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PANETTONI DA SMALTIRE
Fermi i campionati di calcio UISP. In lega solo gli allievi di Tony e Fabrizio si distinguono.
La serie D riparte con una sconfitta contro Santa Rita
Volley UISP male l’under 12 e brutta partenza dell’under 14 che regala punti a Venaria.
I Pulcini (mista 2006 e 2007) si distinguono vincendo il 5° Torneo «FUTSAL KIDS» a Grugliasco

5° Torneo FUTSAL KIDS – Grugliasco
14.01.2017
AtlEtico Taurinense

VOLLEY UISP – Under 14
Polisportiva Venaria 2
AtlEtico Taurinense
3

VOLLEY UISP – Under 14
AtlEtico Taurinense 3
Reba
1

Gara del 15 gennaio 2017

Gara del 16 gennaio 2017

Non esattamente una buona partenza
in questo 2017 per le ragazze di Dario
e Betta che lasciano un punto sul facile
terreno di Venaria.
Poca
concentrazione,
scarsa
determinazione ed errori troppo banali
per la categoria mettono a rischio
anche la vittoria. Speriamo sia solo un
passo falso.

Il ritorno dello spirito giallo-nero.
Con una prestazione sontuosa le
ragazze di Dario e Betta
dimenticano Venaria e schiantano
di botto un temibile avversario, quel
Reba che ci ha fatto sempre soffrire
e che oggi torna a casa a mani
vuote.
VOLLEY UISP – Under 12
AtlEtico Taurinense 0
Cus Alpignano
3

Grande momento di sport al PalaGrugliasco di via
CLN dove durante la giornata si sono affrontate oltre
50 squadre tra le categorie Primi calci, Pulcini ed
Esordienti.
I Pulcini confermano la loro stagione positiva e dopo il
torneo di Halloween portano a casa anche una
meritata coppa vincendo il proprio raggruppamento..

F.I.G.C- Serie D
Santa Rita
AtlEtico Taurinense

Campionato F.I.G.C.
Regionale e Giovanili

7
1

Poco AtlEtico nel match di inizio anno.
Il Santa Rita passeggia sulle scorie
delle vacanze. Tori molto in ombra.

F.I.G.C- Serie D
AtlEtico Taurinense
CUS Piemonte Orientale

3
7

Altra sconfitta della prima squadra che,
a ranghi ridotti e con l’esordio di alcuni
Allievi in serie D affronta una
compagine ben organizzata.

www.atleticotaurinense.it

Ripartenza amara per le piccole Under
12 sconfitte in casa dal CUS di
Alpignano.
Gara molto sotto tono delle piccole
Taurine che hanno sofferto il rientro
dalla pausa natalizia.

F.I.G.C- Categoria Allievi
Rhibo Fossano
6
AtlEtico Taurinense 11

F.I.G.C- Categoria Allievi
AtlEtico Taurinense
6
Top Five
3

Una buona prestazione dei ragazzi
di Tony e Fabry che schiantano
Fossano in trasferta e ricomincanao
la corsa verso le parti alte della
classifica.
4 reti di De Viti, triplette per
Specolizzi e Robattino, in gol anche
Marco Garrone.

E a sette giorni di distanza ancora
una vittoria degli allievi che
consolidano la loro pretesa di
mettere i bastoni tra le ruote alle
grandi del torneo.
Grande organizzazione di squadra
che porta al gol 6 elementi diversi
con azioni di alta classe.

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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UN MIX IRRESISTIBILE!!
I Mister Daniele e Ivan sperimentano con successo la combinazione fra certezze 2006 e
talenti 2007.
Il risultato è sorprendente e l’Atletico vince il torneo Futsal.
Categoria – Pulcini
1 match – ore 13.10
AtlEtico Taurinense
Top Five Futsal

Un inedito Atletico, frutto del sapiente mix
fra annate doc, debutta ufficialmente al
torneo Futsal. Una maratona per ragazzi
…e genitori che prevede 4 partite da 20
minuti l’una spalmate lungo tutto l’arco del
pomeriggio.
All’esordio si parte con una vecchia
conoscenza. I Top5. Fin dalle prime
battute si capisce che gli avversari sono
alla nostra portata, infatti alla nostra prima
azione, Andrea, su assist di Giacomo, ci
porta in vantaggio. (1-0)
I gemelli del gol della formazione 2006,
tengono sotto assedio la difesa dei Top5 e
tentano ripetutamente la via della rete con
incursioni continue. Tutta la squadra li
imita e pressa alta gli avversari dando loro
il tormento. I Top5 reagiscono solo con un
lampo del loro giocatore migliore che dopo
un dribbling stampa un bel destro contro
la
traversa.
Subito
dopo
ci
impensieriscono su punizione, ma Luca è
attento.
Lasciati sfogare gli avversari, i nostri
riprendono a macinare gioco ed i frutti
arrivano subito. Alla prima ripartenza, una
bella combinazione fra Andrea e Giacomo
(sempre loro) porta quest’ultimo al gol. (20)
Non passa un minuto e la coppia si ripete.
Di nuovo Giacomo finalizza ed il tiro,
deviato, diventa imparabile. (3-0)
Più tardi Diego imita i compagni bomber e
dopo un bello scambio con Andrea,
fulmina il portiere in uscita. (4-0)
Nella parte finale della gara entrano Fili,
Gio e Ale. L’impatto è ottimo ed il fatto che
i più grandi abbiano ormai acquisito il
risultato, concede loro di giocare senza
timori e maturare un’esperienza preziosa
per il loro bagaglio personale.
www.atleticotaurinense.it

Nel finale, un grande
Luca evita il gol con un
intervento felino da terra
e si ripete subito dopo,
con l’aiuto di Gio,
salvando la porta. Il
capannello di compagni
che sommerge Luca al
fischio finale, la dice
lunga sulla gran parata
del nostro portierone.

4
0

Categoria – Pulcini
2 match – ore 14.30
AtlEtico Taurinense
Atletic San Paolo

3
0

Cambia la squadra avversaria, ma non
cambia il nostro approccio alla gara. Si parte
pressando fin da subito mettendo in mostra
buone trame di gioco. Il solito Andrea si mette
in mostra con un tiro che centra il palo, la
palla finisce sui piedi di Giacomo che spara
alto. Diego, galvanizzato dalla segnatura nella
prima partita, vince un rimpallo di slancio e
piazza un diagonale che, leggermente
deviato, si infila nel sette. (1-0)
Un indiavolato Andrea lo imita poco dopo.
Ruba palla e tira, ma il portiere si supera.
Giacomo tenta una prima volta centrando il
palo, quindi al secondo tentativo, imbeccato
sontuosamente da Andrea in contropiede,
sigla il raddoppio. (2-0)
Diego non sta a guardare e dopo un bello
scambio con Gabri che, con intelligenza, gli
ridà la palla di tacco, scarica in rete. (3-0)
Seguendo il solito copione, Fili e Gio
subentrano nella seconda parte della gara ed
entrano subito in partita mettendo in mostra le
loro doti sia in fase difensiva, sia in fase
offensiva. Fili sguscia sulla fascia sinistra e
tenta il tiro in un paio di occasioni, mentre Gio
sembra non avere problemi nemmeno nella
categoria superiore.

