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AGNELLI gustosi …. e amari
Sul campo di Via Sarpi vincono gli esordienti, sconfitta la Juniores. Bene i Pulcini 2006 col SanPaolo
Vittoria in FIGC per la prima squadra in serie ‘’D’’ – Molto bene il Volley Under 12, si e no l’under 14
VOLLEY UISP – Under 14
AllotreB
1
AtlEtico Taurinense 3

UISP - Categoria Pulcini
Val ‘d Lans
3
AtlEtico Tau. 2007
1

Gara giocata il 17 novembre

L’AtlEtico, oggi senza portieri ufficiali,
costruisce tanto ma concretizza poco.
Gli avversari spietati approfittano di
ogni singola occasione.
Sabato inizia il girone di Ritorno.

Vittoriose in trasferta le girls bianconere. Dopo un primo tempo timoroso
viene fuori il carattere AtlEtico e pur
con buon equilibrio vincono i due set
successivi dominando il quarto.

UISP - Categoria Pulcini
San Paolo
1
AtlEtico Taur. 2006
2

VOLLEY UISP – Under 14
La Folgore
3
AtlEtico Taurinense 0
Gara giocata il 22 novembre

E sono 5 consecutive. Il treno giallonero non si ferma più. Anche sul
terreno tradizionalmente ostico del
San Paolo i torelli esprimono un gran
bel gioco dominando i primi due
tempi e giocandosela alla pari nel
terzo. Sotto a chi tocca!!!

NEWS

UISP - Categoria Esordienti
Agnelli Blu
1
AtlEtico Taurinense
2

UISP – Juniores
Agnelli
AtlEtico Taurinense

Perso il primo tempo (gol di Rida), i
Torelli reagiscono e portano a casa
una bella vittoria su un campo
difficile. In gol anche Riki, Gabri
Verde, Lorenzo e Carlo.

Partitone dei ragazzi di Luca.
Un rigore sbagliato sul 6-6 e un tiro
libero allo scadere condannano i
Torelli. Arbitraggio così così…..

F.I.G.C- Categoria Giovanissimi
AtlEtico Taurinense
6
L 84
2
Vincono, e anche bene, i ragazzi di
Elia sul terreno amico del Campus
dove fino ad ora l’AtlEtico ha sempre
dettato legge.
Sabato prossimo scontro al vertice
con il Ceres per il secondo posto,
sperando in un passo falso dell’Asti.
www.atleticotaurinense.it

Stanno per arrivare le figurine
dell’AtlEtico. Nelle prossime settimane
saranno disponibili gli album e le
bustine.

Prestazione troppo sotto tono delle
ragazze di Dario e Betta che si
lasciano intimorire da avversarie
decisamente alla portata anche se
ben organizzate e scaltre.
AtlEtico male nei fondamentali e
nell’approccio mentale alla gara.
VOLLEY UISP – Under 12
AllotreB
1
AtlEtico Taurinense 2

7
6

Prestazione maiuscole delle nostre
piccole pallavoliste che vincono in
trasferta sul campo del Bertolla con
punteggi stratosferici.

Campionato F.I.G.C.
Regionale e Giovanili
F.I.G.C- Serie D
AtlEtico Taurinense
Pazzion Futsal

8
1

Arriva la prima vittoria in casa giallonera contro il fanalino di coda del
campionato. Ottima partita sul piano
del gioco e delle occasioni create anche
se non sempre sfruttate a dovere

F.I.G.C- Categoria Allievi
AtlEtico Taurinense
Don Bosco Caselle

5
8

A ranghi ridotti i Torelli affrontano la
prima della classe. Nonostante le
difficoltà di formazione ne viene fuori
una gara giocata con grinta e
determinazione. Domenica pronto
riscatto col Borgonuovo. Forzaaaa!!

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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NOI Attacchiamo…. Loro SEGNANO!!
Occasione persa per un AtlEtico grintoso che domina,
ma senza bucare la difesa del Val d’Lans
Categoria - Pulcini
Val ‘d Lans
AtlEtico Taurinense 2007

3
1

Ci mancano alcuni giocatori, fra cui i
portieri, quindi saranno Gio e Edo a dover
difendere la nostra porta oggi.
Dopo solo 15 secondi dal fischio di inizio
siamo già sotto. Tiro da fuori dei padroni
di casa, Gio para molto bene, ma sulla
ribattuta un avversario si avventa sulla
palla e realizza. (1-0)
I nostri reagiscono bene. Fili se ne va
sulla sua fascia, semina il suo marcatore e
mette un pallone in mezzo, ma nessuno
dei compagni ci arriva. L’azione dopo
Manu per Giac che fa da sponda per Fili
che spara in porta senza farsi pregare,
purtroppo il portiere si supera con una
paratona d’istinto.
In questa fase attacchiamo tutti di
continuo, grintosi, combattivi. Un ottimo
Giac si distingue per alcuni movimenti e
passaggi a favore dell’inserimento dei
compagni. Purtroppo, però, come spesso
accade nel calcio quando non concretizzi
la gran mole di gioco che produci, gli
avversari ti castigano. I Lanzesi alla loro
seconda occasione da inizio gara
ottengono il raddoppio con un’azione
rocambolesca. (2-0)
Noi continuiamo ad attaccare a testa
bassa a caccia del gol che meritiamo e
che non arriva, ma sono ancora i padroni
di casa a tagliarci le gambe con una
ripartenza fulminante. (3-0)
La situazione che si è venuta a creare ha
dell’incredibile. Noi padroni del campo e
loro: due tiri e mezzo e tre gol. Fili prova a
suonare la carica. Crea pericoli agli
avversari e difende.

.Stessa sorte per la
conclusione di Ste che
il portiere neutralizza.
Loro dopo quasi 5
minuti in cui si è visto
solo
l’AtlEtico
in
campo, si rendono
pericolosi,
sempre
approfittando di nostri
errori e ripartendo
veloci.
Noi continuiamo il
pressing
a
tutto
campo. Ale lanciato a
rete viene anticipato al
Calcio d’inizio:
Foto: © Carlo Novarino
momento del tiro.
Parte dai suoi piedi un bel assist per Ale che
Gio impegna il portiere con una gran botta
libera Manu al tiro. Azione splendida, ma il
da fuori. Manu resiste ad una carica e
portiere non si lascia sorprendere.
s’invola verso l’area avversaria, ma
Quindi tocca a Gio intervenire alla grande su
sbilanciato tira a lato di poco. Ste sradica
ripartenza del Val d’Lans. Ste, sempre
un pallone dai piedi di un avversario e lo
generoso, lotta su ogni pallone. Siamo
offre ad Ale che tira ancora ed ancora il
padroni del campo, ma anche troppo
portiere si fa trovare pronto. Gio si
farraginosi nel costruire l’azione. Mentre i
distingue, come al solito, per il suo
nostri avversari si coprono bene, ripartono e
prezioso lavoro di copertura, senza
con tre passaggi si rendono pericolosi.
disdegnare i tiri dalla distanza. In
Giocano facile, ma efficace.
occasione di una sua conclusione, il solito
Edo prova da lontano con un gran tiro che il
portiere dei padroni di casa compie un
portiere devia a fatica sulla traversa.
miracolo. Gio cerca ancora la via della
Triangolo (finalmente se ne vede uno!) Ale,
porta, ma strattonato perde l’attimo e
Ste, Ale che conclude fuori di un soffio. Bravi.
l’azione sfuma. Fili recupera palla e tira
Sempre Ale infastidisce i difensori di casa e
deciso, la difesa ribatte sui piedi di Ale che
crea i presupposti per un autogol. (3-1)
tira, ribattuto anche il suo tiro. Poco dopo
ancora Fili, ma il muro umano degli
I nostri collaborano molto, si aiutano e lottano
avversari a difesa della porta sembra
a tutto campo. Peccato abbiano così difficoltà
invalicabile. Kevin entra e lotta
a segnare.
generosamente con avversari più grandi
Nel secondo tempo gran partenza dei nostri.
di lui. Gio difende bene e Edo fa il suo
Ale suggerisce per Manu che tira bene, ma il
anche in veste di portiere. Il secondo
portiere, sempre reattivo, devia. Sulla
tempo termina su un’azione personale di
ripartenza gli avversari impegnano Edo che
Kevin che salta il suo marcatore e
nel frattempo si è messo i guanti e si è
conclude fuori di poco.
piazzato fra i pali. Quindi, un’altra bella azione
porta Ale al tiro ed ancora il tiro è deviato

Parziali [ 3-1 ] – [ 0-0 ] – [ 2-1 ] – Risultato finale 3 - 1
Formazione:
3. Edoardo Verderone – 4. Stefano Pescopagano – 5. Emanuele Arlunno - 7. Alessandro Mula - 8. Giorgio Losi 2. Giacomo Novarino – 10. Davide Vitale – 11. Filippo Brosio –13. Kevin Valiante
All. Mr. Fabio DiCorrado - Mr. Giacomo Arimondi

www.atleticotaurinense.it
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La terza frazione di gioco inizia come la
prima. Perdiamo palla a metà campo, un
avversario tira, Gio ribatte, ma l’attaccante
del Val d’Lans è il più veloce ad arrivare
sul pallone. (1-0)
Lo schema dei padroni di casa è sempre
lo stesso: muro difensivo e ripartenze.
Fili se ne va sulla sinistra e piazza un
diagonale che attraversa l’area e si
spegne sul fondo. Kevin cresce di minuto
in minuto e la sua dinamicità comincia a
dare frutti. Ale imbecca Fili al limite
dell’area, ma il tiro è forte ma centrale. Un
Kevin ispirato offre un bel pallone ad Ale
che finalmente la butta dentro. (1-1)
Fili mette in mostra le sue doti di velocista
con un recupero prodigioso ed anticipa
con la punta del piede l’attaccante lanciato
a rete.

I ritmi sono altissimi. Il campo sembra un
flipper e nessuno si risparmia. Noi
meriteremmo di vincere almeno questo
ultimo tempo, ma non riusciamo a
concretizzare tutte le occasioni che
creiamo. Anzi, a volte, rischiamo. Edo,
che nel frattempo è andato in porta, è
miracoloso su tiro ravvicinato.

Giac lavora un bel pallone e lo scambia,
ma non riesce ad arrivare puntuale
all’appuntamento col gol per una
questione di centimetri.
I secondi finali sono di marca Lanzese.
Edo sventa due conclusioni pericolose,
ma nulla può sulla terza. (2-1)
Atletico Press @ RiccardoBrosio

Edo, poco dopo, lo imita sventando
un’altra ripartenza avversaria.

