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FONTINA   E   PEPERONI

Campionato F.I.G.C. 

Regionale e Giovanili

Due alimenti altamente indigesti per i Torelli: Primi Calci sconfitti a Carmagnola, 
Allievi e Giovanissimi FIGC soccombono sotto i colpi dell’Aosta

www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 1

F.I.G.C- Categoria Giovanissimi

AtlEtico Taurinense        1

Aosta Calcio 511             8

Sonora sconfitta in casa contro i mostri

sacri dell’Aosta. Qualche nervoso di

troppo da parte dei Torelli che non

riescono a fare gioco di fronte ad una

squadra ben organizzata.

UISP - Categoria Primi Calci

Carmagnola                       3 

AtlEtico Taurinense          0 

I Torelli di Marco soffrono la difficoltà di

giocare al chiuso e sul parquet per la

prima volta. Nonostante buon impegno e

determinazione arriva una sconfitta.

F.I.G.C – Juniores

AtlEtico Taurinense       2

Sportiamo                       2

Pareggio casalingo con qualche

rammarico per i ragazzi di Tony. Sfiorata

la beffa nel finale con lo Sportiamo che

passa su tiro libero ma la pronta reazione

dei Torelli riporta la parità

UISP - Categoria Esordienti

SS Pietro e Paolo Pianezza    1

AtlEtico Taurinense                3

Vittoria sudata sul piccolo campo di

SanGillio contro un avversario ostico e

ben organizzato. Altri 3 punti in cascina

prima dell’inverno.

UISP - Categoria Pulcini

AtlEtico Taurinense 3

Engym Sport                   1

Ancora una bella vittoria per i ragazzi di

Luca che hanno imboccato la strada del bel

gioco e dei risultati positivi.

Forza ragazzi.

F.I.G.C- Categoria Allievi

Aosta Calcio 511             11                                   

AtlEtico Taurinense 2

Trasferta problematica fuori regione per gli

allievi di Fabrizio. Qualche errore di troppo

sotto porta e campo problematico, un po’

scivoloso rispetto ai nostri standard.

F.I.G.C- Serie D

AtlEtico Taurinense

Dopo la partenza a razzo dei ragazzi guidati

da Mr. Vittorio subito turno di riposo.

Il ritorno in campo prevede la trasferta in

quel di Salassa nel canavese il 13

novembre.

NEWS
VOLLEY UISP – Under 15

Diramati i calendari UISP.

Le ragazze di Dario e Betta esordiranno in

campionato mercoledì 15 novembre in

trasferta a Giaveno contro «Alberto Cuatto»

Appuntamento alle ore 19.00 al Palazzetto

dell’istituto - ITC Pascal, Via Carducci 4 –

Giaveno (TO)

Da quest’anno le ragazze non saranno più le

giallo-nere o le bianco-nere ma sfoggeranno la

nuova divisa rosa-azzurro. Vale davvero la

pena andarle a vedere!!! E tifare per loro!!!

INSERTO A PAG. 6 CON IL CALENDARIO 

PROVVISORIO

NEWS
Chi desidera essere inserito nella Lista-

Broadcast di WhatsApp e ricevere la 

notifica della pubblicazione del 

giornalino può mandare un messaggio 

al 333.2904671 – «Per lista AtlEtico» 
indicando il nome.



INARRESTABILI!!!!
L’Atletico regola anche la pratica Engym Sport, mantiene la testa della 

classifica e l’imbattibilità casalinga

Ema lo imita poco dopo con un assist

bellissimo per Gabri che tira a botta sicura,

ma il portiere si supera con un gran tuffo e

sventa in angolo.

Inizia il secondo tempo ed il mister rimescola

le carte facendo rifiatare i senatori. E’ Gabri

ad aprire le danze con un lancio per Ema

che tira con la punta del piede ed il portiere

devia a fatica in corner.

Edo, come al solito, gioca bene in difesa, ma

cerca fortuna in avanti e prova l’azione

personale con insistenza e questo lo porta

spesso a voler strafare, come in occasione

di un bel contropiede in cui arriva sul fondo e

invece di metterla in mezzo per il compagno

libero, tenta il tiro da posizione difficile

cogliendo l’esterno della rete.

Un attimo di disattenzione difensiva ed Omar

deve superarsi con un triplo intervento

sull’attaccante dell'Engim, poi l'azione si

ribalta immediatamente e sul nostro

contropiede Gabri tira fuori di poco. In

questa fase assistiamo a continui

capovolgimenti di fronte. L’Engym prova a

ristabilire equilibrio in campo ed a crearci

grattacapi.