Categoria – Pulcini
3 match – ore 15.30
AtlEtico Taurinense
Auxilium San Luigi

4
2

Pronti, via e c’è la prima occasione
per Diego, ma il portiere non si fa
sorprendere. Giacomo però ha il
piede caldo e dopo pochi secondi
gonfia la rete avversaria con un
diagonale secco e preciso. (0-1)
In questa partita Ale e Gio partono
titolari e si disimpegnano molto bene.
Ale, di solito un po’ egoista, dimostra
di avere più frecce al suo arco
sciorinando assist per i compagni e
lavorando per la squadra.
Gio evidenzia il suo piglio da leader
anche in questa occasione e
nonostante a volte sia precipitoso, fa
un gran lavoro di copertura, senza
dimenticarsi di fare ripartire la
squadra.
Se poi ci aggiungiamo anche il tiro
imparabile che ti piazza sotto la
traversa, allora il quadro è completo.
(0-2)

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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Il terzo gol arriva su una travolgente
azione personale di Ale che corona la sua
bella partita (3-0).
Passa un minuto e si forma una mischia in
area avversaria. Il piede che spunta al
momento giusto è quello di Diego. (0-4)
I nostri cincischiano un po’ troppo in difesa
e subiamo il gol. (1-4)
C’è ancora tempo e gloria anche per Fili
che ruba palla, si fa mezzo campo ed
impegna il portiere a terra, poi si ripete
dopo un bello scambio con Gio, ma il suo
diagonale in corsa viene deviato ancora
una
volta
dall’estremo
difensore
avversario.
La nostra seconda incomprensione
difensiva su una palla in area favorisce
ancora l’Auxilium (2-4).

Categoria – Pulcini
4 match – ore 15.50
AtlEtico Taurinense
San Gillio

2
2

Si arriva all’ultima partita dopo un
percorso perfetto. Ci basta un pareggio
per il primo posto, ma il piglio è sempre il
solito. Si entra in campo per vincere. Solo
che stavolta bisogna fare i conti con la
stanchezza che comincia a farsi sentire.
Andrea, un vero caterpillar, dopo un
minuto, presenta il suo biglietto da visita
anche al san Gillio, mettendo il suo
ennesimo sigillo a favore della squadra.
(1-0)
Gli avversari non stanno a guardare e si
dimostrano combattivi. Da una punizione
deviata scaturisce il loro pareggio. (1-1)
Subito dopo un grande intervento di Luca
evita che la palla gonfi la nostra rete, ma
nulla può al secondo tentativo del san
Gillio. (1-2)

Gran bella prestazione dell’Atletico 20062007 che, in occasione del Torneo Futsal,
mette in mostra il suo potenziale
inventando una selezione pregiata di
annate. L’occasione è ghiotta soprattutto
per i 2007 che hanno avuto la grande
opportunità di crescere e maturare al
fianco dei 2006.
Bisognerebbe organizzare più spesso
iniziative di questo tipo e dare modo a chi
ha talento, di tirarlo fuori.

www.atleticotaurinense.it

Andrea scalda le mani al portiere, poco
dopo anche Gio lo impegna in un gran
tuffo che leva la palla dall’incrocio.
Quindi è il turno di Giacomo, oggi
abbonato ai pali, che centra ancora il
montante.
Il ritmo è frenetico nonostante le
squadre siano veramente provate dalla
giornata e gli errori in fase di giro palla
lo dimostrano. Nonostante ciò, Andrea
ha ancora energia per finalizzare una
rocambolesca
azione
dei
suoi
agguantando il meritato pareggio. (2-2)
Gio tenta il colpaccio da lontano. Il
portiere vola. Nel finale i nostri mettono
sotto gli avversari, pressano e vogliono
il gol della vittoria. Il portiere avversario
deve fare gli straordinari su Andrea e
Giacomo che ha un conto aperto coi pali
e continua a centrarli da ogni posizione.
Atletico Press @ Riccardo Brosio

L’unico modo, quando si presenta
l’opportunità, è alzare il livello tecnico con
tornei di questo tipo nei quali
sperimentare.
Ottima organizzazione e gestione da parte
dei mister Daniele e Ivan.
Grande cornice di pubblico, paziente,
appassionato e …rumoroso quanto basta
per fare sentire il proprio calore alla
squadra.
Atletico Press @ Riccardo Brosio

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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I Torelli aff…(Fossano) l’avversario!!!
Ottima vittoria in trasferta con raffica di Gol.
Dopo neache 1 minuto, De Viti,
indiavolato,
ruba
palla
all’avversario
e
sigla
nuovamente.4-1. Il Rhibo cerca
di reagire ma non trova facile
strada, tranne che al 12’
quando il duo Garrone/Oro
decide
di
fraseggiare
malamente vicinol a nostra
area e facendosi intercettare la
palla, regalano il goal del 4-2.
La squadra non ci sta a questo
tipo di svarioni. E la reazione
non si fa attendere.

F.I.G.C- Categoria Allievi
Rhibo Fossano
6
AtlEtico Taurinense 11
La ripresa del campionato con
l’anno nuovo non è delle più
facili per i ragazzi di Toni e
Fabri. Oggi dovranno affrontare
una squadra ll Rhibo Fossano,
di non facile interpretazione,
vedendo i risultati ottenuti con
le
altre
compagini
del
campionato.
La gara si disputa In un campo dalle
dimensioni ridotte e non proprio ottimale
nel terreno di gioco (coperto e con fondo
non impeccabile). Ma consci delle fatiche
affrontate, con gli allenamenti, fortemente
voluti dai mister, di fine e inizio anno, gli
allievi devono affrontare la gara col
massimo della concentrazione
e
consapevolezza di mettere in campo tutta
l’energia possibile mentale e fisica. I
mister, incrociano le dita e ricominciano
con tutti i torelli fisicamente a posto, dati i
pregressi sfortunati. Pronti per il via, si
parte con Giacometti in porta, Oro
centrale difensivo, rientro, tanto aspettato,
dopo un lungo infortunio del nostro
laterale dx Robattino Claudio, sulla
laterale sx Garrone e Pivot Battaglio. I
nostri cominciano subito in quarta
prendendo alti i padroni di casi e la
strategia pare essere azzeccata. Già al 2’
scambio
Robattino/Battaglio/Robattino
porta a conclusione quest’ultimo. Il
portiere osserva la palla uscire. Dopo
pochi secondi nuovamente Robattino
calcia in porta. Sembra che l’infortunio
non sia mai occorso perché è entrato
subito in partita, senza nessuna
limitazione. Trascorrono una decina di
minuti in cui le squadre si affrontano
giocando un buon futsal, con giro palla da
entrambe le parti, e dove i nostri torelli
risultano essere più insidiosi andando a
calciare almeno altre 3 volte.