L’ANGOLO DEI PAPA’
Peccato! Veramente peccato! I nostri
hanno dimostrato grinta e spirito di
gruppo per tutti e tre i tempi, senza
mai mollare. I padroni di casa hanno
astutamente approfittato di ogni
nostra piccola incertezza, si sono
barricati in difesa e sono ripartiti non
appena hanno potuto.
Era una partita alla nostra portata.
Siamo stati padroni del campo per
quasi tutta la gara, ma gli avversari
hanno buttato la palla in rete nelle
poche occasioni avute, mentre noi
abbiamo creato una mole di gioco
enorme, centrando la rete una sola
volta.
Non c’è molto da dire, tranne che una
volta ogni tanto sarebbe bello vedere
i nostri giocare facile e gli avversari
costruire azioni farraginose ed
arrivare faticosamente al tiro. Finora,
purtroppo, tranne rare occasioni, è
stato quasi sempre il contrario ed
anche quando avremmo meritato
qualcosa di più, sabato scorso, ci
hanno pensato arbitro e attore (ormai
famosissimo) a negarci una gioia
sacrosanta.
Fino a Natale sarà dura, ma
confidiamo che in primavera si
rinasca e la ruota cominci a girare
anche per noi.
A discolpa di alcune imprecisioni dei
nostri, c’è da dire che la superficie
veloce della palestra rendeva il
pallone difficile da gestire per chi,
come noi, è abituato sull’erba
sintetica.
Al ritorno sarà un’altra partita.
Forza ragazzi !
AtlEtico Press © Riccardo Brosio

www.atleticotaurinense.it
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L’AtlEtico METTE LA QUINTA!!
Quinto successo consecutivo, di cui quattro in trasferta per i Torelli
Manca davvero poco per arrivare in testa alla classifica.
Categoria - Pulcini
San Paolo
AtlEtico Taur. 2006

1
2

Sul terreno tradizionalmente ostico del
San Paolo i Torelli si confermano squadra
tosta e molto tecnica; producendo un gran
bel gioco nei primi due tempi e mettendo
in campo una gran grinta nel terzo portano
a casa un prezioso risultato che li lancia
nelle parti alte della classifica.
La giornata è discretamente umida e il
freddo si insinua facilmente nelle ossa per
cui è meglio muoversi bene nel
riscaldamento.
Sugli spalti la frangia più calda del tifo
ospite inizia il rito addobbando la curva
con il tradizionale striscione e proponendo
alcuni cori di incitamento.
L’arbitro non si trova.
Per fortuna alla fine un dirigente della
squadra di casa si offre obbligatoriamente
volontario e si rivelerà uno tra i migliori
arbitri fin qui incontrati: preciso,
imparziale, pronto a spiegare ai ragazzi le
proprie decisioni e molto preparato sul
regolamento
soprattutto
quando
redarguisce educatamente Dany reo di
avere sostituito il portiere senza averlo
comunicato al direttore di gara.
Parte forte l’Atletico e dopo 4’’ Matteo
avrebbe già tra i piedi la palla dell’1-0 ma
la sfera finisce a lato davvero di poco.
Subito dopo è Jack a impegnare il portiere
avversario, molto bravo nell’occasione a
deviare in angolo, e poi ancora Matteo e
Diego potrebbero portare in vantaggio la
squadra, ma per il momento sembra che
non ci sia verso di metterla dentro.
Al 9’, sul risultato fermo sullo 0-0, abbiamo
già messo sul piatto almeno 8÷10 palle
gol clamorose.
La squadra ospite gioca davvero bene
dimostrando di avere iniziato ad
assimilare il lavoro fatto in settimana sugli
www.atleticotaurinense.it

L’AtlEtico va!!

campo nuovamente determinati e con la
volontà di fare noi la partita.
Stavolta la sfortuna si fa un po’ da parte e
le occasioni si concretizzano.
Il primo gol è spettacolare sotto il profilo
della preparazione tramite un gran bel
gioco di squadra: Jack dalla fascia serve
Matteo lungolinea, Matte alza la testa e
vede Diego in posizione di sparo, lo serve
e…. Babaaamm… cannonata e gol.
Le occasioni sono sempre numerose e a
forza di tirare verso la porta avversaria
arriva anche il secondo gol grazie ad una
pregevole giocata di Matteo.
E dopo pochi minuti arriva anche la
doppietta di Jack che con un diagonale
Foto: © Martina Carrea dei suoi porta la squadra sul 3-0.

smarcamenti e sulle triangolazioni
profonde, ma per andare in gol serve una
invenzione ed ecco che a pochi istanti
dalla fine del tempo Jack propone una
delle sue sgroppate sulla sinistra, con una
finta mette a sedere il diretto avversario e
dal limite dell’area esplode il suo solito
mancino dina’’MITICO’’.
Boooom. 1-0
Ma il San Paolo è attento e nonostante la
poca velocità dei suoi attacanti riesce
comunque ad arrivare al tiro sul finire del
tempo e ad impensierire seriamente
Andrea, che si salva prima con una
grande parata e poi con intelligenza
fintando di uscire sull’avversario che
disorientato non riesce a deviare in gol
una palla abbastanza facile.
L’abbiamo scampata e il primo tempo,
seppur dominato sul piano del gioco e
delle occasioni, viene a casa con un po’ di
fatica.
Riordiniamo un po’ le idee e rientriamo in

E’ il momento di rifiatare, le forze iniziano
ad esaurirsi, ma pronti in panchina
abbiamo degli ottimi guerrieri che non
vedono l’ora di buttarsi nella mischia.
Dentro Nicola sulla fascia sinistra, dentro
Momo sulla fascia destra e dentro anche
Gabri a fare il pivot.
E’ proprio Gabri a procurarsi una buona
occasione da gol, ma il portiere avversario
oggi sembra volerle prendere tutte e
anche in questo secondo tempo riuscirà a
mettersi in evidenza con alcune parate
incredibili.
Manca poco allo scadere del tempo ma
c’è ancora spazio per una delle giocate di
Momo che con la palla incollata ai piedi
come solo lui riesce a fare si presenta al
limite dell’area e infila un diagonale
preciso preciso che sfiora il palo e finisce
in rete.
E sono 4. Finisce 4-0 e con il secondo
tempo portiamo a casa anche una vittoria
ormai certa.

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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Si riparte con la formazione che ha
concluso il secondo tempo. Ora il San
Paolo trova qualche spazio in più per chè
sulle fasce abbiamo una forte propensione
all’attacco ma copriamo poco in fase
difensiva, questo ci espone alle incursioni
nemiche, ma per contro ci apre ottimi
spazi per le ripartenze.
E proprio su una azione di rimessa Diego,
subentrato a Momo, serve Nicola che la
rimette in mezzo dove Gabri non sbaglia.
1-0 e secondo centro stagionale per il
nostro ex-portiere convertito al gol.
Andrea si mette ancora in luce con un
ottimo intervento in uscita bassa sulle
gambe avversarie.
A metà tempo siamo in vantaggio e
potremmo raddoppiare, anzi lo facciamo,
su un tiro insidioso di Gabri il portiere
respinge, ci riprova Nicola e il portiere
respinge ancora, poi Diego spara una
cannonata che si stampa sulla traversa e
ricade in campo ben al di là della linea di
porta, ma il pallone esce e l’arbitro non
convalida il gol più che regolare. Lo
perdoniamo, era distante e oggi ha
arbitrato davvero bene.

Andrea si merita qualche minuto di libera
uscita e così stavolta è Momo ad
indossare i guantoni da difesa.
Andrea è una macchina da guerra
infernale, incontenibile, vorrebbe fare gol
a tutti i costi, vorrebbe spaccare la rete e
se non ci fosse la recinzione
continuerebbe a correre dietro a quel
pallone con grinta e tenacia fino in corso
Racconigi tra i banchi del mercato.
Non riuscirà a segnare perché il tempo è
poco, ma giù il cappello per dedizione,
spirito di sacrificio, spirito di squadra,
spirito di … Caterpillar!!
Ormai a risultato acquisito ci lasciamo
andare a qualche giocata leziosa e su un
contropiede San Paolo pareggia. Tiro in
diagonale difficile, Momo non trattiene e
palla in rete.
Potrebbe finire così.
Invece a pochi secondi dalla fine veniamo
infilati per una nostra ingenuità: palla che
danza all’interno della nostra area,
indecisione su chi deve e come deve
liberare l’area, loro ne approfittano e
mettono il piedino al momento giusto.

Niente da fare, anche stavolta non
riusciamo a portare a casa il 3-0 però
abbiamo vinto e con questa fanno 5
consecutive.
Ci manca poco per raggiungere la vetta.
Abbiamo la davanti sempre l’Agnelli,
sempre ad un punto (mannaggia a quel
punto lasciato alla prima di campionato).
Li incontreremo sabato prossimo e non
sarà una battaglia….. sarà una guerra!!
Ma noi non abbiamo paura, perché le
guerre sono il nostro ambiente naturale
per noi che siamo
GUERRIERIII!!!!!
Atletico Press @ Daniele Carrea

INSERTO
Oggi avremmo dovuto osservare un
minuto di silenzio per la tragica
prematura scomparsa di una bimba
di sei anni.
Oggi non mi va di parlare di calcio
AtlEtico Press © Ivan Vercelli

Parziali [ 0-1 ] – [ 0-4 ] – [ 2-1 ] – Risultato finale 1 - 2
Formazione:
1. Andrea Brignolo 2. Amine Salamane – 4. Lorenzo Lanotte – 5. Eneas Sema - 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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Atletico Taurinense

5

Anno II – Numero 07 – La Gazzetta dell’AtlEtico – Martedì 22 novembre 2016

L’Agnelli… è SERVITO!!
Prova di grinta e carattere per l‘AtlEtico che passa su uno dei campi più tosti del
campionato contro una squadra ancora imbattuta
Categoria - Esordienti
Agnelli
1
AtlEtico Taurinense 2

La partita ha inizio con un minuto di
silenzio in memoria di Eleonora la bimba
di 6 anni, figlia di mister Massimiliano del
Villafranca venuta a mancare in un grave
incidente stradale domenica 13 novembre.
e tutto l'atletico si raccoglie in quel
momento vicino alla famiglia Tamagnone
che per lutto non verrà alla partita ma sarà
comunque nei pensieri dei ragazzi.
L'arbitro fischia e si inizia.
Marco in porta, Verde centrale, Carlotta e
Mattia sulle fasce e Carlo avanti...
L'inzio è buono, la partita è rapida e
piacevole ma l'agnelli passa quasi subito
0-1 e l‘AtlEtico va in bambola tanto che
Carlo perde momentaneamente la testa e
sgambetta un avversario sintomo di
troppo nervosismo. Mr. Roby lo richiama a
sedere per tranquillizzarlo, al suo posto
entra Reda che ha subito la palla dell' 1-1
e non sbaglia dopo lo stop e il tiro
nell'angolino basso...bene cosi!
Ma come dall'inizio dell'anno l‘AtlEtico non
riesce a tenere il primo tempo e crolla sui
colpi inesorabili degli avversari che
trovano 2 gol in sequenza che chiudono di
fatto la prima frazione. 3-1
Nessuna strigliata tra il primo e il secondo
tempo, piccola chiacchera veloce al
gruppo e poche parole dette faccia a
faccia con bomber Carlo che rientra subito
titolare insieme a Richi, Gabriele Lazzarin

Foto: © Martina Carrea

Sabato 19/11 ore 15.45 - oratorio agnelli
Una delle piu belle partite fin qui disputata
nel girone A. Si scontrano la 1^ contro la
3^ in classifica divise solo da 1 punto.