Un attaccante ospite sfugge al filtro non

impeccabile del nostro centrocampo e

s’invola verso la porta dove solo un

provvidenziale intervento in scivolata di

Gioele riesce a sventare la minaccia.

Subito dopo i nostri sono protagonisti di un

batti e ribatti nell’area avversaria, ma

nessuno riesce a buttarla dentro ed il portiere

devia su tiro di Eneas. Quest’ultimo pressa a

tutto campo ed infastidisce gli avversari

cercando di recuperare e difendere con

generosità.

Oggi Gioele è scatenato quando parte in

contropiede e crea non pochi problemi alla

difesa avversaria con le sue folate offensive,

mentre pecca in fase difensiva e di appoggio

ai compagni tenendo troppo palla. Anche Ste,

che non si risparmia mai, si rende utile con

recuperi difensivi e con alcune ripartenze

fulminanti che non trovano fortuna per

questione di centimetri. Nonostante l’impegno

di tutti, in questa fase del secondo tempo

abbiamo, spesso, degli sbandamenti ed

Omar deve intervenire su un insidioso tiro

avversario per salvare il risultato. I nostri

cercano troppo l’azione personale e non

riescono a costruire gioco.

AtlEtico Press @ Riccardo Brosio

www.atleticotaurinense.it Seguici a

nche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense
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Ancora una partita in casa, la terza su

quattro, stavolta contro l’Engym Sport di

Borgo Vittoria. I nostri, dopo una fase

iniziale di titubanza in difesa che avrebbe

potuto spianare la strada ad un gol degli

avversari, piano, piano prendono in mano

le redini del gioco e s’impongono. La

prima bella occasione è di Ale che scarta

di netto un difensore con un bel

movimento, ma davanti alla porta tira sul

portiere che chiude bene lo specchio in

uscita.

Subito dopo è Gio a provarci, ma il suo

ottimo tiro esce a lato di un soffio. Segue

una bella e testarda azione dei nostri con

una conclusione di Gio ribattuta sulla

quale si avventa Ale trasformando. (1-0)

Passano pochi minuti e Fili, dopo avere

preso le misure ai suoi avversari diretti,

parte dalla sua metà campo scarta un

paio di difensori, entra in area e piazza un

diagonale angolatissimo che non lascia

scampo al portiere ospite. (2-0)

Continuiamo a costruire gioco ed azioni

pericolose senza mai soffrire in fase

difensiva, grazie anche ad un ottimo Gio

che chiude bene tutti gli spazi e ad un

Davidino che si dà da fare a centrocampo

con recuperi ed assist ai compagni.

Teniamo costantemente in apprensione

la difesa dell’Engym. Un altro gol è

nell’aria ed arriva puntuale dopo uno

scambio tra Fili ed Ema il quale scarica un

filtrante per Ale che non sbaglia ed infila il

numero uno ospite piazzando la palla

nell’angolo lontano. (3-0)

Nonostante il vantaggio rassicurante,

continuiamo ad attaccare e pressare gli

avversari a tutto campo. Edo, come fa

spesso ultimamente, si sgancia dalla sua

area macinando metri sulla fascia destra e

piazzando un bel pallone in mezzo dove si

avventa Ale, la sfera fa la barba al palo.

.

UISP - Categoria Pulcini

AtlEtico Taurinense        3

Engym Sport                   1

[ Parziali  3-0   0-0   3-0 ]
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Stavolta è Ale che pesca Fili con un

bellissimo passaggio in mezzo all'area, Fili

conclude di destro sul portiere in uscita. Ale

si ripete poco dopo con un bell'assist per

Edo che conclude sfiorando l'incrocio dei

pali .

