non si fa
gol nemmeno a porta vuota.
Al 6’ il Ceres prende un po’ di
coraggio e si porta al tiro in un
paio di occasioni; su una di questa
nonostante una bella parata di
Gabri il loro numero 8 è veloce a
ribadire
in
porta
per
il
momentaneo pareggio. Gabri si
infortuna leggermente ad un dito,
ma riuscirà a resistere fino alla
fine. Anzi, al 10’ compie un
autentico miracolo andando a
deviare in tuffo un tiro pericoloso
e salvando così il risultato tra
l’abbraccio dei compagni.
A tre minuti dalla fine Jack riporta
l’AtlEtico in vantaggio con un tiro
di sinistro in torsione dal limite
dell’area e dopo 30 secondi su
rimessa laterale Jack serve Matteo
che al volo fa centro per il
definitivo 3-1

Interviste a fine gara:
Mister Ivan un impressione a caldo:
Diciamo che lavorare con i pulcini è molto
particolare perché in qualsiasi momento
anche il minimo episodio può spostare anche
grandi equilibri, sia a favore che non.
Venivamo da una sconfitta strana e
chiedevamo delle risposte. Valutata anche la
modestia dell’avversario le risposte sono
state ottime, anche considerati alcuni
esperimenti. Apprezzabile il non aver mollato
mai, credo che anche sul 30-0 non sia
rispettoso smettere di giocare. Il gruppo deve
chiaramente lavorare molto ma vedo tanta
disponibilità e questo è importante. Ora a
Pinerolo direi che il livello potrebbe essere
più alto, ci prepareremo in settimana per
farci trovare pronti e provare a dare
continuità a questa vittoria rotonda che fa
morale.
Mister Dany un parere?
Mi sono piaciuti molto i ragazzi per grinta,
determinazione e concentrazione. La strada è
ancora lunga e i margini per crescere e
migliorare ci sono. Sabato scorso abbiamo
imparato a perdere, oggi abbiamo riscoperto
la gioia di vincere. Grazie ragazzi!!!

AtlEtico Press © Daniele Carrea

AtlEtico Press ©

Parziali [ 0-3 ] – [ 1-10 ] – [ 1-3 ] – Risultato finale 0- 3
Formazione:
1. Luca Iannini – 2. Amine Salamane – 3. Andrea Brignolo – 7. Diego Vercelli - 8. Jack Carrea – 10. Matteo Vignale
11 Nicola Blaj – 12. Gabriele Fiore – 14. Momo (Mohamed Abdel Monem)
All. Mr. Daniele Carrea – Mr. Ivan Vercelli

www.atleticotaurinense.it
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CERES C’è . . Ma L’AtlEtico.. mette le aliii!!!
Prima vittoria stagionale in trasferta contro il Ceres
Tamagnone sugli scudi realizza una tripletta
Categoria - Esordienti
Ceres
1
AtlEtico Tau. 2006
2

Nel Primo tempo l’AtlEtico schiera
Marco tra i pali, Gabry verde
centrale di difesa, Mattia e
Carlotta sulle fasce, Carlo di punta;
formazione quasi scontata , manca
solo capitan Tommy che parte
dalla panchina dopo una visita
delicata dal fisioterapista neanche
24h prima ( si rivelerà poi migliore
in campo).
Primo tempo brutto da vedere,
Atletico che attacca ma con azioni
confuse raffazzonate, e come gli
883 cantavano la dura legge del
gol si avvera , il Ceres passa in
vantaggio con un azione in
contropiede con il loro 10
scappato alle spalle dei difensori
taurini e calciando 2 volte in porta
prima di insaccare! 1-0 per i
padroni di casa.
L’AtlEtico cerca di reagire, ma la
concentrazione oggi è rimasta nei
bagagliai delle macchine, o forse
appesa alla traversa durante il
riscaldamento.
Il Ceres chiude sull’ 1-0 alla fine
del primo tempo.

