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ALL’ULTIMO    RESPIRO!!!
Manca soltanto l’atto finale di questa competizione avvincente che vede 

i Pulcini e gli Esordienti ancora in lotta per lo scudetto di categoria
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NEWS

ESTATE RAGAZZI 2017

Si avvicina l’estate. Prenota le tue
giornate di gioco e studio al Campus con
l’AtlEtico.

Per le info potete contattare

Betta: 339 4892720

Roby: 333 2669200

Elia: 333 5268290

UISP - Categoria Pulcini

Play off scudetto – Finale

Sant’Anna– At. Tau 2006         1-2

At. Tau. 2006 – Sant’Anna       _-_

Strepitoso l’AtlEtico di Dany e Ivan che nei
primi due tempi di gara mette in difficoltà la
squadra più tecnica e più quotata del
Campionato.
Una prestazione di carattere, di grinta e di
grande cuore quella dei Torelli che per 30
minuti tengono in scacco la retroguardia di
casa e confezionano alcune reti da antologia.
Grande attenzione in fase difensiva e ottime
giocate in profondità sono la chiave del
successo dei giallo neri sul difficile campo di
via Brione.
Sabato al Campus la sfida finale. Serviranno
la stessa rabbia e la stessa determinazione
delle ultime partite e servirà…

UN TIFO SFRENATO!!!
Tutti a raccolta AtlEtico Supporters c’è un
sogno da realizzare, anzi due… vedere a lato

UISP - Categoria Esordienti

Play off scudetto – Finale

Sportiamo – AtlEtico Taurinense 2-2

AtlEtico Taurinense – Sportiamo       _-_

Match difficile su un campo difficile come
quello del palazzetto di Grugliasco, contro
una squadra tatticamente ben disposta in
campo che fa del movimento uno dei punti
cardine nell’impostazione del gioco.
Prova di carattere dei ragazzi di Roby e
Ferruccio che nonostante siano andati in
svantaggio nel primo tempo hanno saputo
reagire vincendo la seconda frazione e
pareggiando la terza andando però a
contrastare efficacemente le varie
alternative tattiche avversarie (compreso il
portiere di movimento generalmente
adottato in categorie superiori).
Il risultato lascia aperta la porta per il
successo finale. Servirà una grande prova
sabato prossimo.

UISP - Categoria Pulcini

Play out – Finale

At. Tau. 2007 – Ceres          2-1

Ceres – At. Tau 2007           _-_

Finalmente una vittoria per i pulcini di
Fabio e Giacomo che collezionano una
serie impressionante di occasione
capitalizzando solo il giusto per la vittoria
finale.



PROVA DI FORZA!!
L’AtlEtico conferma le proprie ambizioni e con una gara spettacolare ottiene 2 preziosi punti sul 

difficile campo di Via Brione. Il ritorno sarà una battaglia. Piedi per terra e cuore a mille.

E il secondo tempo è di nuovo un momento di
grandi giocate, di controllo degli spazi, di pressing
alto a spezzare il gioco avversario sul nascere e
l’apoteosi arriva su calcio d’angolo dalla sinistra,
Jack e Diego confabulano qualcosa mentre Jack
col pallone in mano si reca a fondo campo,
posiziona la palla a terra alza lo sguardo, vede il
movimento di Matteo a portare via l’avversario e
spara un missile in area dove Diego va a fare
movimento, contromovimento e ingresso a razzo
con tiro al volo. La difesa del Sant’Anna è allibita
e …. a dire il vero anche noi in panchina…

«Ma cosa hanno fatto??» si chiedono i mister
increduli

Il terzo tempo è il tempo dei padroni di casa; noi
siamo un po’ stanchi e la concentrazione non è
più quella dei primi due tempi, loro ne
approfittano e hanno la possibilità di iniziare a
giocare da Sant’Anna. Ci infilano con un tiro un
po’ rocambolesco che Andrea prima respinge e
sulla ribattuta non trattiene, ma è la giusta
ricompensa per le occasioni create in questa
frazione dai padroni di casa.

Non riusciamo più a reagire anche se gli
innesti freschi dalla panchina danno un
grande apporto in termini di velocità e di
geometrie; avremmo anche la possibilità
di pareggiare, ma sia Momo che Gabry
non riescono nell’ultimo guizzo vincente.

Prendiamo il secondo gol su una
ripartenza veloce dove siamo scoperti in
difesa e il terzo tempo si chiude così.