L’Engim tenta il tutto per tutto. Un attaccante

ospite guadagna il fondo e dalla destra

piazza un cross teso in area che colpisce in

pieno il braccio di Fili. E’ rigore. Quelli che

seguono sono 20 secondi epici: Gio si

supera con un grande intervento in tuffo e

ribalta subito l’azione, la palla arriva ad Ale

che sforna un assist al bacio per Fili, il quale

s’infila in area e fulmina di destro

l’incolpevole estremo difensore ospite. (3-0)

Poco dopo Ale si conquista una punizione

dal limite. La tira lui e la forte conclusione,

toccata dal portiere, finisce sul palo. Prima

della fine c’è ancora tempo per un coast to

coast di Ema che si fa tutto il campo e

piazza in area un pallone invitante per Gabri

che si fa anticipare sul più bello. Ale

all'ultimo secondo si fa mezzo campo e

mette Ste davanti al portiere con un

bell'assist, quest’ultimo, sbilanciato, tira a

lato di pochissimo :

AtlEtico Press @ Riccardo Brosio

www.atleticotaurinense.it Seguici a

nche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense
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L’ultima fase della gara inizia con una

grande azione di Fili sulla sinistra che

termina con una staffilata sul primo palo

che solo un bell’intervento del portiere

riesce a deviare.

Davidino si dà da fare recuperando palloni

a metà campo e dando una mano in

difesa insieme a Gioele che finisce col

ricoprire il ruolo di centrale difensivo con

alterne fortune. Fili continua le sue

scorribande sulla sinistra e Giac fa da boa

in attacco aiutando i compagni e facendo

salire la squadra.

Fili sfodera un bell'assist che pesca Giac

nel cuore dell'area, ma il suo tiro è

smorzato in extremis da un difensore.

Quindi è il turno di Fili, oggi vero incubo

della difesa dell’Engym, che prende palla

a sinistra si accentra e realizza con una

bordata sotto la traversa. (1-0)

A metà del terzo tempo abbiamo di nuovo

in mano il gioco. Grande azione dei nostri,

ancora Fili si lancia sulla sinistra, scarta il

diretto avversario e mette un meraviglioso

pallone sul secondo palo sul quale arriva

in corsa Davidino che infila di slancio. (2-

0)

.
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L’ANGOLO DEI PAPA’

I nostri hanno dato l’impressione di non

rischiare mai di prendere gol, anche se,

soprattutto nel secondo tempo, errori

gratuiti ed azioni personali assurde si

sono susseguite in maniera preoccupante.

Abbiamo assistito a sprazzi di gioco vero

che con tre passaggi ci portavano

nell’area avversaria e siamo stati testimoni

di un’azione incredibile nella quale, nel

giro di pochi secondi, Gio è riuscito a

parare un rigore e Fili a segnare assistito

alla grande da Ale e dai compagni.

Cosa chiedere di più? Magari solo di

penare meno e non ridurci a raddrizzare il

risultato negli ultimi minuti di una gara

dominata. Chissà, magari senza

concentrare tutti i cambi nel secondo

tempo e lasciando gli esperimenti nel

terzo, potremmo mettere al sicuro il

risultato e poi affrontare sereni gli ultimi 15

minuti. Ma finché portiamo a casa i tre

punti e buona parte della partita è giocata

bene, direi che non possiamo proprio dire

nulla al nostro mister, anzi !

Bravi ragazzi. Continuate così.

AtlEtico Press © Riccardo Brosio



PEPERONI   INDIGESTI  !!!!
I Torelli soffrono sul parquet di Carmagnola 

un’azione insistita di Janis dal centrocampo

mette in difficoltà la difesa avversaria che

ripara di nuovo in calcio d’angolo. Quando è

quasi finito il primo tempo il Carmagnola trova

il gol del vantaggio grazie ad un’azione che si

sviluppa sul lato sinistro e che porta il numero

4 a bucare la nostra porta: 2-1 e fine primo

tempo.

Il nostro allenatore Marco carica i ragazzi e

gli spiega come arginare la squadra di

casa…e il secondo tempo parte bene: a parte

una gran parata di Emmanuel nei primi

minuti, registriamo una bella azione Andrea

M. – Nicolò fermata dai centrali di difesa, una

percussione di Andrea M. che subisce fallo

ed ottiene un calcio di punizione, che finisce

appena fuori alla destra del portiere.

Poi però comincia a girare dalla parte del

Carmagnola: da un calcio d’angolo parte

l’azione che porta in vantaggio i padroni di

casa, palla al numero 8 che tira una bomba

da fuori area rasoterra imparabile: 1-0.

Il loro 2-0 nasce da una palla recuperata a

centrocampo e poi di nuovo il numero 8 con

un altro tiro da fuori area sigla il 3-0.

Il secondo tempo, purtroppo, finisce così.

Il terzo tempo, anche se ininfluente ai fini del

risultato, continua ad essere combattuto….e

noi non ci perdiamo d’animo: un bell’assist di

:

Pietro libera Andrea M., che si gira in un

fazzoletto e anticipa il portiere…1-0 per noi.