Al 15’ Giacometti, oggi rivelatosi, in più
occasioni, decisivo con le sue parate, effettuava
un lancio da porta a porta, dove Robattino
intercettando la palla, prima dell’avversario, la
piazzava al volo sotto le gambe del portiere,
gonfiando la rete. Goal 1-0. Al 22’ punizione a
nostro favore da metà campo avversaria calciata
da Oro, in maniera insidiosa, costringeva il
portiere fossanese a non trattenere la palla e
come un rapace, flash Specolizzi castigava. 2-0.
Il Rhibo è frastornato. Non riesce a reagire
perché i nostri non lasciano molti spazi. Ma ecco
che un minimo di rilassamento prima
dell’intervallo, porta il Rhibo in primis su 1’azione
ben impostata a colpire un palo e poi andando in
goal. 2-1. Da evidenziare i più svariati tentativi
dei padroni di casa di effettuare schemi sui calci
d’angolo per portare al goal, dove i nostri torelli
con un perfetto posizionamento del triangolo
difensivo hanno sempre neutralizzato. Inizio
2°tempo. I mister hanno sempre lo spauracchio
del calo mentale. Ed è per questo che, con un
gran lavoro, negli spogliatoi trasferiscono la
giusta grinta e energia per affrontare il 2°tempo
più concentrati che mai. Qualche sostituzione già
durante il primo tempo ha portato, a rifiatare
qualcuno, e un po’ più di lucidità. Ed i risultati
arrivano nel giro di poco. Al 9’un’ottima
triangolazione
Robattino/De
Viti
porta
quest’ultimo a riallungare le distanze. Goal. 3-1.

Al 14’ De Viti ricastiga l’avversario. Goal.
5-2. E dopo neanche 1 minuto un’azione
maestrale porta i torelli sul 6-2: Pallavidino
su passaggio di De Viti, passa al volo la
palla a Robattino che davanti al portiere
lo anticipa di tacco E indirizza la palla
nell’angolino basso. E al 17’, così come
nel 1° tempo, Giacometti lancia con le
mani la palla da porta a porta
indirizzandola verso De Viti, che
conquistandola conclude siglando il suo
4° goal. 7-2. Grandi ragazzi ottima
reazione. Il risultato è quasi in cassaforte.
Ma si sa, quando si pensa di aver già
vinto, è già li, che mentalmente si ha
perso. Ed il Rhibo non si fa attendere e
dal 20’al 26’ lo spauracchio dei mister
arriva come un avvoltoio. 3 goal subiti
portano l’avversario di soli 2 goal sotto.75. Oggi però i torelli vogliono vincere a
tutti i costi. E sono più che reattivi, perché
i fossanesi nel tentativo di recuperare il
risultato rimangono scoperti e nel giro di 4
minuti dal 27° al 30° i nostri gonfiano la
rete altre 4 volte: in ordine Robattino,
Garrone, Specolizzi, Specolizzi. 11-5;
l’arbitro darà 3 minuti di recuperO,
giustificati da 1 espulsione per il rhibo e 1
time out dove i cuneesi si porteranno
sull’11-6.Triplice fischio finale i ragazzi di
Toni e Fabri portano a casa 3 punti, in una
partita difficile ma ben gestita, e con
qualche concessione di troppo dovuta a
cali di concentrazione.
Atletico Press @ Tony Fiore

www.atleticotaurinense.it
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L’AtlEtico sale nella ….. TOP Five!!!
Con la vittoria odierna i Torelli si insediano al 5° posto in classifica

F.I.G.C- Categoria Allievi
AtlEtico Taurinense
6
TOP Five
3

E si riprende con la seconda partita del
nuovo anno. Dopo la vittoria meritata in
quel di Fossano, i torelli in casa vogliono
mantenere la costanza dei 3 punti per
avvicinarsi sempre più alla parte alta della
classifica. Gli avversari sono posizionati
tra le ultime posizioni, ma ciò non toglie
che la partita debba essere impostata in
un certo modo e con ancor più
concentrazione. I mister caricano i ragazzi
persuadendoli di non prendere sotto
gamba e con sufficienza il confronto e la
situazione. Anche oggi la formazione che
parte è nuova rispetto alle precedenti. Fra
i pali Giacometti che arriva da una
precedente ottima prestazione, centrale
difensivo Oro, laterali Battaglio e
Pallavidino e pivot, punto di riferimento
Specolizzi. Formazione molta offensiva,
segno che l’Atletico vuole portare in
cassaforte subito il risultato, ma con molta
attenzione, di contro, nella parte difensiva.
Si comincia, l’Atletico parte subito
aggredendo il Top five ed in effetti fin nei
primi 8 minuti va a conclusione almeno
una
manciata
di
volte
senza
concretizzare. Il top five non fa altro che
difendersi, ma preoccupando i Torelli, che
in un’azione, perdendo palla, rischiano di
prendere goal, se non fosse per il nostro
portiere che devia sulla traversa un tiro
insidioso. Ed al 10’Pallavidino recupera
palla che intercettata da Specolizzi sigla il
vantaggio.1-0. Ma dopo neanche 3’ , al
13’ , ci facciamo trovare scoperti in difesa
e il Top Five pareggia.

www.atleticotaurinense.it

Da notare che in questa prima parte di gara gli
avversari hanno messo piede 2 volte nella nostra
metàcampo. I torelli cercano di reagire e,
consapevoli dei limiti degli avversari riprendono
ad aggredirli. Ed al 16’Robattino, entrato in
campo da qualche minuto, trova un corridoio
centrale, salta un giocatore, vede De Viti sul
secondo palo, anch’egli fresco di gambe, che
alla ricezione della palla non perdona. Goal 2-1.
Nuovamente Robattino al 19’ calcia da posizione
centrale una puntata, ma il portiere avversario
intercetta. La coppia Robattino/ De Viti macina
nuovamente un’azione da goal ed al 27’ il palo si
oppone ad una triangolazione magistrale dei
due. Robattino non ci sta e due minuti più tardi,
con un ottimo movimento di Battaglio a portar via
l’uomo, si inserisce in prossimità dell’area, con
palla al piede e calciando infila sotto le gambe
del portiere il goal del 3-1. L’arbitro concede 3
minuti di recupero per via dei time out e vari
fermi di gioco e proprio quando eravamo già con
la testa negli spogliatoi il Top five accorcia le
distanze 3-2. Fine primo tempo. Tempo di
resettare e i mister Toni e Fabri riprendono i
propri giocatori per la sufficienza messa in
occasione dei goal subiti. Se è vero che abbiam
giocato solo noi è anche vero che, ribadiscono, è
una partita da non prendere sotto gamba, perché
quando ti rilassi un attimo, ecco che diventi
vulnerabile.