Una gran bella vittoria esterna su un
campo tradizionalmente difficile che ci
tiene vivi per la conquista del titolo.

Sabato prossimo sarà l’atto decisivo di
questa meravigliosa annata. La storia è
ancora tutta da scrivere. Serviranno la
stessa grinta e la stessa determinazione
viste nelle ultime partite e tra noi e gli
amici del Sant’Anna…. VINCA IL
MIGLIORE.

Sotto sotto una grande vittoria l’abbiamo
già ottenuta tutti: vedere i ragazzi delle
due squadre che a fine partita si
abbracciano e si salutano facendosi i
complimenti a vicenda è il migliore degli
scudetti che si possano conquistare.

Atletico Press @ Daniele Carrea
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Che partita ragazzi!!

Sono trascorse oltre 24 ore dal match e
ancora chi scrive stenta a credere che i
nostri pulcini siano stati in grado di
sfoderare una gara di carattere al di sopra
di ogni aspettattiva.

Eppure di fronte avevamo il Sant’Anna,
con le sue giocate precise e armoniose,
con la tecnica del suo centrale di difesa
Jacopo, con la velocità dei suoi esterni
(anche se a dire il vero oggi la mancanza
di Tony Vitale sulla fascia si è sentita), con
la caparbietà di Giulia un mastino che non
molla mai e con la grinta di Federico,
Samuele, Filippo, Valentino, Riccardo,
Matteo, Francesco…..

Ma dentro i cuori giallo neri oggi c’era una
fiamma particolare, una scintilla che come
per magia ha trasformato i pensieri in
realtà. Quelle giocate che in allenamento
si provano e riprovano e riprovano ancora
fino allo sfinimento e non sempre riescono
come la maniacalità dei mister vorrebbe,
oggi erano li davanti a noi.

Ed ecco che allora viene fuori l’assist al
volo di Matteo che libera Jack al tiro e
andiamo in vantaggio; ecco che dalla
combinazione veloce tra Diego e Matteo
viene fuori lo spazio per andare al tiro e
Matteo non fallisce, ecco che Nico, entrato
sul finire del primo tempo mette dentro un
tracciante diagonale di Jack che
sembrava destinato fuori e invece, a
crederci…., l’abbiamo trasformato in un
assist perfetto.

UISP - Categoria Pulcini

Play off scudetto – Semifinali

Sant’Anna                          1

AtlEtico Taurinense          2
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Vietato rilassarsi

Parziali [ 0-3  ]  – [  0-2  ]  – [  2-0  ]    – Risultato finale    1 - 2 

Formazione:

4. Andrea Brignolo  - 1. Luca Iannini - 2. Amine Salamane  -– 7. Diego Vercelli - 8. Jack Carrea - 10. Matteo Vignale

11 Nicola Blaj – 16. Lorenzo Lanotte – 14. Momo (Mohamed Abdel Monem) – 5. Eneas Sema – 16. Gabriele Fiore

All. Mr. Daniele Carrea – Mr. Ivan Vercelli



IL RISCATTO!!
I nostri ragazzi agguantano la vittoria, anche se sprecano decine di occasioni da rete

Davidino in questa fase tenta di concludere a rete
e di servire i compagni, come quando lancia Fili il
cui tiro è deviato dal portiere in uscita. Quindi è
Ste ad inventare un passaggio filtrante per
Davidino nel cuore dell’area avversaria, ma il tiro
è ancora neutralizzato dall’ottimo numero 1 del
Ceres.

Fili è a tratti incontenibile e ben supportato da
Davidino e Ste. Gio fa ottime cose sia in
copertura, sia in fase di proposizione. I nostri
avversari si rendono pericolosi con un paio di
conclusioni alte. Giocano semplice, ma
dimostrano di avere dei limiti. Edo fa buona
guardia su un tiro improvviso degli ospiti, poi la
palla finisce a Giac che parte, arriva al limite
dell’area e serve Davidino. Tiro secco ma
centrale che il portiere neutralizza. Giac sembra
più efficace di altre volte e svolge bene il suo
compito di boa per i compagni smistando alcuni
ottimi palloni.