Stai calmo!!! …ti tengo d’occhio!!!!
Sembra voler dire Roby a Carlo

e Tommy centrale.
L‘AtlEtico comincia a giocare palla a terra
in maniera spensierata e passa subito con
Richi che si sblocca al 5‘; bella azione
personale calcia con il piede destro, che
non è il suo piede, ma che sa usare alla
grande. 1-0.
Agnelli accusa il colpo e Carlo la davanti
tiene in apprensione la loro retroguardia.
Tanto che al 10' regala l'assist per Verde
che si trova davanti al portiere da solo e
con una finta infila sotto le gambe il gol del
2-0.
E cosi si va alla conclusione della
seconda frazione con un tempo ciascuno
1-1.
Il terzo tempo sarà il più avvincente
giocato a viso aperto dalle due squadre
con grande grinta e voglia di vincere la
gara.

Nessun tatticismo, nessuno spirito di
conservazione o di accontentarsi anzi
tutte e due le squadre vogliono far gol e
vincere .
L'atletico scende in campo con Verde
centrale Lori e Tommy sulle fasce e Carlo
sempre davanti. Il risultato subito una
triangolazione tra Lory e Carlo con il
bomber gigante che si traveste ancora da
assist man e dalla fascia sinistra crossa
un pallone ( un missile terra aria) che Lory
riesce a controllare e, saltando il portiere,
a depositare in rete tutto solo. 1-0
Ma siamo solo al 4' minuto; l‘Agnelli non è
squadra che si arrende facilmente e trova
subito il pareggio su errore di tutta la
retroguardia Taurina 1-1.
Ma tempo ce n'è e l‘AtlEtico ricomincia a
giocare trascinato da un Maxi Carlo che
ad ogni tiro sembra possa buttare giù un
muro. ma il portiere avversario è bravo a
sventare qualsiasi pericolo parando anche
con la faccia.
E qui c'è la prova di maturità da parte di
un gruppo unito e voglioso di fare propria
la partita !! A 4' dalla fine arriva il gol del
vantaggio con l'ennesima bomba calciata
da fuori area da Carlo che questa volta
piega le mani del portiere e si infila sotto
la traversa....che gooolllllll
E’ un gol che regala la vittoria e il
sorpasso in classifica in attesa del
risultato del Borgonuovo.
Ma oggi l‘AtlEtico ha capito di essere un
SQUADRA e se mette in campo la grinta
che lo contraddistingue non ci possono
essere rivali, onore comunque ai vinti che
possono dire la loro in un campionato
equilibrato.
Atletico Press @ Roberto Lapaglia

Parziali [ 3-1 ] – [ 0-2 ] – [ 1-2 ] – Risultato finale 1- 2
Formazione:
1. Marco DeAngelis – 2. Alessandro Brignolo – 4. Riccardo Sandrucci – 6. Gabriele Verderone – 7. Lorenzo Benozzo –
8. Tommaso (Tommy) Cameroni – 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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EPISODI….. ovvero quando la grinta NON BASTA!!
Una interpretazione discutibile del direttore di gara decide l’incontro
7
6

Niente da fare, non c’è proprio nemmeno
un briciolo di fortuna nel percorso dei
nostri ragazzi della Juniores.
Nonostante una gara giocata con il
massimo impegno e con un numero di
occasioni create al di sopra della media, si
torna a casa a mani vuote dal campo
tradizionalmente ostico di Via Paolo Sarpi.
Si gioca al crepuscolo in una serata
fredda e umida. L’AtlEtico gioca una delle
sue migliori partite dall’inizio della
stagione e impegna severamente i
padroni di casa che fino ad ora non
avevano subito tra le mura amiche alcun
gol avversario.

Foto: © Archivio AtlEtico Press

UISP – Under 20
Agnelli
AtlEtico Taurinense

La squadra

Ma le doppiette di Luca Sardo e Michele
Giuri e i gol di Andrea Valvo e di Jurgen
Hoxhaj non sono sufficienti per cuocere
l’Agnelli.
Sotto di 2-4 alla fine del primo tempo i
ragazzi di Luca reagiscono e rimontano
fino a sorpassare i padroni di casa

portandosi in vantaggio per 5-4.
Da qui alla fine è tutto un botta e risposta
che vede il pareggio dei padroni di casa, il
nuovo vantaggio degli ospiti e il nuovo
pareggio dell’Agnelli.
Sul 6-6 l’episodio che decide la gara:
rigore per l’AtlEtico e occasione fallita. Sul
ribaltamento di fronte l’arbitro sbaglia
clamorosamente il giudizio e l’azione
fallosa dell’agnelli diventa il 5° fallo
dell’AtlEtico.
Tiro libero e gol del definitivo vantaggio
per i padroni di casa.
Contro la sfortuna c’è poco da fare. Resta
la bella prestazione dei ragazzi per
continuare a sperare e lottare.
Le soddisfazioni non tarderanno ad
arrivare.
La ruota prima o poi gira!!!!
Atletico Press @ Daniele Carrea

FARE………. PATIRE……….. TACERE!!!

Don Bosco (MB XVIII, 486)

NULLA DA FARE CONTRO LA CAPOLISTA PER I TORELLI IN FORMAZIONE RIMANEGGIATA
F.I.G.C – ALLIEVI
AtlEtico Taurinense
Don Bosco Caselle

5
8

Partita in salita per i ragazzi di Fabry e
Toni decimati dagli infortuni e dalla
squalifica di Bomber De viti .
Nel riscaldamento pre-partita, a causa di
un infortunio rimediato venerdì , deve dare
forfait anche l’altro bomber dei torelli
Specolizzi, che si aggiunge al lungo
degente Robattino e al portiere Giacometti
( operato al dente ) .
Partita dura che vede la squadra capolista
cercare sempre la verticalizzazione verso
il pivot , ma sarà ottimo il lavoro del
difensore centrale Stefano Oro durante
tutta la partita , risulterà il migliore in
campo .
www.atleticotaurinense.it

Dopo 10 minuti dall’inizio i tori sono già
sotto di 2 gol . La squadra non si
scoraggia e si riprende andando a
recuperare il doppio svantaggio , prima
con un ottimo schema su corner , rete di
Oro e poi con un tiro potente e preciso di
Battaglio su una bella azione corale.
Tutto questo non basta, gli ospiti riescono
a trovare il doppio vantaggio prima su
una punzione potente dal limite dell’ area (
nulla da fare per Formichelli ) e poi
trovano il 2-4 su una disattenzione
difensiva, segno probabile di stanchezza.
Il primo tempo finisce con l’AtlEtico sotto
di due gol.
La seconda frazione di gara inizia con i
torelli che attaccano e creano occasioni

per recuperare il doppio svantaggio, ma
concedono sempre tanto al don bosco che
va più volte vicino al gol .
Oro accorcia le distanze per il 3–4, e
quando sembra vicina rete del pareggio
un azione di contropiede vede segnare il
don bosco caselle.
Al 15 minuto del secondo tempo
Pallavidino viene espulso per una
presunta imprecazione, il don bosco
approfitta della superiorità numerica e
allunga sui ragazzi di Fabry e Toni .
La taurinense non molla ma complice la
stanchezza e i pochi cambi a disposizione
gli ospiti dilagano, inutili i 2 gol prima del
capitano Garrone e poi ancora di Oro.
Risultato finale 5–8 .
Atletico Press @ Fabrizio Todarello

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense

7

Anno II – Numero 07 – La Gazzetta dell’AtlEtico – Martedì 22 novembre 2016

Un AtlEtico maturo ‘’linearizza’’ lo L84!!
Tanti falli e fisicità non bastano contro i Torelli più calmi ed organizzati

Pomeriggio freddo umido al Campus dove
la FIGC aveva richiesto in anticipo il video
della partita per valutare una selezione
nazionale. Perciò alcuni genitori si erano
organizzati con videocamera e treppiede
sulla collinetta del Centrale mentre le
mascotte Macchia ed Asia davano filo da
torcere ai rispettivi padroni per mantenere
la tranquillità.
Si parte con Andrea capitano a difendere
la porta sud e l’ormai collaudata
marcatura ad uomo che contraddistingue i
guerrieri di Mister Elia.
E’ una partenza al fulmicotone … ma per
gli avversari: infilano Andrea in uscita al 2’
in contropiede dopo una bella
triangolazione; 0-1.
Ed i primi 10’ sono del L84 che, grazie a
buone individualità, riesce ad arrivare
spesso al tiro da ottime posizioni; mentre
le nostre reazioni, seppur presenti, sono
poco efficaci.
Ce la caviamo grazie agli straordinari di
Filippo ed Andrea finché riusciamo a
spostare il baricentro quando entrano in
partita Fahd, Sammy e Giaco.
Arrivano 5’ di gioco ben organizzato e
letale tra triangolazioni velocissime,
percussioni di potenza o dribbling felini
che creano tre o quattro palle gol
finalizzate però fuori misura o neutrallizate
dal portiere.
Finalmente al 14’ pareggiamo con Fahd
su assist di Giaco a conclusione di un
incontenibile dai e vai sottoporta: 1-1.
Torna però il brivido un minuto dopo
quando Giaco si prende un rosso per una
reazione verbale fuori regolamento
(salterà il prossimo turno in trasferta
contro il Ceres, ahinoi!).

www.atleticotaurinense.it

Foto: © Marco Sandrucci

F.I.G.C – Giovanissimi
AtlEtico Taurinense
6
L 84
2

Mascotte: MACCHIA!!