Come nel primo tempo il gol subito carica gli

avversari che cominciano a pressare su ogni

palla: una bella parata di Emmanuel su cross

smorzato da Daniele ci salva, ma dopo

qualche minuto il Carmagnola recupera palla,

assist centrale e gol dell’1-1.

I nostri torelli provano con tutte le loro forze a

tornare in vantaggio: un paio di azioni

sull’asse Giuseppe, Pietro e Andrea M. ci

portano nella loro area e otteniamo un calcio

d’angolo che però non riusciamo a sfruttare.

Il campo diventa sempre più grande, il terreno

di gioco è inusuale e la sfortuna ci vede

benissimo: un tiro bomba da fuori viene

parato da Emmanuel, la palla carambola

davanti ad un avversario che fa gol: 2-1.

Registriamo altri due gol del Carmagnola, di

cui uno è nuovamente un tiraccio da fuori del

loro numero 8 ed il tempo finisce 4-1.

Non importa. I ragazzi hanno dato tutto.

Hanno perso contro una squadra che gioca

insieme da 3 anni…e si vedeva.

I nostri ragazzi devono crescere, aiutati da

Marco e Gianni miglioreranno sia

tecnicamente che tatticamente e torneranno

altri giorni gloriosi. Viva l’AtlEtico, viva i Primi

Calci.

AtlEtico Press @ Luca Alessandria

www.atleticotaurinense.it Seguici a

nche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense
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Quinta di campionato fuori casa con il

Carmagnola, loro 9 punti noi

7….sapevamo delle difficoltà della partita:

l’Elledi in casa è avversario complicato. Si

gioca sul parquet in un campo

indoor…prima volta per i nostri ragazzi: la

grandezza del terreno di gioco, il rimbalzo

della palla, le 1000 righe tracciate sul

campo, la temperatura….è tutto un po’

diverso sul legno.

E poi la curva a bordo campo, tanto vicina

ai ragazzi che entrano in campo vogliosi

ma un po’ frastornati.

Il Carmagnola parte subito forte: una

conclusione sul fondo ed un bel tiro con

parata di Emmanuel dopo 2 minuti.

Però l’AtlEtico comincia a prendere le

contromisure: Andrea N. penetra a

centrocampo per vie centrali e tira, ma la

difesa avversaria rinvia; Janis si oppone

sulla sinistra ad un contrattacco del

Carmagnola con un’ottima difesa; e a quel

punto Pietro recupera palla a

centrocampo, si sposta verso destra e

sferra un gran tiro rasoterra sul secondo

palo: gol…1-0 per noi.

Il gol subito non demoralizza il

Carmagnola che inizia a spingere

sull’acceleratore: Andrea N., Janis; Pietro

e Daniele cercano di limitare i danni, ma in

una ripartenza l’Elledì attacca sulla destra,

crossa, Pietro anticipa ma la palla finisce

proprio sul piede di un avversario che

insacca: 1-1.

I padroni di casa continuano ad attaccare

e solo un paio di paratone di Emmanuel

permettono di mantenere la partita in

pareggio: la prima su un tiro dal lato

destro del limite dell’area e la seconda su

un tiro da fuori bloccato anche grazie alla

traversa.

L’AtlEtico prova a colpire con le

ripartenze: un bel tiro di Alex, imbeccato

da Pietro, viene deviato in angolo, e

UISP - Categoria Primi Calci

Carmagnola                       3 

AtlEtico Taurinense          0 

[ Parziali  2-1   3-0   4-1 ]

Torelli  indoor
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A    PICCOLI    PASSI!!!!
Altri tre punti sofferti in trasferta su un campo difficile

Il secondo tempo vede nuovamente l’AtlEtico

riversarsi in attacco e il Pianezza contenere le

giocate avversarie, ma quando i blu con la

pettorina mettono il naso fuori dalla loro metà

campo lo fanno con pericolosità e prima Andrea

e poi Luca sono chiamati ad una prestazione

impegnativa per evitare di capitolare.

Equilibrata anche questa seconda frazione dove

l’AtlEtico prima con Riky e poi con Matteo sfiora

il gol in un paio di occasioni.

Però manca sempre quella sana cattiveria sotto

porta e in più oggi il loro portiere è «strepitoso»

e ci nega il gol in almeno due occasioni con

parate di istinto e di tecnica da categoria

superiore.