La seconda fase della gara ci vede penare più del
dovuto a causa di un gioco farraginoso.
Rischiamo pericoli evitabili e fatichiamo ad
impostare. Nonostante ciò, costruiamo parecchie
occasioni. Edo esce palla al piede dalla difesa e
serve un assist a Davidino il cui tiro è ribattuto dal
portiere, Edo ha seguito l’azione ed infila. (1-0)

Kevin lotta generosamente in mezzo al
campo per recuperare palloni, ma pecca
di egoismo ogni volta che ha palla. Ancora
Fili sforna un altro bell’assist per Davidino
che continua la sua gara personale col
portiere ospite il quale gli nega ancora il
gol.

Quindi è un ottimo Edo che, oltre a fare da
barriera contro gli attacchi del Ceres,
spesso si concede scorribande in avanti
ed assist ai compagni. E’ lui che scambia
con Davidino che chiude il triangolo, ma il
portiere esce bene ed interrompe l’azione.

. Poco dopo è sempre Davidino, sempre
nel cuore dell’azione, che serve Fili al
limite dell’area, il quale controlla di sinistro
e spara di destro alle spalle del portiere.
(2-0)

Anche Gio, adesso in porta, ha modo di
mettersi in mostra con interventi sicuri e
decisivi. Fili continua a fare ciò che vuole
sulla fascia sinistra. Se ne va in scioltezza
e serve l’ennesima palla per Davidino che
tira prontamente, ma il portiere si supera
in uscita.

Quindi è Davidino a vincere un tackle e
tirare, ma nulla da fare. Il numero 1 del
Ceres non ne vuole sapere di farlo

../.. Segue  ../..
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Inizia la finalina per l’11esima posizione in
classifica. Incontriamo una squadra
sicuramente alla nostra portata sia
fisicamente, sia tecnicamente. L’unica
incognita siamo noi. I nostri soliti errori e
le nostre solite imprecisioni che regalano
sempre qualcosa agli avversari.

Si parte con Edo in porta e Gio baluardo
difensivo e si nota subito che i nostri
credono di avere vita facile e per questo
commettono un po’ troppi errori. Siamo
precipitosi, ma cominciamo subito a
renderci pericolosi con Gio che sradica
palla all’avversario e parte verso l’area
ospite, poi, invece di passare al
compagno libero tenta la conclusione, ma
la difesa ribatte. Subito dopo, sempre Gio
imbecca Fili che tira di prima intenzione,
ma il portiere, ben piazzato, para.

Lo stesso Gio serve Fili che la piazza
bene. Il portiere ribatte sui piedi di Gio che
conclude a lato di poco. In questa fase i
nostri scambiano bene il pallone. Ste, Gio,
Fili e Davidino cercano varchi, ma il gioco
si spegne contro la barriera difensiva del
Ceres, i cui giocatori poi tentano
ripartenze improvvise che noi, a volte,
diamo l’idea di sottovalutare. In una di
queste occasioni, Edo è costretto a duna
doppia parata da applausi. Nel complesso
siamo imprecisi negli appoggi e nei
disimpegni difensivi e come sempre, ci
complichiamo la vita da soli.

Meno male che ogni tanto tiriamo fuori dal
cilindro qualche spunto interessante. Ste
serve bene Davidino che lancia Fili sulla
sinistra. Controllo e diagonale chirurgico.
(1-0)

Un ottimo Fili continua a mettere in crisi la
difesa ospite con l’aiuto dei compagni. E’
lui che pesca Davidino in ottima posizione,
quest’ultimo tira fuori di un soffio. L’azione
si ribalta e Fili torna a recuperare in
difesa.

UISP - Categoria Pulcini

Play out – Semifinali

AtlEtico Taurinense 2007          2

Ceres                                           1
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Ora è il Ceres a pressare e noi ricominciamo
a commettere errori. Bello scambio tra Fili e
Ste, ottima conclusione, ma ancora migliore è
la parata dell’estremo difensore ospite.
All’improvviso la palla arriva al giocatore del
Ceres più dotato che inventa un’azione
personale ed una puntonata sotto l’incrocio
che non da scampo a Omar. (0-1)

Fili reagisce costruendosi una palla gol, ma il
palo dice no al suo tiro.

Davidino pesca Gio che guadagna campo e
crossa per lo stesso Davidino, anticipato di
poco. Quindi è Fili ad inventare un gran
lancio che taglia il campo ed arriva a
Davidino che controlla e tira bene, ma il
portiere è straordinario in uscita e neutralizza.