Parte il pressing degli ospiti 5 contro 4, ma
dura poco: al 16’, su un lancio da
punizione dalla nostra metà campo,
Filippo in entrata manda fuori tempo il
portiere e la palla immacolata si infila
beffarda in rete.
2-1 per l’AtlEtico che interrompe anche
l’inferiorità!
Il finale di tempo vede una serie di buone
occasioni da ambo le parti, Sammy
recupera con stupenda difesa e Fehd,
dopo una travolgente discesa, serve un
assist d’oro per Stella che sigla il 3-1 al
22’.
L84 reagisce con un bel contropiede, la
loro punta riesce a scartare anche Andrea
in uscita e segnare un gol brasiliano a
porta vuota: 3-2, va bene lo stesso
comunque.
Inizia il secondo tempo, con L84 che parte
subito dando l’impressione di volerla
mettere sul fisico piuttosto che su schemi
e tecnica, ma siamo noi al 2’ a passare
con Sammy che insacca a conclusione di
una bella ripartita da centrocampo: 4-2.

L’AtlEtico è più squadra e più gioco, riesce
a proteggere meglio la porta di Leo
impegnato discretamente solo nei primi
minuti ed infatti abbiamo una serie di
occasioni riuscendo a passare ancora al
6’ con un bel tiro da fuori di Filippo: 5-2.
E da questo momento fino alla fine gli
ospiti forse nervosi perdono quella poca
organizzazione che avevano fatto vedere,
ricorrono troppo spesso a falli per fermare
le nostre iniziative e la partita non è bella
da vedere: calci su tibie e caviglie, spinte
poco di spalla e molto di braccia, magliette
tirate. Un po’ anche da parte nostra.
Abbiamo due occasioni su punizioni
battute poco fuori da Fahd e da Jacopo,
un fallo in area su Ricky non rilevato
dall’arbitro ci nega un rigore ed infine il
cumulo dei falli ci concede ancora due tiri
liberi battuti da Ricky e Fede forse troppo
prevedibilmente
E’ al 20’ che chiudiamo definitivamente la
partita con Filippo su assit di Fahd dalla
linea di fondocampo: 6-2 senza più storia!
Le ultime scaramucce vedono gli ospiti
impegnare Leo che respinge di piede da
distanza ravvicinata al termine di una bella
percussione viziata però da un fallo
laterale non rilevato.
Negata la chiosa finale a Fahd in tentativo
di destro al volo su lancio alto di Filippo.
Abbiamo portato a casa una bella vittoria
dopo un avvio in sofferenza; a nostro
avviso sono stati vincenti la marcatura ad
uomo che ha messo in difficoltà gli schemi
avversari e la linearità della nostra
squadra contrapposta agli individualismi
ed alla bagarre degli avversari.
Questa dovevamo vincerla e lo abbiamo
fatto, bravi ragazzi e Mister!
Atletico Press @ Marco Sandrucci

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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E FINALMENTE LA VITTORIA!!
Buona prestazione dei ragazzi guidati da Vittorio che sul terreno amico del Palatucci
Ottengono la prima vittoria stagionale. 4 reti di Tony Fiore spianano la strada per il successo
F.I.G.C – Serie ‘’D’’
AtlEtico Taurinense
Pazzion Futsal

Contro il fanalino di coda del torneo
l’AtlEtico è chiamato ad una prestazione
convincente.
La squadra è concentrata soprattutto
durante la foto prima del match.
Parte forte l’AtlEtico e pressa alto con gli
esterni che si accentrano molto a seguire
le giocate degli avversari. Dopo nemmeno
1 minuto Tony ha sui piedi l’occasione del
vantaggio ma il tiro è fuori di poco.
Facce da serie ‘’D’’
Anche Roby impegna il portiere avversario
che è bravo a respingere opponendo il
prima frazione di gioco con l’esiguo vantaggio
corpo. Al 5’ punizione per fallo su Elia,
di 1-0. Troppo poco e troppo rischioso.
batte lo stesso Elia appoggiando a Tony
Il secondo tempo è la fotocopia del primo per
che esplode una cannonata. Paratona del
intensità, possesso palla e dominio territoriale.
numero uno avversario.
La differenza questa volta la fa la
Sono trascorsi 6 minuti e contiamo già
determinazione sotto porta.
almeno 5 nitide occasioni da gol, ma il
Al 4’ grande azione di Elia Rea che sradica il
risultato è ancora 0-0. Serve più
pallone dai piedi del n° 9, dribbla due
determinazione sotto porta.
avversari fino al limite dell’area e calcia di
Al 7’ finalmente l’AtlEtico sblocca il
potenza sul secondo palo dove Tony si avventa
risultato; gran giocata di Tony Fiore che
e rischiando di buttare giù la porta infila la palla
recupera palla con caparbietà, vince il
in rete. 2-0
contrasto al limite dell’area, aspetta il
Passano pochi secondi e Luca con un
portiere in uscita e lo beffa con un tocco
diagonale chirurgico infila il 3-0
morbido all’angolino alto.
Chi era andato al bar per un caffè si è perso
I ragazzi di Vittorio giocano con intensità e
due gol spettacolari.
con discrete geometrie, ma manca
sempre la lucidità al tiro e così il portiere
Tra il 7’ e il 12’ l’AtlEtico da lezioni di
avversario diventa protagonista andando
geometria: prima un triangolo in velocità Tony –
a deviare tutti i tiri scagliati contro la sua
Elia – Tony libera al tiro il nostro ‘’brasiliano’’
figura.
che non fallisce e deposita in rete la sua
tripletta personale. 4-0
Al 13’ Fabrizio riesce a beccarsi un
cartellino giallo senza nemmeno essere
E subito dopo ancora una triangolazione di
entrato in campo: sostituzione in
prima Giacomo – Andrea – Giacomo porta il
movimento.
Azz!!!
Interpretazione
nostro laterale a tu per tu col portiere che si
esagerata. L’art. 3 prescrive che il
salva mettendoci letteralmente ….. la faccia e
calciatore deve consegnare la pettorina al
deviando in angolo.
compagno sostituito prima di entrare in
Al 18’ è la premiata ditta Molinelli Arimondi a
campo. Va beh.. L’arbitra decide così.
confezionare il gol del 5-0: Luca con una finta
La supremazia territoriale dell’AtlEtico è
si beve il diretto avversario e mette in mezzo
evidente, ma si arriva alla chiusura della
per Giacomo che tutto solo deposita in rete.5-0.

www.atleticotaurinense.it

Registriamo
un
tentativo, involontario,
di invasione di campo
da parte della frangia
più estremista della
tifoseria ospite:
nel
tentativo
di
recuperare un pallone
a bordo campo un
supporter si inciampa
e rotola fino al limite
del campo rischiando
di travolgere arbitro e
giocatori.

8
1

Ormai Pazzion Futsal è alle corde,
incapace di reagire sotto i colpi dei giallo
neri che continuano a macinare gioco
trovando spazi che raramente troveranno
nelle prossime giornate.
Ad aumentare il bottino ci penseranno
Andrea con un gran gol su palla inattiva, e
Roby con un diagonale preciso che il
portiere non vede partire.
A 5’ dalla fine Elia con un contropiede
fulminante gioca la carta dell’altruismo e
mette Tony solo davanti al portiere: 8-0
Manca poco alla fine e si gioca con
sufficienza forti del risultato ormai
acquisito e così concediamo agli avversari
la gioia del loro primo gol in campionato:
non avevano mai segnato fin qui e ci
abbiamo pensato noi. Che generosi!!
Subiremo ancora qualche ripartenza e
Domenico sarà chiamato, dopo 55’ minuti
di sonnolenza, ad un paio di interventi
decisivi.
Cala il sipario su una buona prestazione
dei Torelli che, arbitrati da una signorina
molto precisa e determinata, hanno
trovato spazi e trame di gioco interessanti.
Se è pur vero che il valore di una squadra
dipende molto dall’opposizione che
presenta l’avversario, beh…. il bicchiere
mezzo pieno stà nel fatto che Pazzion
Futsal non ha visto boccia questa sera.
Atletico Press @ Daniele Carrea

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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L’AtlEtico TIENE IL PASSO!!
Con la vittoria in trasferta sul campo del Bertolla le ragazze di Dario e Betta
Mantengono il contatto con le parti alte della classifica

Nella fredda palestra di via Anglesio
l’AtlEtico è chiamato ad una prova di forza
per dimostrare che quanto di buono visto
contro Settimo non è stata soltanto una
illusione.
Ma sarà il freddo o forse l’emozione della
prima trasferta l’AtlEtico parte con il freno
a mano tirato e gioca un primo set
decisamente sotto tono soprattutto nelle
prime fasi di gioco dove subisce gli
attacchi
avversari
senza
reagire
adeguatamente.
Solo un parziale recupero nel finale ci
porterà a dire che comunque la squadra è
reattiva, ma serve qualcosa di più.
Perdiamo il primo 25-20.
Riordinare le idee e tirare fuori la grinta
prego!!
Si rientra in campo con la stessa
formazione del primo set: Folletto Marti
Carrea e Lalla al palleggio, Giorgia e Viki
centrali, Fede e Capitan Cassoli in banda.
L’arbitro fatica a salire sul trespolo.
SI parte e i primi scambi sono ben giocati
da entrambe le formazioni. Si rimane in
equilibrio fino al 3-3 poi AllotreB mette la
freccia e se ne va grazie anche ad alcuni
nostri errori al servizio.
Li riprendiamo sul 9-9 e passiamo noi
davanti. Al che i padroni di casa iniziano la
logorante tattica di spezzettare il gioco.
9-11 cambio AllotreB
10-13 cambio AllotreB
10-15 time-out AlotreB
Più loro cercano di farci perdere
concentrazione più noi diventiamo efficaci
e le lasciamo ferme al palo.