Fischio d’inizio 2° tempo. I ragazzi
vogliono vincere, ma la troppa foga nelle
azioni, senza utilizzare l’intelligenza non
va bene. Al 4’ in un’azione di contropiede
del top five, nella nostra area di rigore, da
tergo viene toccato un avversario e
l’arbitro concede un penalty. Goal del top
five 3-3. Da evidenziare un rigore non
concesso ai torelli 2 minuti prima ai danni
di De Viti. La situazione ora diventa
complicata. Gli avversari galvanizzati e noi
che accusiamo un po’ il colpo, riuscendo
comunque a contenere e proseguire la
partita.ci vorranno 15 minuti abbondanti
per dimostrare la caparbietà dei torelli nel
vincere, dopo svariati tentativi, non riusciti,
di portarsi in vantaggio. Al 20’ Pallavidino
recupera palla al centro campo, sulla
laterale sinistra, e in contropiede sull’uno
contro
uno
dribbla
l’avversario,
superandolo in velocità e con un gran
colpo da biliardo piazza la palla alla
sinistra del portiere che non può far altro
che veder gonfiata la rete. 4-3. Ci siamo
sbloccati e ripresi. De Viti al 24’ recupera
palla e con oculatezza calcia sul secondo
palo dove è ottimamente piazzato
Battaglio che accompagna la palla in
porta. Goal 5-3. I mister effettuano
qualche cambio per far rifiatare ed al 30’
Maicol Tarasco il nostro colombiano, da
forza della sua tecnica sud americana. I
prossimità dell’area avversaria, riceve
palla a mezza altezza, riesce a fare un
sombrero all’avversario che lo sbilancia un
po’, ma nonostante ciò la palla rimane
nelle sue vicinanze, e con il mancino
calciando in porta sigla il definitivo 6-3. 2
minuti di recupero concessi dall’arbitro
non varieranno la situazione. I mister ben
contenti della vittoria di oggi, dovendo
lavorare tanto sulla parte difensiva, si
proiettano già alla gara successiva,
aspirando alla terza vittoria consecutiva.

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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Suicidio ….. sull’Orient Express
Le distrazioni difensive condannano l’AtlEtico alla sconfitta
F.I.G.C – Serie ‘’D’’
AtlEtico Taurinense
3
CUS Piemonte Orientale 7

Nella giornata dell’esordio di due
importanti pedine degli allievi nella
massima categoria le distrazioni della
difesa compromettono una prestazione
che poteva tutto sommato essere discreta.
Orfano del bomber Tony Fiore e con la
squadra decimata dalle defezioni Mr.
Vittorio porta in panchina DeViti e
Robattino, presi in prestito dagli allievi.
I due ragazzi si distingueranno per Facce da serie ‘’D’’
impegno e per carattere portando un buon
contributo in termini di dinamicità e
appoggia a sinistra per il tap-in vincente.
accortezza tattica.
E per chiudere bene il festival degli errori a 5’
dalla fine del tempo Cristina temporeggia palla
Mr. Vittorio parte con un rombo che vede
al piede al limite della propria area portandosi 3
Elia centrale di difesa, Roby e Luca sugli
avversari a ridosso e consegna loro palla con
esterni e Francesco DeViti subito nella
un rinvio maldestro: troppo facile per non
mischia a fare il pivot.
segnare il 4-0.
La squadra è messa bene in campo, ma il
Sul finire del tempo la coppia esordiente mette
CUS fa un giro palla veloce e ben
in campo tutta la propria qualità e accorcia le
organizzato e arriva subito alla
distanze con un gran gol di Francesco su assist
conclusione con Domenico sugli scudi che
di Claudio.
devia in angolo un tiro difficile.
L’AtlEtico tenta di costruire gioco, ma
l’attenzione è rivolta a contenere le folate
avversarie che al 5’ portano il loro laterale
di destra alla conclusione in diagonale.
0-1
L’AtlEtico reagisce e riesce ad
organizzare qualche buona trama di
attacco, ma è ancora il CUS a passare
con un gol impensabile dalla linea di fondo
campo che si infila nel buco praticamente
inesistente tra le gambe di Domenico e il
palo.
Il terzo gol subìto è di quelli che fanno
innervosire il pubblico: ripartenza degli
avversari su palla persa malamente a
centrocampo, pivot indisturbato che
controlla e in superiorità numerica 2 vs 1

www.atleticotaurinense.it

L’arbitro nell’intervallo palleggia.
Si riparte con Luca centrale, Roby e Claudio
laterali e Francesco di punta. E’ una partenza a
razzo quella dei Tori e le occasioni per
accorciare ulteriormente le distanze non
mancano, ma il loro portiere è attento e bravo a
sventare ogni minaccia.
Per un buon quarto d’ora si veleggia sul vento
dell’equilibrio, ma ahimè, le distrazioni difensive
saranno ancora una volta determinanti.
Non ci si spiega per quale motivo ci si venga a
trovare spesso in situazioni dove l’ultimo uomo
sembra giocare da libero stile Baresi anni ’90
quando gli avversari si dispongono a quadrato.
Situazione tattica inutile e pericolosa.

E infatti arrivano il 5° e
il 6° gol del CUS con
Domenico
che
incolpevole si vede
costretto a raccogliere
la palla nel sacco.
I giallo-neri di casa
tentano
di
riorganizzarsi,
ma
dovremo aspettare gli
ultimi 10 minuti e
annotare ancora unan
rete per gli ospiti prima
di vedere i frutti di una
Manovra che finalmente si sviluppa in
ampiezza creando corridoi centrali nei
quali è facile trovare spazi.
In una di queste occasioni Roby si infila
rapidamente mettendo Andrea davanti al
portiere. E Andrea non sbaglia.
A pochi minuti dalla fine prendiamo anche
il vantaggio del quinto fallo che però non
riusciremo a sfruttare per andare al tiro
libero e allo scadere Elia accorcia
ulteriormente le distanze rendendo un po’
meno amara la sconfitta.
Intanto nel girone Forno e Sportiamo
rallentano la corsa consentendo il rientro
del Grosso e dello stesso CUS che sale al
terzo posto.
Ora la classifica molto corta vede ben
sette squadre in soli tre punti.
L’AtlEtico naviga in acque alte e
tempestose, i play off sono ormai lontani,
ma il cammino è ancora lungo e ci sono
squadre alla nostra portata che sono
ancora nel mirino davanti a noi.
FORZA RAGAZZI!!!!