Davidino restituisce il favore a Fili che tira,
prende il palo, la palla carambola sulla coscia
del portiere ed ancora sul palo, quindi rotola
verso la rete, ma il numero 1 del Ceres, con
un tuffo, libera sulla linea e toglie
letteralmente la sfera dalla rete. Incredibile il
numero di palle gol create ed altrettanto
incredibile il numero di reti mancate.
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segnare. Kevin tiene troppo palla, ma se
la perde, lotta per riconquistarla. Edo
copre benissimo ed anticipa ogni tentativo
di conclusione avversaria. Davidino
controlla e serve Fili che arriva in corsa e
conclude bene, ma il portiere devia in
corner.

Poco dopo si ripete dopo uno scambio
con Edo ed ancora palla deviata. Quindi è
il turno di Giac che sforna un grande
assist per Fili che s’invola verso la porta,
ma il portiere si supera ancora una volta e
salva la porta in uscita. Il secondo tempo
finisce con Ste che si prodiga in ottimi
recuperi difensivi facendo valere il fisico.

Inizia il terzo tempo. Gio, non più in porta,
sforna subito un passaggio per Fili il cui
tiro esce di poco. Peccato. Fili ha facilità a
sgusciare tra le maglie avversarie e farsi
trovare smarcato, ma non riusciamo a
dilagare.

Il Ceres si rende pericoloso con un cross
in mezzo all’area che diventa un tiro.
Omar non ci arriva, ma Gio si e spazza
sulla linea di porta in scivolata.

Punizione degli ospiti dal limite, la barriera
ribatte e poi Omar devia con un bel
guizzo.
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L’ANGOLO DEI PAPA’

Sembrava una partita tranquilla ed a tratti
lo è stata, ma abbiamo sofferto
esageratamente contro una squadra
ampiamente alla nostra portata.
Tantissime occasioni create, ma poca
concretezza sotto porta. Sarà stato il
caldo o la mancanza di Manu e Ale, ma
abbiamo faticato a bucare la rete
avversaria. In ogni caso, la vittoria è
finalmente arrivata ed anche un po’ di
morale per i nostri torelli che affronteranno
la gara di ritorno positivi e fiduciosi.
Consapevoli che la palla non può andare
a finire sempre fuori o fra le braccia del
pur ottimo portiere.

Atletico Press @ Riccardo Brosio

. Potremmo essere nettamente in vantaggio
ed invece stiamo subendo. Se poi
aggiungiamo il fatto che un regalo alla
squadra avversaria lo dobbiamo per forza
sempre fare… ecco concretizzarsi il
raddoppio ospite su nostro disimpegno
difensivo a dir poco azzardato. (0-2)

I nostri, nonostante i mille errori in fase di
impostazione dalla nostra area e da fallo
laterale (dove i nostri essendo a mezzo metro
di distanza l’uno dall’altro, vengono
facilmente marcati da un solo avversario
concedendo superiorità numerica e spesso
anche palla agli ospiti), ci credono ancora. Fili
lancia Davidino che non aggancia per un
soffio, ma guadagna un corner. Ancora Fili
per Davidino che tenta il tunnel sul portiere,
ma oggi è veramente difficile superare il
numero 1 del Ceres. Ancora Fili tenta da
lontano, ancora palo! Davidino per Kevin, tiro
che lambisce il palo e termina fuori.

Atletico Press @ Riccardo Brosio

MARCATORI E ASSIST
Gol Assist

Giorgio Losi 11 7

Filippo Brosio 8 20

Ale Mula 7 2

Stefano Pescop. 4 4

Emanuele Arlun. 4 1

Edo Verderone 3 11

Giacomo Novar. 1 2

Kevin Valiante 1 0

Davide Vitale 0 13
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DOMENICA

4 giugno



www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 6

Anno II – Numero 26 – La Gazzetta dell’AtlEtico – Martedì 23 maggio 2017

ESTATE

2017



NON E’ ANCORA DETTA L’ULTIMA!!
Gli Esordienti impattano sul difficile campo di Grugliasco e 

rimandano a sabato prossimo il verdetto finale

Lo Sportiamo soffre e L'AtlEtico al 4 ' passa in
vantaggio con l'asse VerdeVigna. Calcio di
punizione dalla propria metà campo battuta da
Gabriele che imbecca puntualmente Carlo che
al volo batte a rete . gran gol 0-1! A questo
punto i rossi di Grugliasco tentano la carta
portiere volante per avere una superiorità
numerica consapevoli di avere un buon
possesso palla , ma L'AtlEtico riesce a tenere
botta e anzi sfiora il raddoppio ancora con
Carlo che quasi da centro campo calcia un
preciso siluro che colpisce sotto alla traversa
ma rimbalza in campo ! Il secondo tempo è
dell'AtlEtico. 0:1

Anche il terzo tempo L'AtlEtico entra in campo
con il giusto piglio e già al primo minuto il
combattente Lorenzo sfruttando abilmente un
errore difensivo recuperare il pallone offrendo
un assist ( quasi fotocopia di quello col Top
Five) perfetto a Carlotta che con freddezza
mette in rete! 0-1.