Quando ormai il tempo sembra avviarsi alla

conclusione sul risultato di parità ecco che

finalmente arriva la giocata vincente e ancora

una volta grazie ad una palla recuperata da Ale

Brignolo ripartiamo veloci e la finalizzazione di

Matteo questa volta è imprendibile.

Ancora 1-0 per noi e il fischio dell’arbitro arriva

come una liberazione a sancire un’altra vittoria

sofferta.

A risultato ormai acquisito il terzo tempo è

ottimo per gli esperimenti; spazio ad Angelo in

attacco che con le sue giocate di fino restando

sul posto riesce a mettere i compagni in

condizione di effettuare buone conclusioni.

Una pallaccia persa malamente in difesa

permette a Pianezza di passare in vantaggio tra
le urla dei Mister.. Ehm.. Soprattutto di uno dei due

Ci pensa Jack a ristabilire la parità, una

volta ritornato sulla fascia di competenza;

sradica un pallone dai piedi

dell’avversario, si propone veloce sulla

fascia e con la sua classica sterzatina

verso la porta avversaria esplode la

cannonata fulminante.

Pareggiamo.

Ma non basta, perché ancora un

erroraccio in fase di uscita dalla difesa

consegna il pallone nei piedi del loro

terribile n° 13 che fa secco Andrea in

uscita.

Tutto da rifare, e non è semplice arrivare

al tiro perché gli avversari chiudono tutti

gli spazi.

La giocata del pareggio definitivo arriva

allo scadere quando Nicola intercetta una

diagonale e si propone sulla destra,

giunge al limite dell’area a fa secco il

portiere nell’angolino opposto.

2-2 che si traduce in una vittoria finale per

3-1.

Non male, una prestazione discreta con

ancora qualche sbavatura di troppo in

fase di conclusione e qualche distrazione

di troppo in difesa, ma nel complesso la

squadra ha una sua dimensione ben

precisa che a tratti si traduce in buone

geometrie di gioco.

C’è ancora molto da lavorare per arrivare

ad un livello di intesa ancora superiore

che ci permetta di avere la tranquillità di

fare le cose che sappiamo fare senza

affanni e senza timori.

AtlEtico Press @ Daniele Carrea

www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 5

Non sarà certo l’AtlEtico esplosivo e

spumeggiante delle amichevoli pre-

campionato e della prima sfida contro

Sant’Anna, ma quella vista oggi è stata

una squadra compatta che ha messo in

campo tutta la voglia di portare a casa un

buon risultato su un terreno che

sapevamo essere difficile dove anche

l’anno scorso i Pulcini hanno faticato e

non poco.

I giallo-neri partono con la formazione che

in quest’inizio campionato ha dato il via

alle competizioni ufficiali: Andrea in porta,

Amine centrale basso, Jack e Riki sulle

fasce (stavolta però a ruoli invertiti) e

Matteo a svariare in attacco.

La manovra dell’AtlEtico è avvolgente ma

non troppo efficace e trova nel centrale di

difesa avversario un muro sul quale va a

sbattere con insistenza. L’avversario non

ci pressa con ostinazione ma è ben

disposto in campo ed è bravo a chiudere

le nostre linee di passaggio.

I Torelli riescono a creare alcune

occasioni da gol, ma la mira non è sempre

precisa e quando centriamo la porta il loro

portiere si distingue per prontezza di

riflessi e per tecnica individuale.

Ne scaturisce un discreto equilibrio che si

protrae fino al 12’ quando finalmente

arriva la giocata vincente; palla recuperata

a centrocampo da un ottimo Ale Brignolo,

subentrato ad Amine, che serve

centralmente Riki, in posizione di pivot per

far rifiatare motorino Matteo; Riki anziché

stoppare gira al volo un rasoterra sporco

la cui traiettoria inganna il portiere in

uscita e si infila in rete.

Siamo in vantaggio, meritatamente per il

gioco espresso ma con ancora troppa

fatica in fase di finalizzazione.