Foto: © Dario Tamagnone

Esordio in trasferta per l‘AtlEtico
che ricomincia la stagione dopo 4
mesi di stop in trasferta contro il
Ceres , squadra ostica ma ben
messa in campo!!
Il clima è buono l'arbitro c'è e il
pallone pure: si inizia!
Matteo Tamagnone: magica tripletta

Nell’intervallo Mr Roby striglia a dovere la
squadra richiamando uno per uno i
giocatori
e
puntando
sull’orgoglio
individuale.
Il messaggio arriva a destinazione.
Il secondo tempo infatti inizia con un altra
marcia: i Torelli di mister Roby e Ferru si
ricordano come si gioca, si ricordano di
essere SQUADRA e così in 5 minuti passano
subito sul 2-0, prima con un euro gol di
tacco di Matteo e dopo con un gran
diagonale di ladybomber Carlotta che
quando alza il mirino raramente sbaglia!!!
E così il secondo tempo scivola via con belle
giocate e spazio per tutti con l'esordio di
Angel che si impegna e ci prova arrivando
vicino al gol... Il tempo si chiude con la
doppietta di Matteo in gran forma oggi!!!
Il terzo tempo è tutto da giocare con il
risultato ancora in bilico sull'1-1, ma i
ragazzi dell‘AtlEtico entrano in campo
concentrati e non c'è storia neanche
nell'ultimo tempo: 3-0 secco.

Apre le danze ancora Matteo con
un diagonale chirurgico da fuori
area, dopo pochi minuti è Carlo a
siglare il gol della tranquillità.
E a pochi minuti dalla fine chiude la
goleada Mattia Meoli che dopo un
inizio difficile rompe il ghiaccio
anche lui....vince un contrasto a
centrocampo, fa fuori un paio di
avversari e scaraventa la palla in
rete.
Dietro la panchina, fuori dal campo,
scende una lacrimuccia sul viso di
Mr. Dany, appostato nell’ombra a
seguire i suoi ex-pupilli.

Per chi volesse una testimonianza
diretta
dell’avvenimento
segnaliamo lo Youtuber «LOLLO TI
TROLLO» che potete seguire
all’indirizzo:
https://www.youtube.com/watch?v=i6M85
yvjjiA

E così arrivano i titoli di coda su
questa prima partita con molte luci
e qualche ombra su cui lavorare in
settimana!! Bravi tutti i ragazzi!
E da Ceres è tutto alla prossima
partita in trasferta contro il Val ‘d
Lans!!
AtlEtico Press © Roberto Lapaglia

Parziali [ 1-0 ] – [ 0-2 ] – [ 0-3 ] – Risultato finale 1- 2
Formazione:
1. Marco DeAngelis – 2. Alessandro Brignolo – 4. Riccardo Sandrucci – 5. Angelo Byadi Rosas - 6. Gabriele Verderone – 7. Lorenzo Benozzo –
8. Tommaso (Tommy) Cameroni – 9. Matteo Tamagnone – 10. Carlotta Martinasso – 11. Carlo Vignale – 25. Mattia Meoli – 99. Gabriele Lazzarin
All. Mr. Roberto Lapaglia – Mr. Ferruccio Benozzo

www.atleticotaurinense.it
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BUONA LA PRIMA
Con una buona prestazione e un grande Cuore L’AtlEtico porta a casa la prima vittoria
4
3

Esordio in campionato per i ragazzi
di Toni e Fabri che affrontano sul
terreno amico del Campus un L 84
molto ben attrezzato sia dal punto
di vista tecnico che tattico.
L’AtlEtico da parte sua non e’ da
meno.
Le squadre entrano in campo
concentratissime consapevoli che
chi ben comincia e’ a meta’
dell’opera.
Ma la sfida si rivela tutt’altro che
facile. L’AtlEtico gioca la sua partita
gestendo il primo quarto d’ora di
gioco creando parecchi tiri in porta,
ma peccando in finalizzazione e
scoprendo fin da subito che la porta
avversaria e’ ottimamente protetta.
Il portiere avversario interviene
neutralizzando ogni conclusione dei
giallo-neri, e nella seconda meta’
del primo tempo una svista
arbitrale, un fallo a nostro favore
non fischiato che crea inferiorita’
numerica, porta gli avversari in 2
contro il nostro portiere e si
portano in vantaggio.
I ragazzi accusano il colpo
soprattutto perche’ fino a quel
momento avevano creato molto e
gestito
gli
avversari
senza
concedere nulla, anzi avevano
ricevuto parecchi falli e di li a poco,
cosi’ continuando, si sarebbe
arrivati al tiro libero. Trascorrono 5
minuti, e non vi e’ neanche il tempo
di riprendersi dallo shock che un
errore difensivo porta al raddoppio
la squadra ospite.
La situazione per i nostri allievi
diventa difficoltosa ma non
irrimediabile. si va negli spogliatoi
alla fine del primo tempo sotto di 2
reti. i ragazzi sono consapevoli delle
loro potenzialità.
www.atleticotaurinense.it