Foto: © Cristina Cosso

VOLLEY UISP – Under 14
AllotreB
1
AtlEtico Taurinense
3

Capitan Cassoli: Top scorer di giornata

Ma oggi non è giornata tranquilla, proprio no!
E quando siamo in vantaggio ci facciamo
del male da sole. Regaliamo alle avversarie 5
punti sbagliando la prima palla di servizio e così,
senza quasi crederci Allotreb ripassa in
vantaggio 18-17. Dario chiama il time-out.
E’ ora di suonare la carica. Ma la carica se la
sono data anche le padrone di casa che hanno
capito come metterci in difficoltà e nonostante
le ottime difese della nostra linea arretrata
siamo sempre li a giocarcela punto su punto.
Sul 23-24 AllotreB tenta l’ultimo disperato break
chiamando un cambio, ma al rientro in campo
Viki è micidiale e la chiude con una schiacciata
incredibile.
Esultiamooooooo!!! 23-25 siamo 1 set pari.
Nel terzo set Dario propone Folletto Marti e
Allegra al palleggio, Viki e Giorgia centrali e
Cassoli con Ilaria al posto di Fede sulle ali.
Anche in questo set l’equilibrio domina la scena
fino al 12-12 quando si assiste ad una giocata
lunghissima con grandi attacchi e ottime difese
con azioni sempre ragionate alla ricerca
dell’alzatore per servire palla ai martelli da
entrambe le

RISULTATO FINALE 1-3 Parziali [ 25-20 ] - [ 23-25 ] - [23-25 ] - [19-25 ]
Formazione:
1. Martina Ghiringhelli - 3. Ilaria Baglio – 4. Giulia Berra – 6. Martina Carrea – 7. Allegra Vallieri –
8. Federica Martinasso - 10. Martina Cassoli – 11. Martina Ravagnani – 12. Vittoria Mamusi –
14. Laura Cossu – 15. Vittoria Vallino – 19. Giorgia Benghi
All. Dario Russo - Betta Spallitta

www.atleticotaurinense.it

parti. Il pubblico si diverte.
E qui l’AtlEtico scappa portandosi fino al
20-16. Quattro lunghezze di vantaggio
sono una buona garanzia? Manco per
l’anima, AllotreB è squadra tosta e si
riporta sotto fino al 23-22.
Dario interviene: Arbitro? Time-out prego.
Siamo troppo indecise e sbagliamo troppo
sia sotto rete che nei fondamentali tipo il
servizio. Siamo in under 14 non si può
buttare fuori nella propria metà campo una
battuta dal basso.
La strigliata ha effetto.
Rientriamo in campo determinate 24-22.
Time-out AllotreB. Non serve la chiudiamo
noi con capitan Cassoli che gioca
d’astuzia. 23-25 anche in questo set. Che
fatica raghe!!!
Partiamo col quarto set. L’arbitro ne
sbaglia di ogni tipo, prima lascia partire un
fischio inopportuno: contesa, poi non vede
una palla riga-non riga.. Contesa… ma non
importa giochiamo bene e scappiamo via
di brutto; una progressione pazzesca: 5-8
- 5-13 - 6-15 - 6-18. AllotreB non sa più
che pesci prendere chiama cambi e timeout come se non esistesse più un domani.
E noi le fracassiamo con Cassoli al servizio
che ne schianta ben 8 consecutive al di la
della rete.
Ma possiamo vincere facile? Certo che no.
Ed allora ecco che inspiegabilmente
passiamo da 7-19 a 16-21 facendoci
infilare un parziale di 9-2 che ci preoccupa.
Per fortuna rientriamo subito in partita e
con la grinta dei due set precedenti
andiamo a prenderci la vittoria finale: 19-25
e 3 punti in cascina.
Dai ragazze. Ci siamo. Avevamo paura di
non essere all’altezza della categoria
invece siamo li e ce la giochiamo. Il
cammino è lungo, ma il tempo è dalla
nostra. Forza AtlEticooo!!!!!
Atletico Press @ Daniele Carrea

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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FOLGORATE…. e senza scuse!!
Brutta prestazione delle ragazze di Dario e Betta sconfitte in 3 set in via Anglesio
VOLLEY UISP – Under 14
La Folgore
3
AtlEtico Taurinense
0
Gara giocata il 22 novembre
Sarà la serata grigia, buia con la pioggia
battente sulla piccola carovana di genitori
autisti che seguono le indicazioni del
navigatore in cerca della strada per tornare
nella gelida palestra del Bertolla … vuoi il
posticipo serale all’ora della Champions che
costringe i papà alla dolorosissima scelta tra il
divano e le pantofole di casa o la gelida
palestra appunto … ma le premesse di questa
serata non sono le migliori.
Per chi stoicamente ha scelto l’unica vera
partita di cartello programmata e cioè Folgore
– Atletico purtroppo però alla fine ci sarà
qualche ripensamento, infatti ogni tanto le
partite si sentono dall’allenamento … da una
parte le piccole e scattanti ragazze in rosso /
arancione capitanate da un allenatore che si
dimostrerà corretto, per niente isterico e a
questo punto diremo … bravo ! … che tirano
palloni con forza tanto da far scansare lo
sparuto gruppo di mamme e papà, dall’altro le
nostre ragazze un po’ timidine e infreddolite.
Si comincia puntuali alle 19.30 e il primo set
non promette per niente bene, la formazione
schierata con Martina Carrea e Allegra al
palleggio, Giorgia e Vittoria centrali, Fede e
Marti Cassoli in banda perde subito terreno e
lascia quei cinque o sei punti di vantaggio alle
avversarie che poi diventano difficili da
recuperare, compromettendo il primo set non
ha avrà più molto da raccontare.
Dobbiamo assistere ancora a tutta una serie di
errori in battuta delle ragazze, molti palloni sul
soffitto con le fastidiosissime travi che non
riusciamo a controllare in ricezione e
soprattutto diventa difficile il recupero perché
le poche azioni d’attacco portate dai nostri
martelli stasera si trasformano non in
martellate ma in “martelletti” ….
Però siamo fiduciosi perché la scorsa partita è
iniziata nello stesso modo e le ragazze ci
hanno abituato a recuperi miracolosi, per cui ci
crediamo.

Il risultato del primo set 25-16 per La Folgore alla
fine non è così squilibrato, è ahinoi il frutto di tanti
errori, punti veramente regalati alle nostre avversarie
che pur avendo attaccanti non proprio di statura
elevatissima, palleggiano molto bene e sono molto
più precise di noi.
Facciamo fatica a trovare punti di forza stasera, il
secondo set scorre via come il primo, in campo il
sestetto è composto da Folletto Marti e Lalla al
palleggio, Gioria e Vittoria centrali , Fede e Capitan
Cassoli sulle ali
Nella prima decina di punti c’è equilibrio ma poi
arriviamo al momento cruciale e cominciamo a
perdere terreno lasciando scappare di nuovo le
nostre avversarie, proviamo un paio di cambi Lalla
per Allegra, Gaia per Giorgia, fondamentalmente
però non troviamo la soluzione ai nostri problemi.
Sul 20 – 15 per la Folgore ahinoi cominciamo a
pensare che il secondo set se ne andrà come il primo
e infatti finisce 25-21 sempre per le padrone di casa.
Anche in questo set di positivo troviamo le solite
battute forti e precise di Allegra, Martina Carrea e
Marty Cassoli che si getta ovunque a recuperare
palloni però poi non è incisiva negli attacchi …
L’attacco della nostra squadra non è nelle serate
migliori, Fede e Ilaria ogni tanto spaventano le nostre
avversarie con i colpi che sanno fare, ma poi
intervallano anche loro grandi colpi a errori che
dobbiamo imparare a correggere.
Stasera non mancano neanche i palloni “prendi tu
prendo io …” e quindi ci prepariamo ad assistere al
terzo set un po’ ingrugniti, insieme al mister Dario e a
Betta che dalla panchina tentano di smuovere le
acque con i cambi ma …. Il clima continua ad essere
gelido.
Siamo in svantaggio di due set, non fa freddo ma qui
siamo sotto zero … proviamo a cominciare il terzo
mettendo in campo la coppia di palleggiatori Folletto
e Lalla, Vittoria e Gaia centrali e i martelli affidati a
Fede e Marti Cassoli.

RISULTATO FINALE 3-0 Parziali [ 25-16 ] - [ 25-21 ] - [25-22 ]
Formazione:
1. Martina Ghiringhelli – 2. Gaia Poletti - 3. Ilaria Baglio – 4. Giulia Berra – 6. Martina Carrea – 7. Allegra Vallieri
8. Federica Martinasso - 10. Martina Cassoli – 12. Vittoria Mamusi – 14. Laura Cossu – 19. Giorgia Benghi
All. Dario Russo - Betta Spallitta

www.atleticotaurinense.it

Niente da fare continua qualche errore e,
vogliamo dirlo stasera, conta molto anche la
bravura delle nostre avversarie, non solo i
nostri difetti
Le ragazze della Folgore hanno fatto il loro
dovere, senza strafare, ma sono ordinate e con
le battute forti di un paio di giocatrici
particolarmente in forma, collezionano punti.
Purtroppo è difficile segnalare cose buone,
restiamo in svantaggio dei soliti 5 che poi
diventano 7 punti e dopo un inizio di nuovo
equilibrato le perdiamo di vista perdendo anche
questo terzo e ultimo set per 25-22, forse quello
con meno distacco non necessariamente quello
meglio giocato.
Proviamo a trovare le cose positive di questa
serata altrimenti ci annoiamo !! parliamo del
pubblico … molto corretto, come a dire la verità
spesso capita, insomma pochi ma buoni …
entrambi gli allenatori che hanno segnalano
palloni in campo anche se visti dall’arbitro fuori
… ed è sempre bello quando è così, si torna a
casa con un sapore migliore, anche se sconfitti,
non è certo una tragedia! si vede che le nostre
ragazze ci hanno abituato bene.
Anche se il 3 a 0 finale direi non ammette
discussioni, e visto che la partita non è stata
combattuta e affrontata con atteggiamento da
Atletico ma da 1/2/3 Struzze …. quello che fa
più arrabbiare è che le nostre ragazze hanno
giocato molto sotto le loro possibilità perché
siamo (sono) brave e abbiamo (hanno) tutte le
potenzialità, l’impegno e la tecnica ci sono
quindi poco da invidiare a nessuna squadra.
Basta affrontare gli impegni con lo spirito giusto
e possiamo sbaragliare chiunque, concentrate
e forti, ragazze prepariamoci ai prossimi
impegni che sicuramente in orario serale sono
un pochino complicati da affrontare ma anche
piacevoli e noi, genitori anche se un po’
brontoloni, vi sosteniamo.
Ieri sera infatti ci siamo poi subito consolati con
un pasto …. spazzatura … che però ha
spazzato via ogni tristezza ….come nelle
migliori occasioni … mangiare un bel po’ di
schifezze risolve tutto …. perché siamo
talmente un bel gruppo, che la prossima volta,
minimo festeggeremo una schiacciante vittoria
andando a mangiare il sushi !!
Alla prossima e fooorza Atletico !!
Atletico Press @ Patrizia Annese Cassoli

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense

11

Anno II – Numero 07 – La Gazzetta dell’AtlEtico – Martedì 22 novembre 2016

Battute su battute..… ma AllotreB non ride!!
Le ragazze di Betta ed Enrico espugnano il campo del Bertolla con una prestazione maiuscola
VOLLEY UISP – Under 12
AllotreB
1
AtlEtico Taurinense
2