UISP - Categoria Esordienti

SS Pietro e Paolo Pianezza    1

AtlEtico Taurinense                3

[ Parziali  0-1   0-1   2-2 ]
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CAMPIONATO UISP - UNDER 15 - GIRONE "C"

sq_casa sq_fuoricasa r_casar_fuoricasa sq_casa1 sq_fuori casa1 r_casa1r_fuoricasa1

Patr. San Giuseppe San Paolo ASD 7-nov-17 - - San Paolo ASD Patr. San Giuseppe 24-gen-18 -

Alberto Cuatto Porporati 29-nov-17 - - Porporati Alberto Cuatto 27-gen-18 -

AtlEtico Taurinense Riposo - - Riposo AtlEtico Taurinense -

CUS Alpignano Riposo - - Riposo CUS Alpignano -

Alberto Cuatto AtlEtico Taurinense 15-nov-17 - - AtlEtico Taurinense Alberto Cuatto 29-gen-18 -

Porporati CUS Alpignano 18-nov-17 - - CUS Alpignano Porporati 4-feb-18 -

San Paolo ASD Riposo - - Riposo San Paolo ASD -

Patr. San Giuseppe Riposo - - Riposo Patr. San Giuseppe -

AtlEtico Taurinense Porporati 22-nov-17 - - Porporati AtlEtico Taurinense 1-feb-15 -

Patr. San Giuseppe Alberto Cuatto 21-nov-17 - - Alberto Cuatto Patr. San Giuseppe 7-feb-18 -

CUS Alpignano San Paolo ASD 26-nov-17 - - San Paolo ASD CUS Alpignano 7-feb-18 -

Riposo Riposo - - Riposo Riposo -

AtlEtico Taurinense Patr. San Giuseppe 4-dic-17 - - Patr. San Giuseppe AtlEtico Taurinense 13-feb-18 -

Porporati San Paolo ASD 10-dic-17 - - San Paolo ASD Porporati 14-feb-18 -

CUS Alpignano Riposo - - Riposo CUS Alpignano -

Alberto Cuatto Riposo - - Riposo Alberto Cuatto -

CUS Alpignano Alberto Cuatto 16-dic-17 - - Alberto Cuatto CUS Alpignano 21-feb-18 -

Patr. San Giuseppe Porporati 19-dic-17 - - Porporati Patr. San Giuseppe 3-mar-18 -

AtlEtico Taurinense Riposo - - Riposo AtlEtico Taurinense -

San Paolo ASD Riposo - - Riposo San Paolo ASD -

AtlEtico Taurinense CUS Alpignano 10-gen-18 - - CUS Alpignano AtlEtico Taurinense 4-mar-18 -

Alberto Cuatto San Paolo ASD 10-gen-18 - - San Paolo ASD Alberto Cuatto 28-feb-18 -

Patr. San Giuseppe Riposo - - Riposo Patr. San Giuseppe -

Porporati Riposo - - Riposo Porporati -

San Paolo ASD AtlEtico Taurinense 17-gen-18 - - AtlEtico Taurinense San Paolo ASD 7-mar-18 -

CUS Alpignano Patr. San Giuseppe 21-gen-18 - - Patr. San Giuseppe CUS Alpignano 6-mar-18 -

Alberto Cuatto Riposo - - Riposo Alberto Cuatto -

Porporati Riposo - - Riposo Porporati -

1 set 2 set 3 set

1 ˆ Giornata

2 ˆ Giornata

3 ˆ Giornata

4 ˆ Giornata

5 ˆ Giornata

3 set 3 set
7 ˆ Giornata

Andata 1 set 2 set 3 set Ritorno
7 ˆ Giornata

4 set 5 set

3 set 3 set

3 set 3 set

3 set 3 set

3 set 3 set

3 set 3 set

3 set 3 set

Ritorno 1 set 2 set 3 set
6 ˆ Giornata

3 set 3 set

1 set 2 set 3 set

6 ˆ Giornata
Andata 1 set 2 set 3 set

5 ˆ Giornata
Andata 1 set 2 set 3 set Ritorno3 set 3 set

Ritorno 1 set 2 set 3 set3 set 3 set

1 set 2 set 3 set

4 ˆ Giornata
Andata 1 set 2 set 3 set

3 ˆ Giornata
Andata 1 set 2 set 3 set Ritorno3 set 3 set

Ritorno 1 set 2 set 3 set3 set 3 set

1 set 2 set 3 set

2 ˆ Giornata
Andata 1 set 2 set 3 set

1 ˆ Giornata
Andata 1 set 2 set 3 set Ritorno4 set 5 set

VOLLEY UISP UNDER 15 – CAMPIONATO 2017-2018

Il calendario e’ provvisorio e potrà subire variazioni di date e orari nel corse della stagione
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BLOCCO FORZATO DEL TRAFFICO

SULLA   A5   TORINO-AOSTA!!