Atletico Press @ Daniele Carrea

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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ASSENTI INGIUSTIFICATE!!
Brutta prestazione delle ragazze alla ripresa del campionato in trasferta a Venaria
VOLLEY UISP – Under 14
Polisportiva Venaria
2
AtlEtico Taurinense
3
Verrebbe voglia di lasciare la pagina del
giornale vuota per descrivere quello che
abbiamo visto oggi a Venaria.
Il vuoto appunto!!!
Un vuoto mentale, un vuoto fisico,
reattività pari a zero, concentrazione
sotto le scarpe, convinzione rimasta
ancora incartata nei pacchi di Natale.
E non sono solo le statistiche a
sottolineare quanto poco di buono si è
visto questa sera.
Basti pensare ai 20 errori nostri (9 errori
al servizio, 3 attacchi sbagliati, 6 ricezioni
in posizione goffa, 2 palle cadute nel
nulla) soltanto nel primo set perso per
25-22, roba da Minivolley.
E la situazione si è ripetuta nel quarto
set, anche questo perso malamente per
25-20 con 16 errori nostri di cui
nuovamente 5 al servizio.
Non ci piace elencare colpe o demeriti,
non lo abbiamo mai fatto e non è
l’intenzione della redazione, ma questa
sera si fa fatica a trovare un solo
elemento della squadra che abbia
giocato una partita almeno discreta.
Sappiamo perfettamente che la squadra
non è quella vista in campo in questa
sfortunata serata, ed è proprio da questi
ruzzoloni che si deve ripartire a tessere
la trama di una stagione che, ne siamo
certi, ci potrà regalare grosse
soddisfazioni, a patto di non lasciare più
punti per strada in maniera scellerata.
La cronaca sarebbe per metà (il primo e
il quarto set) uno sterile elenco di errori
madornali inguardabili, per l’altra metà
un discreto modo di rialzare la testa in
una serata no che però si infrange

contro l’attenzione delle nostre avversarie che,
senza mai attaccare, si limitano a difendere con
ordine e a ributtare la palla dalla nostra parte, tanto
prima o poi ci pensiamo noi a sbagliarne qualcuna.
Noi i punti che facciamo ce li dobbiamo sudare,
loro li trovano nella calza della befana.
Solo nel tie-break viene fuori l’orgoglio Taurino e
finalmente ci mettiamo a fare le cose un po’ più
seriamente.
Riusciamo a portare Fede al tiro in almeno 6
occasioni e di queste tre diventano vincenti;
riusciamo finalmente ad alzare qualche pallone
giocabile per capitan Cassoli, anche se il suo score
questa sera non sarà secondo gli standard abituali.
Sbagliamo ancora parecchio, ma almeno
sbagliamo attaccando forte, cercando la
schiacciata potente e mandando la palla fuori di un
niente o contro il nastro bianco. Questi sono gli
errori che tutto sommato non ci disturbano.
Andiamo al cambio campo sul 6-8 per noi, ma non
è ancora abbastanza per stare tranquilli.
Si vedono finalmente due-tre buone giocate e
prendiamo un po’ di vantaggio.
Anche Venaria sbaglia qualcosina di troppo e noi
siamo brave ad approfittarne.
Chiudiamo la 5 frazione sul 15-9

Sulla carta una partita vinta, nella
realtà un punto buttato dalla finestra.
Sappiamo bene che questi incidenti li
pagheremo alla fine del torneo
quando faremo i conti della classifica;
perché se è vero che per diventare
grandi bisogna arrivare al livello delle
grandi è altrettanto vero che la
convinzione nei propri mezzi,
l’autostima, la sicurezza delle proprie
capacità possono fare miracoli o per
lo meno ti possono prendere per
mano nei momenti giusti per aiutarti a
raggiungere
traguardi
magari
insperati.
Voltiamo pagina; domani sera
dovremo attraversare il bosco di
REBA, togliamoci il vestito da
Cappuccetto Rosso e imbracciamo il
fucile del cacciatore: c’è il Lupo Reba
da sconfiggere…….

Atletico Press @ Daniele Carrea

RISULTATO FINALE 3-1 Parziali [ 25 – 19 ] - [ 25- 18 ] - [ 23 - 25] - [25 – 21 ]
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 – 15. Vittoria Vallino - 19. Giorgia Benghi
All. Dario Russo - Betta Spallitta

www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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RE…..BAstonate!!
Grande vittoria delle ragazze contro una delle squadre più tecniche del campionato
VOLLEY UISP – Under 14
AtlEtico Taurinense
3
Reba Volley
1
C’è tutta la voglia di riscattare la pessima
prestazione di Venaria questa sera al
PalaArmstrong. Clima freddo, ma non tra
le fila dell'AtlEtico che si prepara al
match con la giusta concentrazione.
Di fronte ci sono le nostre bestie nere,
quel Reba Volley che nella passata
stagione ci ha fatto soffrire e non poco
soffiandoci il secondo posto in
campionato con due sconfitte forse
immeritate in due match memorabili finiti
al tie-break dopo set tiratissimi (in
particolare quel quarto set perso 30/28).
Ma stasera è altra musica ragazze.. il
minivolley visto domenica è rimasto a
Venaria, qui stasera ci sono le leonesse
che aspettano la loro preda per stringerla
all’angolo e farne un sol boccone.
Gli sguardi attenti, le gambe piegate, la
postura…. “basseeeee”, si va.
Pronti via e gli rifiliamo subito quattro
legnate, tanto per far capire loro com’è la
storia. Loro non si aspettano una
partenza così a razzo e rimangono un
po’ frastornate.
8-4 Reba chiama già un time-out.
Preoccupate!!!
Rientriamo in campo, grande alzata di
Marty Folletto, diagonale micidiale di
capitan Cassoli. boooom
L’arbitro prova a riequilibrare il match e
regala un punto pazzesco su un attacco
Reba fuori di almeno 40 centimetri. La
leggenda dice che abbia già sbagliato di
peggio.. sperèm!!
13-8 Allegra va a muro… e lo vince!!
Andiamo!!!
Vediamo un gran bel Volley stasera.

Reba si riorganizza e inizia a macinare qualche
punticino; l’arbitro non ci capisce niente e
addirittura chiede alle nostre avversarie se il punto
è dentro o fuori, ma non dovrebbe essere lei a
decidere? mah…
Intanto noi non ci facciamo distrarre e manteniamo
sempre un discreto margine di vantaggio fino al 2117 quando riprendiamo decisamente il largo e
andiamo a vincere il set 25-18. Brave ragazze.
Nel secondo set rivediamo la stessa formazione
base con Folletto e Allegra ad alzare
rispettivamente per Cassoli e Gaia la prima e VikiFede la seconda.
Si riparte a razzo, anche se il vantaggio rimane un
po’ più contenuto. Qualche errorino di troppo da
parte nostra consente a Reba di stare sempre in
scia e di passare al comando sul 10-11.
Ma la reazione non si fa attendere e le Taurine
ricominciano a dettare legge e riprendono il largo.
L’arbitra è sempre in agguato e anche in questo
secondo set vuole mettere la firma: attacco Reba,
palla oltre mezzo metro fuori campo e lei segnala
dentro; lo dicono tutti che era fuori, anche il coach
avversario. incredibilmente in uno slancio di
inusuale fair play, ma niente da fare, lei insiste
punto Reba. E va beh..