I nerogialli dominano il campo e hanno la
possibilità di raddoppiare almeno in due
occasioni,

prima con carlo che costringe il portiere ad una
difficile parata e poi Gabry Verde che fa una
buona incursione sulla fascia sinistra calcia
molto bene e la palla sfiora il palo alla sinistra
del portiere.Alcuni tentativi dello Sportiamo
sono ben neutralizzati da Mattia. Ma all'11 i
padroni di casa pareggiano con un pizzico di
fortuna. Un tiro dalla tre quarti senza
eccessive pretese viene deviato da un
difensore dell'AtlEtico finendo in rete. 1-1.
Verso la fine del tempo l'ottimo Carlo
abilmente anche con falli tattici frammenta le
azioni avversarie dando un contributo decisivo
a portare a casa un discreto risultato.Si
conclude così anche il terzo tempo. Quindi
risultato finale 2-2 con i parziali 1-0, 0-1, 1-1.

Parafrasando mister Roby : "ora la palla passa
a noi" e aggiunge, " in settimana prepareremo
bene la partita per arrivare pronti alla sfida
decisiva" . Sul campo amico la squadra di
mister Roby e Ferruccio può assolutamente
dire la sua. Quindi Appuntamento Sabato 27
Maggio 2017 per il verdetto finale!

Forza Ragazzi, SI PUÒ FARE!

../.. Segue  ../..
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Prima dell'incontro, nella finale di andata
disputata al Palazzetto di Grugliasco tra
Sportiamo e Atletico Taurinense , i mister
Roby e Ferruccio , i ragazzi e i tifosi
avrebbero sottoscritto il pareggio, contro una
compagine che Roby sapeva benissimo di
trovare: una squadra ben organizzata che sa
interpretare al meglio il gioco del calcio a 5 con
un ottimo possesso palla in fase difensiva con
continui passaggi orizzontali al limite della noia
per poi tentare guizzi in profondità con lanci
lunghi . ma per com'è si è svolto l'incontro alla
fine il 2-2 sta un po' stretto ai nerogialli. Nel
primo tempo i torelli faticano a prendere le
misure e subiscono l'iniziativa dei rossi di casa
. L'AtlEtico non riesce a pressare alto
lasciando così gioco facile agli avversari
mandando in difficoltà il settore difensivo che
non riesce a impostare azioni apprezzabili per
offendere e rischiando al contempo in più
occasioni di subire gol. Solo al 7' arriva la
prima conclusione degli ospiti con Carlotta che
conclude con la palla che finisce a lato. al 10'
arriva il vantaggio dello Sportiamo con una
discesa sulla sinistra del giocatore di fascia
che calcia verso il centro Carlo non trattiene e
a Carlotta sfugge la marcatura del diretto
avversario il quale senza difficoltà tutto solo
spinge in rete . L'AtlEtico tenta di reagire ma
con poca incisività e il tempo si conclude con il
risultato di 1-0 per i padroni di casa meritato.

Nella seconda frazione Roby mette in campo
Mattia tra i pali, Gabriele Verde centrale di
difesa laterali Lazzarin e Tommy e centrale
d'attacco Carlo. Il peso specifico dei taurini
cambia completamente cambiando di
conseguenza le sorti del match.

Tommy e Gabriele Lazzarin sulle fasce e
soprattutto Carlo davanti Pressano alto
mettendo in difficoltà già dai primi minuti i
padroni di casa, costretti a fare falli sulla tre
quarti.