L’Aosta segna quasi subito il quarto gol e

dopo poco uno sfortunato Tamagnone devia

la palla nella propria porta. La rosa dell’Aosta

è di ottima qualità, 8 giocatori di movimento

ben interscambiabili e il loro mister

saggiamente esegue cambi molto frequenti

che gli permettono di avere sempre giocatori

freschi in campo. Sono ormai padroni del

campo, sembrano giocare a memoria e ogni

loro azione dà la sensazione di potersi

concludere in rete. Infatti continuano a

segnare nonostante alcune prodezze

dell’ottimo portiere Martuscelli. L’Atletico è

ormai allo sbando, non riesce a creare alcuna

occasione al di fuori di una progressione di

Laurino che però si fa ipnotizzare dal portiere

e tira piano e fuori. In tutto il secondo tempo il

portiere valdostano non ha dovuto fare

nessun intervento di rilievo potendo anche

permettersi alcune sortite offensive, sintomo

di grande sicurezza dei propri mezzi.

Al triplice fischio dell’arbitro il risultato è 8-1

per gli ospiti!

E’ quindi arrivata la prima sconfitta per gli

Elia-boys e che sconfitta! Certo l’Aosta è

una signora squadra, in cui si vede

chiaramente una certa impostazione di

gioco che probabilmente nasce già dalle

categorie più giovani. I nostri ragazzi

avrebbero potuto però vendere cara la pelle,

sfoderando le proprie armi che sono grinta e

determinazione, invece sono apparsi spenti,

confusi ed infine rassegnati.

Tuttavia spesso si impara più dalle sconfitte

che dalle vittorie troppo agevoli, quindi sarà

compito del mister analizzare i tanti errori

commessi e indottrinare i ragazzi per il

futuro. Perché se è vero che il passaggio al

girone successivo sembra ormai scontato, ci

si dovrà abituare a incontrare compagini forti

ed organizzate, si dovrà imparare a reagire

quando si va in svantaggio cercando di

lottare fino all’ultimo minuto. La sconfitta fa

parte del gioco e si deve accettare, ma

sempre uscendo dal campo a testa alta con

la maglia intrisa di sudore.

Forza Atletico!

Atletico Press @ Ferruccio Benozzo

www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 8

Oggi i nostri ragazzi erano attesi dalla

corazzata Aosta che come da pronostico

si è dimostrata un avversario molto forte.

Sin dal primo minuto gli ospiti dimostrano

una ottima organizzazione di gioco, buona

tecnica e anche una certa prestanza

fisica. L’Atletico tiene abbastanza bene il

campo per metà del primo tempo

riuscendo anche a creare qualche

pericolo, ma sbagliando o tardando il

passaggio decisivo o sbagliando la

conclusione in porta. Dopo 5 minuti

l’Aosta colpisce il palo e fa il bis dopo

pochi minuti: è il preludio al gol che arriva

al 16’ con la nostra difesa troppo statica. I

nostri non reagiscono, anzi sembrano

accusare il colpo e subiscono altri due reti

in 3 minuti sempre con un uomo che si

libera sul secondo palo e insacca alle

spalle di un incolpevole De Angelis.

Al 23’ reazione d’orgoglio dell’Atletico:

Guaglione parte palla al piede uno contro

uno, salta l’avversario e con un tocco

preciso di punta esterna infila nell’angolino

alla sinistra del portiere valdostano. Ci

sarebbe il tempo per accorciare ancora le

distanze ma ciò non avviene, anzi, gli

ospiti sono nuovamente vicini al gol e

colpiscono il palo per la terza volta.

Sul 3-1 l’arbitro fischia la fine del primo

tempo.

Dopo l’intervallo ci si aspetta la riscossa

dei ragazzi di Elia, ma invece è l’esatto

opposto. I ragazzi sembrano privi di

determinazione, sbagliano passaggi

elementari e si intestardiscono in azioni

individuali che non portano a nulla.

F.I.G.C- Categoria Giovanissimi

AtlEtico Taurinense        1

Aosta Calcio 511             8
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AtlEtico surclassato ad Aosta!
Il gioco totale dell’Aosta Calcio 511 affonda i tori con un pesante 11-2

Riusciamo a reagire con Yamoul che dribbla e

serve sul secondo palo per il tap-in di

Pallavidino: parato, peccato!