Foto: © Archivio AtlEtico

F.I.G.C – Allievi
AtlEtico Taurinense
L 84

Foto:

Un primo tempo sostanzialmente ben
giocato ma non concretizzato a dovere,
deve portare ad un secondo tempo di
tutt’altro tenore!
Pronti via, inizio secondo tempo.
L 84 inizia gestendo la partita forte del
risultato, i nostri iniziano andando a mille
all’ora, segnale che vogliono riprendersi
con gli interessi cio’ che hanno concesso.
Al 5’ Francesco porta palla in area di rigore
avversaria,
effettua
un
dribbling,
l’avversario lo tocca e l’arbitro concede il
penalty.
Va al tiro lo stesso Francesco ed il portiere
non puo’ far altro che inchinarsi al bolide
sotto traversa che fa accorciare le distanze.
2-1.
L 84 accusa il colpo, e dopo 5 minuti
l’indemoniato Francesco con un doppio
dribbling dalla parte destra del campo
spara un missile terra aria in diagonale che
nuovamente si infila sotto la traversa
gonfiando la rete. 2-2.
La partita e’ riequilibrata. ma i ragazzi di
Toni e Fabri hanno speso molto in termini
di energia ed ora devono dosare un po’ le
forze per gestire al meglio il risultato.
Il calo fisico si fa sentire, complice anche
una squadra avversaria tosta, ne sanno
bene i nostri ragazzi che pagano le
conseguenza dei ripetuti scontri.

Un nostro giocatore esce dal campo
con la caviglia dolorante e non
rientrerà più; un altro riceve un
calcio da tergo in una situazione di
contropiede…- L 84 reagisce, si
riprende, e in un momento di
debolezza generale dell’AtlEtico si
riporta in vantaggio.3-2.
Ma i nostri ragazzi non ci stanno,
una serie di cambi, portano la
squadra a rigenerarsi in tempi
brevissimi, creano nuovamente
occasioni da goal e al 20’ Marco
Garrone dal laterale sx offensivo
alto, effettua un dribbling secco
sull’avversario e con una puntata
sul secondo palo in diagonale coglie
di sorpresa il portiere avversario e
insacca. Nuova situazione di
parita’.3-3.
Partita
combattutissima,
bella
anche da vedere con gli avversari
nuovamente in deficit. L’AtlEtico ci
crede, la mentalità è quella giusta,
gli avversari sono stati recuperati
per 2 volte nel corso della partita,
ma non basta!
Ed il colpo di grazia arriva a 7 minuti
dal termine con Claudio che col suo
piede naturale sinistro calcia la palla
di puntone con tutta la forza in
diagonale da sx verso dx; il portiere
avversario pur parando non riesce a
trattenere la palla e la rete si gonfia
per la 4a volta.
Siamo
in
vantaggio, stiamo
vincendo a pochi minuti dalla fine,
ma c’è da soffrire perchè L84
assedia la nostra porta colpendo
anche un palo nel finale; i nostri
sono sfiniti dalla fatica, ma tengono
fino alla fine, e quando arriva il
triplice fischio la sofferenza esplode
in gioia. 4-3 risultato finale. bravi
ragazzi. Buona la prima!!!

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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NON C’E’ STORIA IN QUESTA CITTA’
L’AtlEtico «Tiene il tempo» e domina la gara
Demolita l’intera Valle di Lanzo con una grandinata di gol!!