UISP - Categoria Esordienti

Play off scudetto – Semifinali

Sportiamo                     2

AtlEtico Taurinense     2
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Parziali [ 1-0  ]  – [ 0-1  ]  – [ 1-1  ]    – Risultato finale    2-2 

Formazione:

11. Carlo Vignale - 2. Alessandro Brignolo – 4. Riccardo Sandrucci – 6. Gabriele Verderone – 7. Lorenzo Benozzo –

8. Tommaso (Tommy) Cameroni – 9. Matteo Tamagnone – 10. Carlotta Martinasso –– 25. Mattia Meoli – 99. Gabriele Lazzarin

All. Mr. Roberto Lapaglia – Mr. Ferruccio Benozzo
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Campionato UISP 2016-2017
PULCINI 2007 PULCINI 2006 ESORDIENTI
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CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS PARZIALI

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

Riposo -

Sportiamo - AtlEtico Taurinense 3-0 3-1 7-0 4-0

AtlEtico Taurinense - Don Bosco Caselle 3-1 2-1 1-1 4-1

Globo Grugliasco - AtlEtico Taurinense 3-0 4-0 4-2 3-1

AtlEtico Taurinense - Real Frassati 0-5 A tavolino

Val 'd Lans - AtlEtico Taurinense 3-1 3-1 0-0 2-1

GIRONE DI RITORNO RIS PARZIALI

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

Riposo -

AtlEtico Taurinense - Sportiamo 1-2 0-4 0-1 1-0

Don Bosco Caselle - AtlEtico Taurinense 1-2 0-2 1-2 2-1

AtlEtico Taurinense - Globo Grugliasco 1-2 0-4 1-4 4-1

Real Frassati - AtlEtico Taurinense 1-2 0-1 0-1 2-1

AtlEtico Taurinense - Val 'd Lans 0-3 0-3 1-3 1-2

CLASSIFICA P.ti
TOTALE GOL DIFF

G V N P GF GS RETI

1 Oratorio S.Anna 33 12 11 0 1 31 9 22

2 Sportiamo 30 12 10 0 2 30 7 23

3 Val 'd Lans 22 12 7 1 4 20 20 0

4 Globo Grugliasco 20 12 6 2 4 21 20 1

5 At. Taurinense 2007 8 12 3 0 9 11 30 -19

6 Real Frassati 7 12 2 1 9 16 26 -10

7 Don Bosco Caselle 3 12 1 0 11 12 29 -17

PLAY OUT RIS PARZIALI

AtlEtico Tau. 2007 - accede alle semifinali

-

AtlEtico Tau. 2007 - Don Bosco Caselle 1-3 1-2 0-3 0-0

Don Bosco Caselle - AtlEtico Tau. 2007 2-1 0-1 2-0 2-0

AtlEtico Tau. 2007 - Ceres 2-1 1-0 2-0 0-2

Ceres - AtlEtico Tau. 2007 -

PROSSIMA GIORNATA MARCATORI

Play Out - Finali
RITORNO Giorgio Losi 11

Filippo Brosio 8

Carmagnola - Don Bosco Caselle Ale Mula 7

Ceres - At. Taurinense 2006 Stefano Pescop. 4

Emanuele Arlun. 4

Edo Verderone 3

Giacomo Novar. 1

Kevin Valiante 1

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS PARZIALI

At. Taurinense 2006 - Agnelli 1-2 1-0 1-2 0-1

Ceres - At. Taurinense 2006 0-3 0-3 1-10 1-3

Pinerolo - At. Taurinense 2006 2-3 1-1 0-0 1-5

Riposo -

Carmagnola - At. Taurinense 2006 1-2 0-4 1-3 2-1

At. Taurinense 2006 - San Gillio 2-1 1-0 3-0 0-2

San Paolo - At. Taurinense 2006 1-2 0-1 0-4 2-1

GIRONE DI RITORNO RIS PARZIALI

Agnelli - At. Taurinense 2006 2-2 1-3 1-1 3-2

At. Taurinense 2006 - Ceres 3-0 4-0 5-0 2-0

At. Taurinense 2006 - Pinerolo 3-0 1-0 4-2 1-0

Riposo -

At. Taurinense 2006 - Carmagnola 3-2 3-0 2-2 1-1

San Gillio - At. Taurinense 2006 2-2 1-0 0-2 1-1

At. Taurinense 2006 - San Paolo 3-0 3-0 3-1 4-2

CLASSIFICA P.ti