Il terzo set invece è tutta
un’altra storia…
Questa volta al palleggio
c’è Noemi con Gaia e
Nirvana in attacco e
Giulia,
Valeria
e
Francesca in difesa.
Le ragazze di casa
sembrano più tranquille e,
incoraggiate da un tifo da
stadio, iniziano a giocare
in maniera più decisa.
Noi invece al contrario
abbiamo perso lo smalto,
sembriamo annoiate.
Il vincere facile non
sempre aiuta a giocare

Prima partita fuori casa
per le ragazze dell’under
12, reduci dal successo
casalingo
con
il
Valdellatorre.
La palestra di Via
Zandonai è grande, così
come
l’emozione
e
l’agitazione delle atlete
giallo nere.
Tra le avversarie svetta la
numero 19, più alta della
metà degli spettatori
presenti.
Ma siamo sicuri che sia una giocatrice e
non l’allenatrice? Non importa: basta la
sua presenza ad incutere timore.
Si scende in campo. Giulia e Gaia al
palleggio, con Nirvana e Cristina in banda,
Ginevra e Francesca opposte.
Il primo servizio è per le avversarie e sarà
anche l’ultimo per quasi tutto il set. Le
nostre ragazze sono pronte a ricevere e
Nirvana regala il primo punto all’Atletico
ma soprattutto il servizio.
Eh sì … perché è proprio qui che ha inizio
la fine del primo set.
In battuta è il turno di Cristina. La numero
17 inizia a sfoderare una serie di
cannonate che non lasciano scampo alle
avversarie. Siamo già 7-0 quando
l’allenatore dell’Allotreb si decide a
chiamare il primo time out. Se spera così
di spezzare la nostra serie positiva si
sbaglia. Al rientro in campo mente e
braccio di Cristina sono gli stessi ed in
breve arriviamo ad un pesante 14-0. Solo
un nostro errore regala il primo punto alle
avversarie.
Betta ed Enrico decidono di far girare la

Foto: © Cristina Cosso

Gara giocata il 21 novembre

Felici e Vincenti!!!

squadra: dentro Valentina e Beatrice al posto di
Francesca ed Alessia. Ma come la matematica
insegna pur cambiando gli addendi il risultato
non cambia.
Giulia alla battuta e ottime giocate ci portano
velocemente ad un definitivo 25-2. BRAVE
RAGAZZE !!!
Nel secondo tempo Giulia mantiene il suo posto
al palleggio opposta a Valentina, Francesca e
Beatrice laterali, dietro Gaia e Cristina.
Il morale è decisamente più alto. Il primo tempo
è stata una bella iniezione di fiducia
L’Allotreb prova a reagire ma l’AtlEtico non
concede spazi: 8 a 2. Stasera non si sbaglia.
Il servizio è il nostro punto di forza e la ricezione
il punto debole delle avversarie. Anche Beatrice
ci regala 4 bei punticini con delle battute precise
ed efficaci. Arriviamo sul 15 a 5 ma ora sembra
che l’Allotreb inizi a funzionare. Recuperano 4
punti e il time out chiamato da Betta non
spezza il ritmo. Ancora qualche punto per le
avversarie ma le taurine non mollano il
vantaggio.
Concedono fino al 16-13 poi si vola al 25-13.

meglio. Ci dimentichiamo dei tre passaggi
e sembra che l’importante sia buttarla
dall’altra parte. Troppi sbagli e palle non
chiamate danno spazio alle avversarie che
rispetto ai set precedenti sembrano un’altra
squadra.
Con un parziale di 13 a 9 per l’Allotreb si
cambia campo.
Si riprende e sul 15-10 Betta chiama il
time-out. Concediamo ancora qualcosa
ma poi si riparte e riusciamo a recuperare
superando le padrone di casa:18-19.
Da adesso in poi si procede alla pari fino a
21. Possiamo farcela!
Forse però l’Allotreb ci crede più di noi e
riesce ad imporsi con un finale di 25 a 22.
Peccato, bastava un po’ più di grinta per
vincere anche questo set.
Brave comunque. Avete pur sempre vinto
bene.
Forse vi siete divertite un po’ di meno
rispetto al precedente incontro, ma avete
dimostrato che la squadra c’è ed il cuore
anche.
Il campionato è lungo ed avrete modo di
dimostrarlo.Forza AtlEticooo!!!

RISULTATO FINALE 1-2 Parziali [ 2-25 ] - [ 13-25 ] - [25-22 ]
Atletico Press @ Barbara Bonafortuna
Formazione:
4. Valentina Giacobbe – 5. Beatrice Bisceglie – 8. Ginevra Vischia – 9. Alessia Turtoi – 13. Giulia Mosso – 14. Valeria Berdaga
15. Gaia Ardito – 17. Cristina Zappatore – 18. Noemi Siciliano – 20. Francesca Gallinaro – 25. Nirvana Maccioni
All. Betta Spallitta – Enrico Virgillito

www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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Campionato UISP 2016-2017
PULCINI 2007

PULCINI 2006

CALENDARIO ATLETICO

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA
AtlEtico Taurinense
Riposo
Sportiamo
AtlEtico Taurinense

RIS
0-3

PARZIALI
0-3
1-3
0-2

- Oratorio S.Anna
- AtlEtico Taurinense
- Don Bosco Caselle

3-0
3-1

3-1
2-1

Globo Grugliasco
AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans

- AtlEtico Taurinense
- Real Frassati
- AtlEtico Taurinense

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

-

P.ti

4-0
4-1

- Agnelli
- At. Taurinense 2006
- At. Taurinense 2006
-

3-0
0-5
3-1

4-0
4-2
3-1
Attesa giudizio
3-1
0-0
2-1

Carmagnola
At. Taurinense 2006
San Paolo

RIS
-

PARZIALI

7-0
1-1

TOTALE
V
6
5
4

N
0
0
0

GOL

1 Oratorio S.Anna
2 Sportiamo
3 Globo Grugliasco

18
15
12

4 Val 'd Lans
5 At. Taurinense 2006
6 Don Bosco Caselle

9
3
3

6 3 0 3 9 12
6 1 0 5 4 18
6 1 0 5 8 14

7 Real Frassati

3

6 1 0 5 8 15

P
0
1
2

GF
17
10
11

DIFF

GS RETI
3 14
3 13
8
3

PARZIALI
1-0
1-2
0-1
0-3 1-10 1-3
1-1
0-0
1-5

GIRONE DI ANDATA
Riposo
Ceres
Val 'd Lans
AtlEtico Taurin.

- AtlEtico Taurin.
- AtlEtico Taurin.
- Globo Grugliasco

1-2
0-3
3-0

1-0
1-2
5-0

1-3
0-3
3-0

0-3
1-5
8-0

- At. Taurinense 2006
- San Gillio
- At. Taurinense 2006

1-2
2-1
1-2

0-4
1-0
0-1

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

-

AtlEtico Taurin.
Villafranca
AtlEtico Taurin.
Don Banche
AtlEtico Taurin.

2-1
3-1
1-2
-

1-0
0-0
3-1

0-1
2-1
0-2

3-2
1-0
1-2

GIRONE DI RITORNO
Agnelli
- At. Taurinense 2006

RIS
-

-

-

Carmagnola
At. Taurinense 2006
San Paolo

-

CLASSIFICA

P.ti

TOTALE

4 Pinerolo
5 Carmagnola
6 San Paolo

9
3
3

5 3 0 2 10 8
5 1 0 4 6 12
5 1 0 4 7 12

-7

7 Ceres

0

5 0 0 5 3 15

PROSSIMA GIORNATA

Oratorio S.Anna
Real Frassati
Val 'd Lans
Riposo

- Don Bosco Caselle
- Sportiamo
- Globo Grugliasco

Filippo Brosio
Emanuele Arlun.

2
2

V
5
5
3

N
1
0
1

GOL

-3
-14
-6

7
4
3

GIRONE DI RITORNO
Riposo
-

P
0
1
2

GF
17
13
14

DIFF

Ceres
Val 'd Lans
AtlEtico Taurin.
Borgonuovo Femm.
AtlEtico Taurin.
Agnelli Blu
AtlEtico Taurin.
Atletico Sant'Anna

P.ti

PARZIALI

TOTALE

16
16
15

2
-6
-5

4 Villafranca
5 Don Banche
6 Atletico Sant'Anna

9
8
6

6 3 0 3 11 10
7 2 2 3 11 14
6 2 0 4 8 12

1
-3
-4

-12

7 Val 'd Lans
8 Ceres
9 Globo Grugliasco

5
1
1

6 1 2 3 # #
5 0 1 4 6 12
5 0 1 4 3 14

-4
-6
-11

PROSSIMA GIORNATA

Agnelli

13
8
8

Ceres
San Paolo
Riposo

- Carmagnola
- Pinerolo
- San Gillio

Andrea Brignolo
Momo
Nicola

6
3
2

Gabriele Fiore

2

N
1
1
0

P
1
0
1

GF
17
13
14

GS RETI
5 12
7
6
5
9

MARCATORI

Globo Grugliasco

ANDATA
26.11.2016
- Atletico Sant'Anna

M.Tamagnone
Carlotta
Carlo Vignale

9
9
7

Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense
Ceres

- Borgonuovo Femm.
- Don Banche
- Villafranca

Tommy Cameroni
Gabriele Lazzarin
Mattia Meoli

4
3
2

Riposo

- Agnelli Blu

Gabry Verderone
Lory Benozzo
Ale Brignolo
Rida Boussetta
Riki Sandrucci

2
2
1
1
1

8 ˆ Giornata

JUNIORES

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA
Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense
Buttiglierese
Riposo

-

AtlEtico Taurinense
Santa Rita
AtlEtico Taurinense

RIS
9-3
3-7
3-2

New Team
AtlEtico Taurinense
Agnelli
Riposo
Don Banche
Don Bosco Caselle
AtlEtico Taurinense

-

AtlEtico Taurinense
Sermig
AtlEtico Taurinense

8-1
4-11
7-6

AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
Val malone

-

CLASSIFICA

P.ti

1 Don Bosco Caselle
2 Sermig
3 Agnelli

15
12
9

G
5
5
5

4
5
6
7
8
9

9
9
9
6
3
0
0

5
5
4
5
6
3
5

Don Banche
Santa Rita
Val 'd Lans
Buttiglierese
AtlEtico Taurinense
New Team
Val Malone

Val 'd Lans

-

Santa Rita

-

AtlEtico Taurinense

-

AtlEtico Taurinense
Riposo
AtlEtico Taurinense
Sermig
AtlEtico Taurinense
Riposo
AtlEtico Taurinense