Parte bene l'avventura dei nostri
giovanissimi nel campionato 16/17
marchiato FIGC, campionato che
vedrà per la prima volta la formula
dei doppi play off, le prime quattro
si giocheranno il titolo a fase
nazionale in gare andata e ritorno
mentre le ultime quattro si
giocheranno il titolo regionale della
coppa Piemonte.
Il primo avversario stagionale è il Sono soddisfazioni!!
Val d Lans new entry nel
campionato
giovanissimi,
una Inizia la girandola di cambi operata da
compagine mai affrontata che mister Elia ma la sostanza non muta, i nostri
poteva nascondere qualche insidia macinano gioco in quantità trovandosi
ma che alla fine è stata superata sempre davanti alla porta sfruttando
triangolazioni ben eseguite ed in rapidità.
con facilità.
La gara inizia con il quintetto di È così che arrivano in sequenza i gol di
partenza Sandrucci Panizzo Duranti Gaudino, abile a farsi trovare sul secondo
Giacomasso e Stella, e sin dalle palo su un diagonale, i gol di Makhlouk che
prime battute si vede che il piglio è chiude bene un triangolo con De Viti, è già
quello giusto con i nostri capaci di goleada!
non concedere gioco alla squadra di Nel primo tempo trova gloria anche
Lanzo.
Sandrucci che è abile e farsi trovare pronto
Passano però 10minuti prima di e concentrato impedendo chiudendo in
sbloccare la gara, e la breccia nella uscita un paio di azioni avversarie, si chiude
difesa
avversaria
la
trova così il primo tempo con i nostri in netto
Giacomasso che con un diagonale vantaggio.
mancino batte il portiere e porta in
vantaggio i nostri torelli.
Il secondo tempo si apre e la storia non
Vantaggio che galvanizza i nostri e cambia, in gran spolvero questa volta
frantuma le poche certezze Simone Stella che si proclama bomber di
difensive del Val ‘d Lans che subisce giornata, dopo averci provato a lungo nel
il raddoppio poco dopo sempre per primo tempo ne rifila ben cinque in 25
merito di Giacomasso su una azione minuti al povero portiere avversario che
collettiva ben costruita.
non può far altro che guadare la passa
insaccarsi a ripetizione!

www.atleticotaurinense.it

Dal sito: Tuttocampo.it

F.I.G.C – Giovanissimi
AtlEtico Taurinense 16
Val ‘d Lans
1

Alla Festa parteciperanno alla fine
anche Yamoul (2), Duranti (1) con
un gran bel tiro
che si insacca sul palo lungo, De Viti
(2) che finalizza una bellissima
azione su passaggio delizioso di
Vascon, nuovamente Giacomasso e
Makhlouk, da segnalare anche le
ottime prestazioni di Vascon
Panizzo e Formichelli che non
entrano tra i marcatori ma fanno
una prova di quantità e qualità.
Il tabellino finale vede 16 segnature
giallo nere! Sicuramente una ottima
prestazione che ha divertito
pubblico e appagato lo staff con
giocate di buona fattura, ma c'è da
dire che non sono queste le partite
che fanno testo, conterà farsi
trovare pronti tra tre settimane in
casa contro l'Aosta ed il turno
successivo contro l'Asti.
Ma prima ci aspetta la trasferta di
Rosta senza dimenticare che il
campionato è lungo e le insidie
tante, ma chi ben inizia è a metà
dell'opera! FORZA ATLETICO!!

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

AtlEtico Press © Elia Rea

Atletico Taurinense

6

Anno II – Numero 02 – La Gazzetta dell’AtlEtico – Martedì 18 ottobre 2016

Campionato UISP 2016-2017
PULCINI 2007
CALENDARIO ATLETICO

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA

GIRONE DI ANDATA
AtlEtico Taurinense
Ceres
Pinerolo

Agnelli
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense

AtlEtico Taurinense
Carmagnola
AtlEtico Taurinense
San Paolo

Riposo
AtlEtico Taurinense
San Gillio
AtlEtico Taurinense

AtlEtico Taurinense
Riposo
Sportiamo
AtlEtico Taurinense
Globo Grugliasco

-

AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans

0-3

AtlEtico Taurinense
Don Bosco Caselle
AtlEtico Taurinense

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

- Real Frassati
- AtlEtico Taurinense

0
0

0
0

Oratorio S.Anna

ESORDIENTI

PULCINI 2006

CALENDARIO ATLETICO
1-2
0-3

1-0 1-2 0-1
0-3 1-10 1-3

GIRONE DI RITORNO
GIRONE DI RITORNO
Oratorio S.Anna
Riposo
AtlEtico Taurinense
Don Bosco Caselle

- AtlEtico Taurinense
- Sportiamo
- AtlEtico Taurinense

AtlEtico Taurinense
Real Frassati
AtlEtico Taurinense

- Globo Grugliasco
- AtlEtico Taurinense
- Val 'd Lans

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

AtlEtico Taurinense
Ceres
Pinerolo
AtlEtico Taurinense

Agnelli
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
Riposo
San Gillio
AtlEtico Taurinense