Giochiamo anche contro gli errori che
però in alcuni casi sono anche a
nostro favore come quando non
fischia due invasioni clamorose di
Fede una delle quali proprio sul punto
del 25-18.
Secondo set vinto e adrenalina a
mille anche tra il pubblico.
Il terzo set è il più equilibrato. Le due
squadre si contendono punto su
punto e viaggiano a braccetto fino al
17-16.
E’ a questo punto che si compie
l’evento che sconvolgerà l’esito del
terzo set: Dario, in un impeto
rivoluzionario
cambia
quasi
simultaneamente
3
elementi
sconvolgendo gli equilibri.
Non si tratta né di forze in campo, né
di qualità individuali, né di
concentrazione perché chi entra da il
massimo e non fa assolutamente
rimpiangere chi è uscito, ma le
dinamiche collaudate che portavano
alla giocata fluida con la ricerca
costante dell’attacco dalla banda

RISULTATO FINALE 3-1 Parziali [ 25 – 19 ] - [ 25- 18 ] - [ 23 - 25] - [25 – 21 ]
Formazione:
2. Gaia Poletti – 3. Ilaria Baglio – 4. Giulia Berra – 6. Folletto Marty Carrea – 7. Allegra Vallieri – 8. Federica Fede Martinasso
10. Martina Capi Cassoli – 12. Vittoria Viki Mamusi – 14. Laura Cossu – 19. Giorgia Benghi
All. Dario Russo - Betta Spallitta

www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

../.. segue
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vengono a mancare e nonostante la
ricezione e la difesa funzionino sempre a
dovere non riusciamo più ad essere
efficaci e portare pressione alle
avversarie.
La situazione si fa complicata e la
tensione ci porta all’errore. Così oltre a
non attaccare più con potenza e
determinazione sbagliamo anche il
servizio e quando lo facciamo sul 22-23
regaliamo a Reba il set point. Le verdi
non si fanno pregare, ringraziano e
portano a casa il set 23-25.
Peccato, ma c’è ancora tempo per
chiuderla in maniera positiva.
Nella quarta frazione di gioco Dario
ripropone l’assetto del secondo tempo e
la mossa sarà quella vincente.
Cassoli è fondamentale in difesa e
recupera ogni pallone possibile fornendo
agli alzatori ottimi palloni da giocare in
fascia.
L’asse Folletto-Fede si rivela una
macchina da guerra e grazie alle
martellate micidiali del nostro laterale
schiantiamo a terra palloni e avversarie.

11-6 tanto per gradire!!
Reba chiama un time-out.
Non serve ricominciamo a picchiarle di
santa ragione.
13-6 Reba prova un cambio.
Come se non bastasse ci si mette anche
Marty folletto ad infilare una serie di
servizi vincenti che inducono le
verdognole all’errore.
17-8
www.atleticotaurinense.it

E non finisce qui, ora Capi è sulla linea avanzata e
su una gran palla alzata da Allegra salta con i
tempi giusti e perfora il pavimento dalla parte
opposta del campo. Serve un muratore per
sistemare il buco!!!
18-8 ormai è fatta….
Ma manco per l’anima, non saremmo l’AtlEtico
Taurinense se non fossimo sempre alla costante
ricerca del brivido.
Tre errori consecutivi al palleggio, un muro Reba,
due schiacciate in rete.
22-17, ci siamo fatte infilare una serie negativa di 9
punti contro 4 e Reba è li ad un passo.

I mister mettono in campo tutte le armi a loro
disposizione, cambi, time-out, consigli, rimproveri,
suggerimenti.
La tensione è alta.
Si combatte su ogni pallone, attacco centrale di
Gaia, difesa Reba, missile della numero 19,
Cassoli recupera in tuffo. Il risultato è sempre in
bilico:
22-18 - 22-19
22-20 occhio ragazze!!!!
22-21…. ecco ci risiamo.
Dario chiama un time out riparatore.
Non sappiamo esattamente cosa trasmette alle
orecchie delle Taurine, ma il risultato è quello
sperato.
Tornano in campo le leonesse e con tre giocate di
pura magia lasciano le avversarie a bocca aperta,
scate4nando le ire del pubblico ospite verso le
proprie beniamine e il loro allenatore.
La vinciamo noi 25-21.

E’ finito il girone di andata e
comunque andranno a finire gli
incontri che ancora mancano a
completare il tabellone la classifica
molto probabilmente sarà la
seguente:
Pti
PGS La Folgore
17
AtlEtico Taurinense 15
Mappano
15
Reba
14

V
6
6
5
4

S
1
1
2
3

con le stesse vittorie della Folgore
abbiamo due punti in meno, con 2
vittorie in più di Reba abbiamo un
solo punto in più di loro. C’è, da
riflettere e fare tesoro di questa
meravigliosa esperienza del girone di
andata per non commettere più, nella
fase di ritorno, l’errore di regalare
punti in maniera gratuita (Venaria e
Settimo sono di esempio).
Detto questo un applauso doveroso
va ai mister Dario e Betta, che a
dispetto delle catastrofiche previsioni
di inizio stagione stanno portando la
squadra ad un livello tecnico
decisamente interessante rispetto al
panorama del torneo che stiamo
affrontando.
La tecnica si allena, il carattere no!
Per quello dovete essere VOI
ragazze a metterci del vostro,, come
avete fatto stasera e come contro
Mappano.
C’è la sensazione di poter fare
davvero bene quest’anno e preparare
le basi per un futuro ricco di
soddisfazioni.
DIAMOCI DENTRO!!!!

Atletico Press @ Daniele Carrea

Prestazione pazzesca delle ragazze che dopo una
giornataccia contro Venaria hanno avuto la
capacità di reagire e mettere in campo quel cuore
giallo-nero che le contraddistingue contro le
formazioni più forti.
Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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L’AtlEtico acc.. CUS ..a il colpo!!
l’Under 12 capitola sotto i colpi della formazione di Alpignano
VOLLEY UISP – Under 12
AtlEtico Taurinense
0
CUS Alpignano
3

10-25
09-25
10-25
Questa è la fotografia della gara. Una
gara non certo entusiasmante, non tanto
per il risultato quanto per l'approccio e lo
svolgimento.
Vorremmo essere positivi nell'analisi, e lo
siamo sicuramente pensando al futuro,
ma ciò che diremo è ciò che abbiamo
visto.
Una squadra tecnicamente debole con
lacune e carenze tecniche molto
evidenti.
Non si riesce a vedere nelle ragazze la “

“cattiveria
agonistica”,
quella
caratteristica così definita di coloro che
hanno entusiasmo e motivazione che
permettono di affrontare la squadra
avversaria con determinazione.
Non vogliamo certo dire che bisogna
sempre vincere, ma che bisogna anche
saper perdere...... giocando però.
Sì perchè si fa fatica a vedere questo; gli
errori si susseguono con una monotonia
disarmante: la circolazione dei palloni,
l'attacco a rete, la ricezione, la battuta,