-

Buttiglierese

-

New Team
AtlEtico Taurinense
Agnelli

-

Don Banche

-

AtlEtico Taurinense Val malone
-

Don Bosco Caselle
AtlEtico Taurinense

-

TOTALE
V N
5 0
4 0
3 0
3
3
3
2
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0

P
0
1
2

GOL DIFF
GF GS RETI
# 11 11
# #
26
# #
20

2
2
1
3
5
3
5

#
#
#
#
#
2
3

#
17
#
#
#
#
#

9
11
11
-3
-12
-36
-37

MARCATORI

RIS

AtlEtico Taurinense -

PROSSIMA GIORNATA
ANDATA

8 ˆ Giornata
Santa Rita
Don Banche
Sermig
Val Malone
Riposo 1
Riposo 2

-

DIFF

1 Agnelli Blu
2 Borgonuovo Femm.
3 AtlEtico Taurinense

MARCATORI

V
5
5
5

GOL

G
7
6
6

Jack Carrea
Matteo Vignale
Diego Vercelli

GIRONE DI RITORNO

-

PARZIALI

RIS
-

CLASSIFICA

GS RETI
7 10
7
6
9
5

1a RITORNO
26.11.2016
- At. Taurinense 2006

8 ˆ Giornata

RIS

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

16
15
10

MARCATORI

2-1
0-2
2-1

PARZIALI

1 Agnelli
2 At. Taurinense 2006
3 San Gillio

Giorgio Losi
Ale Mula
Stefano Pescop.

www.atleticotaurinense.it

Ceres
Pinerolo

1-3
3-0
0-4

G
6
6
6

RITORNO
26.11.2016
- At. Taurinense 2006

8 ˆ Giornata

RIS
1-2
0-3
2-3

At. Taurinense 2006
At. Taurinense 2006
Riposo
At. Taurinense 2006
San Gillio
At. Taurinense 2006

-

G
6
6
6

PROSSIMA GIORNATA

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA
At. Taurinense 2006
Ceres
Pinerolo
Riposo

Sportiamo
AtlEtico Taurinense
Globo Grugliasco
AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans

CLASSIFICA

ESORDIENTI

26.11.2016
Buttiglierese
Agnelli
Don Bosco Caselle
New Team
AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans

Luca Sardo

11

Michele Giuri

6

Andrea Di Leo
Nicolò Rizzo
Alessandro Valvo
Jurgen

3
2
2
2

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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VOLLEY UISP 2016-2017
UNDER 14

UNDER 12
CALENDARIO ATLETICO

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA
AtlEtico Taurinense
AllotreB
AtlEtico Taurinense
San Donato
AtlEtico Taurinense
Venaria
AtlEtico Taurinense

-

Pallavolo Settimo
AtlEtico Taurinense
PGS La Folgore
AtlEtico Taurinense
Mappano Volley
AtlEtico Taurinense
Reba Volley

RIS
3-2
1-3
-

PARZIALI
12-25 25-14 27-25 21-25
25-20 23-25 23-25 19-25
-

GIRONE DI RITORNO
Pallavolo Settimo
AtlEtico Taurinense
PGS La Folgore
AtlEtico Taurinense
Mappano Volley
AtlEtico Taurinense

-

AtlEtico Taurinense
AllotreB
AtlEtico Taurinense
San Donato
AtlEtico Taurinense
Venaria

RIS
3-0
-

PARZIALI
25-16 25-21 25-22
-

Reba Volley

- AtlEtico Taurinense

CLASSIFICA

P:ti

-

-

-

-

SET

15-9
-

-

-

-

-

TOTALE
V
2

P
0

V
6

P
1

PARZ
F
S
176
127

GIRONE DI ANDATA
AllotreB
AtlEtico Taurinense
Pallavolo Settimo
AtlEtico Taurinense
PGS La Folgore
AtlEtico Taurinense
Venaria

-

AtlEtico Taurinense
Sportinsieme VDT
AtlEtico Taurinense
Mappano Volley
AtlEtico Taurinense
CUS Alpignano
AtlEtico Taurinense

RIS
1-2
2-1
-

GIRONE DI RITORNO
AtlEtico Taurinense
Sportinsieme VDT
AtlEtico Taurinense
Mappano Volley
AtlEtico Taurinense

-

AllotreB
AtlEtico Taurinense
Pallavolo Settimo
AtlEtico Taurinense
PGS La Folgore

RIS
-

-

CUS Alpignano
AtlEtico Taurinense

- AtlEtico Taurinense
- Venaria

-

-

CLASSIFICA

P:ti

PARZIALI
2-25 13-25 25-22
25-13 19-25 25-17
-

-

-

-

PARZIALI
-

0
-

0
-

-

-

-

-

TOTALE
V
2

P
0

V
6

SET
P
0

PARZ
F
S
150
79

1 Mappano Volley

6

G
2

1 Pallavolo Settimo

6

G
2

2 PGS La Folgore
3 Reba Volley
4 AtlEtico Taurinense

6
6
5

3
2
3

2
2
2

1
0
1

6
6
6

3
1
6

210
167
254

181
116
263

2 PGS La Folgore
3 AtlEtico Taurinense
4 Venaria

5
4
3

2
2
2

2
2
1

0
0
1

5
4
3

1
2
3

149
141
117

78
95
130

5
6
7
8

3
3
1
0

2
3
2
3

1
1
0
0

1
2
2
3

4
4
3
2

4
7
6
9

177
220
177
180

171
238
192
273

5
6
7
8

2
2
1
1

2
2
2
2

0
1
0
0

2
1
2
2

2
2
1
1

4
4
5
5

116
97
71
98

139
122
147
149

Martina Cassoli
Federica Martinasso

P.ti
39
31

Set
12
11

Avrg
3,25
2,82

3° giornata
Pallavolo Settimo

- AtlEtico Taur.

27/11

Cristina Zappatore
Giulia Mosso

P.ti
23
21

Set
5
5

Avrg
4,6
4,2

Ilaria Baglio
Vittoria Mamusi
Giorgia Benghi
Martina Ghiringhelli

16
27
22
3

7
12
12
2

2,29
2,25
1,83
1,5

PGS La Folgore
Venaria
Sportinsieme VDT

- AllotreB
- CUS Alpignano
- Mappano Volley

26/11

Alessia Turtoi
Valeria Berdaga
Gaia Ardito
Francesca Gallinaro

6
3
14
14

2
1
6
6

3
3
2,33
2,33

Martina Carrea

13

11

1,18

GARE DA RECUPERARE

Gaia Poletti
Allegra Vallieri

2
9

2
10

1
0,9

Irene Cameroni
Laura Cossu
Giulia Berra
Martina Ravagnani
Vittoria Vallino

2
1
0
0
0

3
5
3
2
2

0,67
0,2
0
0
0

Sara Cameroni

0

0

0

Errore avversario

57

9

6,33

AtlEtico Taurinense
San Donato
Mappano Volley
Pallavolo Settimo
AllotreB
PGS La Folgore
Venaria
Reba Volley

-

1-3

3-2
-

-

1-3
3-0

-

-

-

-

-

3-1
-

-

3-1

1-3
-

3-0
-

3-0

0-3
-

-

-

Nirvana Maccioni

9

5

1,8

Ginevra Vischia
Beatrice Bisceglie

3
6

2
4

1,5
1,5

Noemi Siciliano
Valentina Giacobbe

3
3

2
4

1,5
0,75

Errore avversario

36

6

0

AtlEtico Taurinense
AllotreB
Pallavolo Settimo
PGS La Folgore
Venaria
Sportinsieme VDT
CUS Alpignano
Mappano Volley

-

0-3

-

-

1-2
-

-

-

-

-

-

-

-

1-2
-

2-1

2-1
2-1
-

CUS Alpignano

VOLLEY
UNDER 12

Mappano Volley

La colonna Avrg indica la
percentuale di realizzazione
in base ai set giocati.

Venaria

Pallavolo Settimo

Mappano Volley

VOLLEY
UNDER 14

San Donato

AtlEtico Taurinense

La colonna Avrg indica la
percentuale di realizzazione
in base ai set giocati.

27/11

Sportinsieme VDT

23.11
26.11

AllotreB
Reba Volley

26/11

PGS La Folgore

Pallavolo Settimo Mappano Volley -

MARCATORI
ANDATA

Pallavolo Settimo

GARE DA GIOCARE

Reba Volley

- Pallavolo Settimo 06.12
- Venaria
10.12
- AllotreB
07.12

Venaria

- AtlEtico Taur.

PGS La Folgore
Mappano Volley
Reba Volley

PGS La Folgore

06.12

San Donato

AllotreB

4^ giornata

PROSSIMA GIORNATA

MARCATORI
RITORNO

AllotreB

PROSSIMA GIORNATA

Sportinsieme VDT
Mappano Volley
AllotreB
CUS Alpignano

AtlEtico Taurinense

AllotreB
Venaria
Pallavolo Settimo
San Donato

3-0
-

3-0
-

-

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
www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

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

ALLIEVI
MARCATORI CALENDARIO ATLETICO

CALENDARIO ATLETICO
R IS

St ella

- Val 'd Lans

16 - 1

Giacomasso

- A t l Et i co
- Aost a 511

2 - 12
5- 3

GIR ON E D I
A t lEt ico
Sport ing
A t lEt ico
Orange Fut sal
A t lEt ico
Ceres
A t lEt ico

- A t l Et i co
- L 84
- A t l Et i co
- Globo

GIR ON E D I R IT OR N O
Val 'd Lans
- A t l Et i co
A t lEt ico
Aosta 511
A t lEt ico
L 84
A t lEt ico
Globo