CLASSIFICA
Punti

Punti

TOTALE

GOL

1

Oratorio S.Anna

6

G
2

V
2

N
0

P
0

GF
6

GS
1

2
3
4
5

Globo Grugliasco
Don Bosco Caselle
Sportiamo
Val 'd Lans

3
3
3
3

1
2
2
2

1
1
1
1

0
0
0
0

0
1
1
1

2
6
4
3

1
3
3
4

6
7

At. Taurinense 2006
Real Frassati

0
0

1
2

0
0

0
0

1
2

0
1

3
7

TOTALE
V
N
2
0
1
0
1
0

P
0
1
0

GOL
GF GS
5
1
4
2
3
1

1
2
3

Agnelli
At. Taurinense 2006
San Gillio

6
3
3

G
2
2
1

4
5
6

Carmagnola
Ceres
Pinerolo

0
0
0

1
1
1

0
0
0

0
0
0

1
1
1

1
0
0

3
3
3

7

San Paolo

0

0

0

0

0

0

0

PROSSIMA GIORNATA
3 ˆ Giornata

PROSSIMA GIORNATA

Andata
22-ott-16

3 ˆ Giornata

Andata
22-ott-16

Globo Grugliasco

Val 'd Lans

-

Don Bosco Caselle
Sportiamo
Riposo

Oratorio S.Anna
At. Taurinense 2006
Real Frassati

-

Carmagnola
San Gillio
Pinerolo

San Paolo
Ceres
At. Taurinense 2006

Riposo

Agnelli

- Ceres
- AtlEtico Taurin.

AtlEtico Taurin.
Borgonuovo Femm.
AtlEtico Taurin.
Agnelli Blu
AtlEtico Taurin.
Atletico Sant'Anna

-

Stefano Pescopagano

1

2-1

-

PARZIALI
0-1

1-3

RIS.
-

AtlEtico Taurin.

- Atletico Sant'Anna

PARZIALI

AtlEtico Taurin.
Val 'd Lans
AtlEtico Taurin.
Borgonuovo Femm.
AtlEtico Taurin.
Agnelli Blu
AtlEtico Taurin.

CLASSIFICA
Punti

TOTALE
V
N
2
0

P
0

GOL
GF GS
5
1

1

Agnelli Blu

6

G
2

2
3
4
5

Borgonuovo Femm.
AtlEtico Taurinense
Villafranca
Don Banche

6
3
3
2

2
1
2
2

2
1
1
0

0
0
0
2

0
0
1
0

5
2
4
4

2
1
3
4

6
7
8
9

Ceres
Val 'd Lans
Atletico Sant'Anna
Globo Grugliasco

1
1
0
0

2
2
1
2

0
0
0
0

1
1
0
0

1
1
1
2

3
3
1
0

4
4
2
6

MARCATORI

Matteo Vignale
Diego Vercelli

5
3

Andrea Brignolo
Jack Carrea

5
3

Momo
Nicola

1
1

Matteo Tamagnone
Carlotta Martinasso
Carlo Vignale
Mattia Meoli

3
1
1
1

JUNIORES
CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA
Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense
Buttiglierese
Riposo
NT
AtlEtico Taurinense
Agnelli
Riposo
Don Banche
Don Bosco Caselle
AtlEtico Taurinense

CLASSIFICA
Punti

- AtlEtico Taurinense
- Santa Rita
- AtlEtico Taurinense
- AtlEtico Taurinense
- Sermig
- AtlEtico Taurinense
- AtlEtico Taurinense
- AtlEtico Taurinense
- Val Malone

www.atleticotaurinense.it

9-3
3-7

1
2
3

Santa Rita
Don Bosco Caselle
Sermig
Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense
Agnelli
Buttiglierese
Don Banche

4
5
6
7
8
9 Val Malone
10 NT

6
3
3

G
2
1
1

TOTALE
V
N
2
0
1
0
1
0

P
0
0
0

GF
18
4
9

GS
3
2
6

3
0
0
0
0
0
0

1
2
0
1
1
1
0

1
0
0
0
0
0
0

0
2
0
1
1
1
0

9
6
0
2
6
0
0

3
16
0
4
9
11
0

0
0
0
0
0
0
0

0-3

Globo Grugliasco
AtlEtico Taurin.
Villafranca
AtlEtico Taurin.
Don Banche
AtlEtico Taurin.

Riposo
Ceres
AtlEtico Taurin.
Globo Grugliasco
AtlEtico Taurin.
Villafranca
AtlEtico Taurin.
Don Banche

MARCATORI
MARCATORI

RIS.

GIRONE DI RITORNO

San Paolo

CLASSIFICA

GIRONE DI ANDATA
Riposo
AtlEtico Taurin.
Val 'd Lans

GOL
Andata

3 ˆ Giornata
Don Bosco Caselle

22-ott-16

Val 'd Lans
Sermig

Agnelli
NT
Val Malone

Buttiglierese
Riposo
Riposo

AtlEtico Taurinense
Santa Rita
Don Banche

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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Campionato F.I.G.C. 2016-2017
GIOVANISSIMI

ALLIEVI

CALENDARIO ATLETICO

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA

RIS.