, nonostante le continue correzioni
(consigli) dell'allenatore.
Comunque ad onor del vero , e questo è
da apprezzare, la squadra nell'ultimo set
si è battuta con più forza ma
evidentemente se questa è la loro
forza....... non è sufficiente. Confidiamo
in una loro crescita e nel loro impegno
futuri.
Forza ragazeeeeeee.
Atletico Press @ Inviato Speciale

RISULTATO FINALE 0-3 Parziali [ 10 – 25 ] - [ 9- 25 ] - [ 10 - 25]
Formazione:
4. Valentina Giacobbe - 5. Beatrice Bisceglie – 8. Ginevra Vischia – 9. Alessia Turtoi – 14. Valeria Berdaga
18. Noemi Siciliano - 20. Francesca Gallinaro – 25. Nirvana Maccioni – 30. Cristina Zappatore
All. Betta Spallitta

www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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VOLLEY UISP 2016-2017
UNDER 14

UNDER 12

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

-

CALENDARIO ATLETICO

- Pallavolo Settimo
- AtlEtico Taurinense

RIS
3-2
1-3

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

PGS La Folgore
AtlEtico Taurinense
Mappano Volley
AtlEtico Taurinense
Reba Volley

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

18-25
25-16
25-22
25-19

15-25
15-25
14-25
25-18

GIRONE DI RITORNO
Pallavolo Settimo
- AtlEtico Taurinense

RIS
-

-

-

AllotreB
AtlEtico Taurinense
San Donato
AtlEtico Taurinense
Venaria
AtlEtico Taurinense

3-0
-

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

-

CLASSIFICA

P:ti

15-9
-

GIRONE DI ANDATA
AllotreB
AtlEtico Taurinense

- AtlEtico Taurinense
- Sportinsieme VDT

RIS
1-2
2-1

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

19-25
25-27 25-16 15-12
15-25 25-20 9-15
23-25 25-21
-

Pallavolo Settimo
AtlEtico Taurinense
PGS La Folgore
AtlEtico Taurinense
Venaria

-

AtlEtico Taurinense
Mappano Volley
AtlEtico Taurinense
CUS Alpignano
AtlEtico Taurinense

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

25-8
21-25
25-8
10-25
-

25-7
20-25
25-11
9-25
-

25-13
25-23
25-7
10-25
-

RIS
-

-

-

PARZIALI
-

-

-

-

-

PARZIALI
-

25-16 25-21 25-22
-

-

SET
P
11
6
10

PARZ
F
S
639
582
486
392
600
510

4
5
6
7

12
10
4
3

6
6
6
5

4
3
1
1

2
3
5
4

14
13
6
5

9
10
16
13

497
491
394
342

0

5

0

5

2

15

Pallavolo Settimo
PGS La Folgore
AllotreB
Reba Volley

-

AtlEtico Taurinense
Pallavolo Settimo
AtlEtico Taurinense
PGS La Folgore
AtlEtico Taurinense
Venaria

CLASSIFICA

P:ti

TOTALE
V
5
5
3

P
1
0
2

V
15
14
10

SET
P
3
1
5

PARZ
F
S
431
251
374
189
323
242

1 Pallavolo Settimo
2 PGS La Folgore
3 CUS Alpignano

15
14
10

458
451
495
407

4
5
6
7

10
5
5
4

5
6
6
6

4
2
1
1

1
4
5
5

10
5
5
4

5
13
13
14

322
290
237
312

286
393
442
423

269

423

8 Venaria

3

5

1

4

3

12

262

325

Federica Martinasso

P.ti
87

Set
28

Avrg
3,11

7° giornata

Cristina Zappatore

P.ti
30

Set
10

Avrg
3

Martina Cassoli
Vittoria Mamusi
Giorgia Benghi
Ilaria Baglio

85
67
56
44

28
26
24
16

3,04
2,58
2,33
2,75

Venaria
Sportinsieme VDT
Mappano Volley
CUS Alpignano

Gaia Ardito
Giulia Mosso
Francesca Gallinaro
Nirvana Maccioni

28
27
25
19

15
11
18
14

1,87
2,45
1,39
1,36
1,42

MARCATORI

AtlEtico Taurin
Mappano Volley
Venaria
San Donato

-

G
6
5
5

RITORNO

8^ giornata

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

V
18
15
17

15
14
14

PROSSIMA GIORNATA

-

P
1
1
3

1 AtlEtico Taurinense
2 PGS La Folgore
3 Reba Volley

8 San Donato

GIRONE DI RITORNO
AtlEtico Taurinense
- AllotreB

TOTALE
V
6
5
4

G
7
6
7

Mappano Volley
Pallavolo Settimo
Venaria
AllotreB

-

Mappano Volley
AtlEtico Taurinense
AllotreB
Sportinsieme VDT

PROSSIMA GIORNATA

MARCATORI
ANDATA

-

AtlEtico Taurin
PGS La Folgore
Pallavolo Settimo
AllotreB

Allegra Vallieri

36

24

1,5

Valeria Berdaga

17

12

GARE DA DISPUTARE

Martina Carrea

33

23

1,43

GARE DA DISPUTARE

Noemi Siciliano

11

8

1,38

San Donato

Gaia Poletti

23

11

2,09

Mappano Volley

-

CUS Alpignano

Ginevra Vischia

10

11

0,91

Laura Cossu
Martina Ghiringhelli

13
7

16
4

0,81
1,75

PGS La Folgore

-

Venaria

Beatrice Bisceglie
Alessia Turtoi

9
8

10
8

0,9
1

Giulia Berra
Vittoria Vallino

5
5

8
6

0,63
0,83

Valentina Giacobbe

7

7

1

Irene Cameroni
Martina Ravagnani
Sara Cameroni

2
2
0

4
3
0

0,5
0,67
0

174

29

6

Errore avversario

70

12

0

-

AllotreB

-

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

Errore avversario

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

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
CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA
AtlEtico Taurin.
Sporting Rosta
AtlEtico Taurin.
Orange Futsal
AtlEtico Taurin.
Ceres
AtlEtico Taurin.
GIRONE DI RITORNO
Val 'd Lans
AtlEtico Taurin.
Aosta 511
AtlEtico Taurin.
L 84
AtlEtico Taurin.
Globo Grugliasco

Val 'd Lans
AtlEtico Taurin.
Aosta 511
AtlEtico Taurin.
L 84
AtlEtico Taurin.
Globo Grugliasco

AtlEtico Taurin.
Sporting Rosta
AtlEtico Taurin.
Orange Futsal
AtlEtico Taurin.
Ceres

RIS
-

CLASSIFICA

Stella
De Viti
Giacomasso
Gaudino
Yamoul
Amine
Duranti
Panizzo

12
8
7
4
4
2
2
2

GIRONE DI ANDATA
AtlEtico Taurin.
Riposo
AtlEtico Taurin.
Time Warp
AtlEtico Taurin.
AtlEtico Taurin.
Borgonuovo
-

Arlunno

1

AtlEtico Taurin.
Orange Futsal
AtlEtico Taurin.
Rhibo Fossano
AtlEtico Taurin.
Carmagnola

1

-

MARCATORI

L 84

RIS
4-3

Sportiamo
AtlEtico Taurin.
Globo Grugliasco
Don Bosco Caselle
AtlEtico Taurin.