Durant i

-

Panizzo

2 Borgonuovo

Arlunno

1 A t l Et ico

Orange Fut sal
A t l Et ico
Rhibo

-

A t l Et ico
Carmagnola

-

- A t l Et i co

-

GI R O N E D I
L 84

-

Riposo
Sport iamo
P. t i

1 Orange Futsal
At lEtico Taurinense
Ceres

2
3
4

Aost a 511

G V N

TOTALE

GOL DIFF
A t l Et ico
P GF GS RETI
Globo
8

5

5

0

0 32

5
5

4
4

0
0

1 41 14
1 40 18

27A t l Et ico
22Aost a 511

9

5

3

0

2 20

3 A t l Et ico
-3 Avis Isola
-17A t l Et ico

17

5

Globo Grugliasco

4

5

1

1 3

15

18

6

L 84

4

5

1

1 3

16

33

7

Sport ing Rosta

3

5

1 0

4

15 36

8

Val 'd Lans

0

5

0

5

12

6 ˆ Giornata

Andat a
#######

Orange Fut sal

- Aost a 511

24Don Bosco

15
12
12

PROSSIMA GIORNATA

Ceres

- At lEt ico

Globo Grugliasco

- Val 'd Lans

L 84

- Sport ing Rosta

4

2-3

Claudio

3

- A t l Et i co
- Globo

7- 13

M aicol

2

5- 5

M arco

2

- Don Bosco

5- 8

M arco

2

- A t l Et i co
- Aost a 511

-

Albert o

1

-

Alessio

1

-

-

-

Simone

- Sport iamo

7 Riposo

2 A t l Et ico
2 A t l Et ico

- A t l Et i co
- Ceres

GI R O N E D I
Forno

4 A t l Et ico
4 Time Warp

Yamoul

-

CALENDARIO ATLETICO

6

De Viti

Amine

- A t l Et i co
- Orange Futsal

8

St ef ano

Gaudino

6-2

-

Francesco

4-3

- L 84

6-2

- Sport ing

MARCATORI

R IS

11GI R O N E D I
7 A t l Et ico

R IS

CLASSIFICA

0

47

-21Top Five
-35A t l Et ico

- A t l Et i co
- Avis Isola

-

- A t l Et i co
- Top Five

-

- A t l Et i co

-

-

- A t l Et i co
- Time Warp

-

-

- Borgonuovo

-

- A t l Et i co
- Orange Fut sal

-

A t l Et ico
Pazzion

CLASSIFICA

P. t i

1 Don Bosco Caselle
2 Orange Fut sal
3 Aost a 511

A t l Et ico
Villarbasse
A t l Et ico
Gat t ico

-

- A t l Et i co
- Carmagnola

A t l Et ico
FC Sant a Rit a

A t l Et ico
La Chivasso

-

- A t l Et i co
- Rhibo Fossano

A t l Et ico
San Remo 72

-

A t l Et ico
CUS

-

Riposo

-

Ceres

-

A t l Et ico
TOTALE

GOL DIFF

G V N P GF GS RETI

18

6 6 0 0 # #

34

15

5 5 0 0 # 3

33

R IS

Tony Fiore

7

4-1

Luca

4

6-6

Cristian

2

- A t l Et i co T aur .
- Pazzion Fut sal

4-3

Andrea

2

M at tia

1

- A t l Et i co T aur .
- Villarbasse

-

Roberto

1

-

Jack

1

8-1

- A t l Et i co T aur .
- Gat tico

-

- A t l Et i co T aur .
- CUS Piemont e

-

-

- Ceres Calcioa5

-

- A t l Et i co T aur .

R IS

- Forno

-

- A t l Et i co T aur .
- Pert usa Biglieri

-

- A t l Et i co T aur .
- Sport iamo

-

- A t l Et i co T aur .
- San Remo 72

-

- A t l Et i co T aur .
- FC Sant a Rit a

-

-

- A t l Et i co T aur .
-

-

- A t l Et i co T aur .
- Grosso

CLASSIFICA

13

5 4

1 0 #

7

24

13

6 4

1 1 # 15

13

10

5 3

1 1 # 17

4

6 Sport iamo
7 At lEtico Taurinense
8 L 84

9
7

6 3 0 3 # #
5 2 1 2 # #

10
3

7

6 2

1 3 # #

-4

9 Rhibo Fossano
Borgonuovo

7

6 2

1 3 # #

-6

3

5 1 0 4 17 #

-16

Top Five Fut sal

3

6

1 0

5 9 #

-37

Avis Isola

0

5 0 0

5 # #

-15

Time Warp

0

6 0 0 6 # #

-43

Pazzion Fut sal

-

P. t i

1 Ceres calcio a 5
2 Forno
3 Grosso

4 M yGlass Carmagnola
5 Globo Grugliasco

TOTALE

GOL DIFF

G V N P GF GS RETI

9

4 3 0

1 # 6

6

9

4 3 0

1 # 11

9

9

4 3 0

1 # #

4

4 Sant a Rit a
5 Sport iamo

9

4 3 0

1 # #

12

9

3 3 0 0 # 8

6

6 At lEtico Taurinense
7 CUS Piemonte
8 San Remo 72

4
4

4
3

1 1 2 # 15
1 1 1 17 8

3
9

4

3

1 1 1 # #

-4

9 Villarbasse
Pertusa Biglieri

4

3

1 1 1 # #

4

3

3

1 0 2 8 #

-4

Gat t ico

1

4 0

1 3 11 #

La Chivasso

1

4 0

1 3 # #

0

3 0 0 3

1 #

PROSSIMA GIORNATA

Andat a

7 ˆ Giornata

MARCATORI

- A t l Et i co T aur .
- La Chivasso

GI R O N E D I

-

- A t l Et i co
- A t l Et i co

A t l Et ico
Sport iamo

A t l Et ico
Grosso

R IS
- A t l Et i co
-

A t l Et ico
Pertusa

A t l Et ico
Riposo

-

PROSSIMA GIORNATA

www.atleticotaurinense.it

SERIE D

#######

Andat a

5 ˆ Giornata

#######

Aost a 511

- Globo Grugliasco

Grosso

- Santa Rit a

Orange Fut sal

- Time Warp

Gat t ico

- CUS Piemont e

Avis Isola

- Sport iamo

Pazzion Fut sal

- Forno

Don Bosco

- M yGlass

Pertusa Biglieri

- La Chivasso

Top Five Fut sal

- L 84

Sport iamo

- At lEt ico

Borgonuovo

- At lEt ico

Villarbasse

- Ceres calcio a 5

Riposo

- Rhibo Fossano

Riposo

-

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

San Remo 72

Atletico Taurinense
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Sinottici dei Risultati 2016-2017

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

7-6
3-2
9-3
-

www.atleticotaurinense.it

-

-

7-8
- 11-3
4-3 4-2
1-7
7-3
-

Val 'd Lans

Sporting Rosta

L 84

Orange Futsal

Globo Grugliasco

Top Five Futsal

Sportiamo

Time Warp

Orange Futsal

-

-

-

2-3

3-1
4-7
-

1-8

-

-

3-1
- 14-0
3-4
- 12-4 -

-

-

-

1-9

3-2
4-4

-

-

-

-

5-1
5-1

3-9
-

MyGlass Carmagnola

-

3-3

5-2

-

-

-

-

Orange Futsal
Rhibo Fossano
Sportiamo

-

-

-

2-4

-

4-0
2-5
-

-

-

-

-

6-5
- 11-2
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9-0
4-0
-

9-1
-

-

-

-

7-3

5-0

-

-

-

-

- 0-10
1-11 0-2
-

-

1-7

-

6-6
-

8-1
-

2-1

-

-

2-3

-

-

-

-

-

-

7-3
-

6-6
-

-

3-4
-

-

-

-

-

-

-

1-6

-

4-2
-

Villarbasse

SERIE D

Rhibo Fossano

L 84

MyGlass Carmagnola

Globo Grugliasco

Don Bosco Caselle

Aosta 511

Ceres
Avis Isola

Borgonuovo

4-3

-

-

Val 'd Lans

Val Malone

Sermig

Santa Rita

New Team

Don Bosco Caselle

Don Banche

Buttiglierese

Agnelli

AtlEtico Taurinense

-

5-5

2-9
-

Don Bosco Caselle
Globo Grugliasco
L 84

AtlEtico Taurinense
Ceres calcio a 5

JUNIORES

5-8

-

7-13 2-8
-

-

-

-

Time Warp
Top Five Futsal

-

-

Aosta 511
Avis Isola
Borgonuovo

Santa Rita

-

4-7

Sportiamo

0-3
-

4-7
-

San Remo 72

3-2
2-2
2-2

##

Pertusa Biglieri

-

-

La Chivasso

2-2

-

Pazzion Futsal

3-0
2-1

2-7
7-0

6-2
- 16-1
5-0
3-1
- 14-4 - 10-1
2-4 10-1 1-1
0-8
9-4
-

Grosso

-

Villafranca
3-1
3-0

Val 'd Lans
-

Globo Grugliasco
3-0
3-0

Don Banche
-

-

-

Gattico

0-3

1-3
3-1

AtlEtico Taurinense

AtlEtico Taurinense

9-4
-

Aosta 511

San Paolo
3-2
3-1
-

-

3-2
-

2-12 2-5

ALLIEVI

-

1-2
1-3

Sporting Rosta
Val 'd Lans

5-3

Forno

2-1
-

6-2

AtlEtico Taurinense

Val 'd Lans

Real Frassati

Sportiamo
Pinerolo

Ceres

San Gillio

Globo Grugliasco

Don Bosco Caselle

2-1
2-1
3-0

1-2
-

3-1

AtlEtico Taurinense
Aosta 511
Ceres
Globo Grugliasco
L 84
Orange Futsal

CUS Piemonte

2-2
0-3
1-2
-

3-0

3-1
3-1

3-0
0-3

3-0
3-0
3-0
-

Ceres calcio a 5

2-1
1-2
0-3
-

3-1
3-1
-

-

0-3
-

0-5
5-0
-

AtlEtico Taurinense

1-2

Atletico Sant'Anna
Borgonuovo Femm.
Ceres
Don Banche
Globo Grugliasco
Val 'd Lans
Villafranca

-

3-0

3-1

3-1
0-3

Ceres

AtlEtico Taurinense
Agnelli Blu

1-3
3-3
-

3-0
1-2
-

Carmagnola

Oratorio S.Anna
Agnelli
1-2

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

3-1
2-1

Atletico Sant'Anna

ESORDIENTI

0-3
1-2
-

3-1

Campionato FIGC 2016-2017
GIOVANISSIMI

Borgonuovo Femm.

At. Taurinense 2006
Agnelli
Carmagnola
Ceres
Pinerolo
San Gillio
San Paolo

AtlEtico Taurinense

PULCINI 2006

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

Agnelli Blu

At. Taurinense 2006
Oratorio S.Anna
Globo Grugliasco
Don Bosco Caselle
Sportiamo
Real Frassati
Val 'd Lans

AtlEtico Taurinense

PULCINI 2007

AtlEtico Taurinense

Campionati UISP 2016-2017

8-1 3-7 4-11 - 23-0 8-1
2-6
6-9 5-3
2-0
4-6
4-3
- 11-0
- 15-2
5-2
0-4

-

CUS Piemonte
Forno
Gattico
Grosso
La Chivasso

4-1
-

2-3

Pazzion Futsal
Pertusa Biglieri

4-3

0-5 0-10
-

San Remo 72
Santa Rita
Sportiamo
Villarbasse

-

-

-

4-4

4-3
3-6

3-1
-

5-7

-

-

-

-

3-2
11-2 8-2
-

-

-

-

-

-

-

7-3
-

-

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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