AtlEtico Taurin.
Sporting Rosta
AtlEtico Taurin.
Orange Futsal

Val 'd Lans
AtlEtico Taurin.
Aosta 511
AtlEtico Taurin.

AtlEtico Taurin.
Ceres
AtlEtico Taurin.

L 84
AtlEtico Taurin.
Globo Grugliasco

0

Val 'd Lans
AtlEtico Taurin.
Aosta 511

AtlEtico Taurin.
Sporting Rosta
AtlEtico Taurin.

AtlEtico Taurin.
L 84
AtlEtico Taurin.
Globo Grugliasco

Orange Futsal
AtlEtico Taurin.
Ceres
AtlEtico Taurin.

GIRONE DI ANDATA

16-1

GIRONE DI RITORNO

RIS

CLASSIFICA
Punti
G

V

N

P

GF

GS

1
2
3
4

AtlEtico Taurinense
Ceres
Globo Grugliasco
Orange Futsal

3
3
3
3

1
1
1
1

1
1
1
1

0
0
0
0

0
0
0
0

16
9
10
8

1
4
1
0

5
6
7

Aosta 511
L 84
Sporting Rosta

0
0
0

1
1
1

0
0
0

0
0
0

1
1
1

4
0
1

9
8
10

PROSSIMA GIORNATA
2 ˆ Giornata

Andata
22-ott-16

Aosta 511
Orange Futsal
L 84
Sporting Rosta

Globo Grugliasco
Ceres
Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense

MARCATORI
Stella
Giacomasso
Amine
De Viti
Yamoul
Duranti

5
3
2
2
2
1

Gaudino

1

www.atleticotaurinense.it

SERIE D

-

RIS

AtlEtico Taurin.
Riposo

- L 84

4-3

AtlEtico Taurin.
Time Warp
AtlEtico Taurin.
AtlEtico Taurin.
Borgonuovo
AtlEtico Taurin.
Orange Futsal
AtlEtico Taurin.

Sportiamo
AtlEtico Taurin.
- Globo Grugliasco
- Don Bosco Caselle
- AtlEtico Taurin.
- Aosta 511
- AtlEtico Taurin.
- Avis Isola

Rhibo Fossano
AtlEtico Taurin.
Carmagnola

- AtlEtico Taurin.
Top Five
AtlEtico Taurin.

GIRONE DI RITORNO
L 84
AtlEtico Taurin.
Sportiamo
AtlEtico Taurin.
Globo Grugliasco

AtlEtico Taurin.
Riposo
AtlEtico Taurin.
Time Warp
AtlEtico Taurin.

RIS

Don Bosco Caselle
AtlEtico Taurin.
Aosta 511
AtlEtico Taurin.

AtlEtico Taurin.
Borgonuovo
AtlEtico Taurin.
Orange Futsal

Avis Isola
AtlEtico Taurin.
Top Five

AtlEtico Taurin.
Rhibo Fossano
AtlEtico Taurin.

AtlEtico Taurin.

Carmagnola

CLASSIFICA
Punti

TOTALE

1 AtlEtico Taurinense
2 Aosta 511
3 MyGlass Carmagnola

3
3
3

G
1
1
1

V
1
1
1

N
0
0
0

P
0
0
0

GF
4
14
8

GS
3
0
1

4 Orange Futsal
5 Sportiamo

3
3

1
1

1
1

0
0

0
0

5
10

0
0

6 Avis Isola
7 Borgonuovo

0
0

0
1

0
0

0
0

0
1

0
1

0
8

8 Don Bosco Caselle
9 Globo Grugliasco
10 L 84

0
0
0

0
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
1

0
0
3

0
0
4

11 Rhibo Fossano
12 Time Warp
13 Top Five Futsal

0
0
0

1
2
0

0
0
0

0
0
0

1
2
0

0
0
0

5
24
0

PROSSIMA GIORNATA
Andata

2 ˆ Giornata

23-ott-16
-

MyGlass Carmagnola

Aosta 511

Don Bosco Caselle
L 84

Time Warp
Borgonuovo

-

Rhibo Fossano
Sportiamo
Top Five Futsal
Riposo

Avis Isola
Globo Grugliasco
Orange Futsal
AtlEtico Taurinense

-

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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