TOTALE GOL DIFF

G V N P GF GS RETI

1 At. Taurinense 2006 29 12 9 2 1 29 13 16

2 Agnelli 28 12 8 4 0 31 16 15

3 San Gillio 21 12 6 3 3 26 19 7

4 Pinerolo 20 12 6 2 4 24 21 3

5 Carmagnola 12 12 3 3 6 23 27 -4

6 San Paolo 5 12 1 2 9 18 33 -15

7 Ceres 3 12 1 0 11 10 32 -22

PLAY OFF SCUDETTO RIS PARZIALI

At. Taurinense 2006 - Globo Grugliasco 2-2 0-0 3-1 1-2

Globo Grugliasco - At. Taurinense 2006 2-2 0-0 0-2 4-2

Sportiamo - At. Taurinense 2006 2-2 1-1 4-1 0-2

At. Taurinense 2006 - Sportiamo 2-1 1-0 2-1 2-5

Sant'Anna - At. Taurinense 2006 1-2 0-3 0-2 2-0

At. Taurinense 2006 - Sant'Anna

PROSSIMA GIORNATA MARCATORI

Play Off - Finali
Andata Jack Carrea 35

Matteo Vignale 23

At. Taurinense 2006 - Sant'Anna Diego Vercelli 16

Sportiamo - Agnelli Andrea Brignolo 13

San Gillio - Val 'dLans Gabriele Fiore 5

Pinerolo - Globo Grugliasco Momo 4

Lorenzo Lanotte 3

Nicola 3

Amine 2

Eneas Sema 1

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS PARZIALI

Riposo -

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

Val 'd Lans - AtlEtico Taurin. 0-3 1-2 0-3 1-5

AtlEtico Taurin. - Globo Grugliasco 3-0 5-0 3-0 8-0

Borgonuovo Femm. - AtlEtico Taurin. 2-1 1-0 0-1 3-2

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

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

AtlEtico Taurin. - Don Banche 3-0 4-1 2-0 7-0

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

GIRONE DI RITORNO RIS PARZIALI

Riposo - -

AtlEtico Taurin. - Ceres 3-0 6-0 3-0 5-0

AtlEtico Taurin. - Val 'd Lans 3-1

Globo Grugliasco - AtlEtico Taurin. 0-3 1-3 0-1 0-5

AtlEtico Taurin. - Borgonuovo Fem. 2-2 0-1 1-1 1-0

Villafranca - AtlEtico Taurin. 1-3 1-1 1-2 1-2

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

Don Banche - AtlEtico Taurin. 0-3 0-7 1-5 2-4

AtlEtico Taurin. - Atletico Sant'Anna 1-2 2-0 0-1 0-1

CLASSIFICA P.ti
TOTALE GOL DIFF

G V N P GF GS RETI

1 Agnelli Blu 43 16 14 1 1 42 11 31

2 AtlEtico Taurinense 37 16 12 1 3 38 14 24

3 Borgonuovo Femm. 34 16 10 4 2 33 25 8

4 Villafranca 29 16 9 2 5 37 21 16

5 Atletico Sant'Anna 27 16 9 0 7 27 25 2

6 Don Banche 12 16 3 3 10 17 37 -20

7 Ceres 11 16 3 2 11 20 37 -17

8 Val 'd Lans 11 16 2 5 9 26 38 -12

9 Globo Grugliasco 2 16 0 2 14 11 43 -32

PLAY OFF SCUDETTO RIS PARZIALI

AtlEtico Taurinense - Buttiglierese 3-0 3-1 2-0 1-0

Buttiglierese - AtlEtico Taurine 2-2 3-1 2-3 1-1

Top Five Futsal - AtlEtico Taurine 2-2 1-0 0-0 0-1

AtlEtico Taurinense - Top Five Futsal 3-1 2-0 1-0 2-2

Sportiamo - AtlEtico Taurinense 2-2 1-0 0-1 1-1

AtlEtico Taurinense - Sportiamo -

PROSSIMA GIORNATA MARCATORI

Play off - Finali
ANDATA Carlo Vignale 25

Carlotta Martinasso 23

AtlEtico Taurinense - Sportiamo Matteo Tamagnone 18

Agnelli Blu - Top Five Gabry Verderone 13

Buttiglierese - Borgonuovo Fem. Mattia Meoli 12

Villafranca - SS Pietro e pAolo Gabriele Lazzarin 9

Tommy Cameroni 9

Alessandro Brignolo 7

Lory Benozzo 8

Riki Sandrucci 6

Angelo Byadi Rosas 4

Rida Boussetta 3

Jack Carrea 2

Marco DeAngelis 1