2-3
7-13
5-5
5-8
3-9

Aosta 511
AtlEtico Taurin.
Avis Isola
AtlEtico Taurin.
Top Five
AtlEtico Taurin.

1-8
14-2
6-3
6-11
6-3
-

G

1
2
3
4

Ceres
Orange Futsal
AtlEtico Taurinense
Aosta 511

18
18
12
12

7
6
7
6

5
6
7
8

Globo Grugliasco
L 84
Sporting Rosta
Val 'd Lans

10
7
3
0

7
7
7
7

L 84
Riposo
Sportiamo
TOTALE
GOL DIFF AtlEtico Taurin.
V N P GF GS RETI Globo Grugliasco
6 0 1 # #
40 Don Bosco
6 0 0 # 8
38 Caselle
4 0 3 # #
11 AtlEtico Taurin.
4 0 2 # #
10 Aosta 511
3 1 3 # #
9 AtlEtico Taurin.
2 1 4 # # -20 Avis Isola
1 0 6 # 51 -31 AtlEtico Taurin.
0 0 7 #

#

-57 Top Five
AtlEtico Taurin.

-

RITORNO

Aosta 511
Val 'd Lans
Sporting Rosta

- Ceres
- AtlEtico Taurinense
- Globo Grugliasco

Orange Futsal

- L 84

AtlEtico Taurin.

2

Claudio Robattino
Marco Battaglio
Marco Garrone
Maicol Tarasco

GIRONE DI ANDATA
Forno
AtlEtico Taur.
Pertusa Biglieri
AtlEtico Taur.
Sportiamo
AtlEtico Taur.
San Remo 72
-

MARCATORI
RIS
4-1
6-6
4-3
8-1
3-3
3-5
5-6

AtlEtico Taur.
La Chivasso
AtlEtico Taur.
Pazzion Futsal
AtlEtico Taur.
Villarbasse
AtlEtico Taur.

AtlEtico Taur.

- Gattico

FC Santa Rita
AtlEtico Taur.
Riposo
AtlEtico Taur.

- AtlEtico Taur.
- CUS Piemonte
- Ceres Calcioa5

7-1
3-7

Grosso

- AtlEtico Taur.

-

GIRONE DI RITORNO
AtlEtico Taur.
La Chivasso
AtlEtico Taur.
Pazzion Futsal
-

-

AtlEtico Taurin.
Time Warp
AtlEtico Taurin.

-

- AtlEtico Taurin.

-

- Borgonuovo

Luca Molinelli
Elia Rea
Andrea Mancini
Cristian Soria
Mattia Trevisano
Roberto Lapaglia

Jack Arimondi
Francesco
DeViti

15
6
4
3
2
1
1
1
1

-

RIS
-

Forno
AtlEtico Taur.
Pertusa Biglieri
AtlEtico Taur.

- Sportiamo
- AtlEtico Taur.
- San Remo 72

-

-

AtlEtico Taurin.
Orange Futsal
AtlEtico Taurin.
Rhibo Fossano

-

Gattico
AtlEtico Taur.
CUS Piemonte
Riposo

- AtlEtico Taur.
- FC Santa Rita
- AtlEtico Taur.
-

-

- AtlEtico Taurin.
- Carmagnola

-

Ceres Calcioa5
AtlEtico Taur.

- AtlEtico Taur.
- Grosso

-

-

Tony Fiore

-

AtlEtico Taur.
Villarbasse
AtlEtico Taur.

CLASSIFICA

P.ti

TOTALE

GOL

DIFF

V
#
9
8

N
1
0
0

P
0
2
3

GF GS
# 15
# 18
# 36

RETI
63
67
28

8
6
6
6

0
1
1
1

3
4
4
4

CLASSIFICA

P.ti

1 Forno
2 CUS Piemonte
3 Grosso

TOTALE

GOL

DIFF

1 Aosta 511
2 Orange Futsal
3 Don Bosco Caselle

31
27
24

G
11
11
11

4
5
6
7

24
19
19
19

11
11
11
11

#
#
#
#

28
63
39
28

26
1
9
18

4
5
6
7

Sportiamo
Santa Rita
Villarbasse
Ceres calcio a 5

17
16
16
15

8
8
8
7

#
#
51
#

21
28
34
26

25
14
17
7

8 Globo Grugliasco
9 Rhibo Fossano
Avis Isola

17
16
7

11 5 2 4 #
11 5 1 5 #
11 2 1 8 #

43
43
61

-5
2
-23

8 Pertusa Biglieri
9 La Chivasso
AtlEtico Taurinense

13
9
8

8 4 1 3 #
9 2 3 4 #
9 2 2 5 #

31
48
42

-7
-8

Top Five Futsal
Borgonuovo
Time Warp

6
3
0

11 2 0 9 #
11 1 0 # #
# 0 0 # #

69
79
113

-46
-52
-88

5
1
0

8 1 2 5 #
7 0 1 6 #
9 0 0 9 #

42
44
77

-15
-24
-58

Sportiamo
AtlEtico Taurinense
L 84
MyGlass Carmagnola

PROSSIMA GIORNATA

19
17
17

G
9
9
9

V
6
5
5

N
1
2
2

P
2
2
2

GF
#
#
#

GS
32
24
30

RETI
17
25
2

5
5
5
5

2
1
1
0

1
2
2
2

San Remo 72
Gattico
Pazzion Futsal

PROSSIMA GIORNATA
Andata

13 ˆ Giornata

www.atleticotaurinense.it

Alessio Recchia

Stefano Oro

CALENDARIO ATLETICO

RIS

PROSSIMA GIORNATA
21.gen.2017

Alberto Pallavidino

21
8
8
7
6
4
4
4

Francesco De Viti

Simone Specolizzi

GIRONE DI RITORNO

-

P.ti

8 ˆ Giornata

SERIE D

MARCATORI CALENDARIO ATLETICO
RIS
16-1
2-12
5-3
6-2
6-2
14-2
1-5

- AtlEtico Taurin.

ALLIEVI

22.01
Orange Futsal
AtlEtico Taurinense
Sportiamo
Globo Grugliasco
Aosta 511
Borgonuovo

Avis Isola
MyGlass Carmagnola
Don Bosco Caselle
L 84
Rhibo Fossano
Top Five Futsal

-

Riposo

- Time Warp

Andata

11 ˆ Giornata

23.01
Forno
Ceres calcio a 5
La Chivasso
Pertusa Biglieri
Pazzion Futsal
Sportiamo

CUS Piemonte
Grosso
Santa Rita
Gattico
San Remo 72
Villarbasse

-

Riposo

- AtlEtico Taurinense

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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