L’Aosta comincia a spingere ed arriva al tiro

due volte, sentiamo la difficoltà di non riuscire

ad organizzare, la tecnica ed i virtuosismi di

Yamoul sono spesso stroncati da raddoppi

letali. Alla fine prendiamo il secondo gol su un

filtrante beffardo sul quale dormiamo ed il loro

ottimo n. 8 tocca gentilmente in tap-in

ravvicinato: è il 16’, 2-0 per loro.

Poi succede tutto velocemente, provano due

volte a cercare il pivot che una volta gira e

finalizza angolato e l’altra finta e smarca il

compagno in bella sovrapposizione: due

fendenti angolati che ci affossano sul 4-0.

L’ultima azione del tempo è nostra con Stella

artefice di un bel recupero palla, ma il 2vs1

con Gaudino non riusciamo a chiuderlo.

La seconda frazione ci vede subito

protagonisti ed è ancora Giacomasso che

interrompe il frenetico giro palla dell’Aosta

intercettando, centrando sulla porta,

dribblando il portiere ed accorciando sul 4-1 al

1’!

Allora Aosta spinge ancora sull’acceleratore,

in dieci minuti infila ancora quattro goal a

Sandrucci, adesso in porta: tutti sottomisura,

a seguito di azioni e schemi che portano gli

avversari in superiorità numerica sotto la

nostra porta. Non riusciamo a difendere la

nostra metà campo come l’inizio del primo

tempo, siamo disorientati, disattenti e stanchi

e loro sono più freschi e lucidi. Abbiamo

qualche occasione ma non siamo rapidi nelle

conclusioni mentre l’Aosta è attento e veloce

nei ritorni.

Ancora 4 minuti ed al 18’ siamo già 11-1,

sono passati con tiro improvviso angolato

pur sotto marcatura, ancora dopo nostro

errore in ripartenza si sono organizzati

immediatamente 3vs1 e con una magistrale

girata su piede perno e tiro di sinistro del

loro pivot.

Adesso la partita non è più reale, i padroni di

casa giocano rilassati, noi ci affidiamo più

alle iniziative personali e non ad un gioco

che, anche quando eravamo freschi e forti,

non siamo riusciti ad imbastire.

Yamoul si toglie la soddisfazione dell’ultimo

gol dopo un dribbling dei suoi che finalmente

risulta efficace e lo porta davanti al portiere:

il tocco finale è sul palo, ma il rimpallo su un

difensore sopraggiungente ci porta sul finale

definitivo 11-2.

Alla fine non ci sono rimpianti di aver avuto

mai un’opportunità per essere in partita con

questo Aosta che è bello da vedere, forte e

capace di rimanere sempre concentrato,

almeno con noi.

Bisogna cogliere l’opportunità di aver

giocato contro una squadra dalla quale si

deve imparare, se ci riusciamo, oppure

almeno ammettere che ci ha mostrato come

il calcio a 5 viene giocato ed interpretato a

livelli più alti.

I ragazzi non sono apparsi rinunciatari da

chi ha osservato da fuori; anche se

chiaramente il risultato è pesante, la partita

è stata all’insegna dei valori sportivi e di un

sano agonismo.

Atletico Press @ Marco Sandrucci

www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 9

imbiancato dalla prima neve invernale.

Dato lo sviluppo in altezza e peso dei

padroni di casa l’impressione immediata è

quella di avere davanti una categoria

juniores piuttosto che allievi.

I ragazzi comunque partono bene con il

quintetto Giacomasso, Pallavidino,

Gaudino, Yamoul e Martuscielli tra i pali e

le prime due conclusioni sono nostre con

Giacomasso oggi in gran forma, ma il

portiere si oppone con sicurezza, niente

da fare.

L’Aosta inizia subito a sviluppare il suo

gioco totale: un possesso e giro palla

sicuro, far ruotare tutto il quartetto, servire

il centro, scaricare alla fascia, provare ad

entrare oppure ritornare con calma

indietro e iniziare di nuovo con il pivot che

adesso è diventato centrale e viceversa.

Hanno giocatori universali con tecnica,

forma e prestanza fisica molto veloci su

questo indoor, anche scivoloso per noi. Si

liberano per un tiro fulminante centrale

sulla traversa che rimbalza alle spalle del

nostro portiere al 4’, quasi gol.

Cambiano spesso giocatori senza che si

percepiscano variazioni della qualità di

gioco significative, chi è dentro deve dare

tutto finché non esce e così via. E’ bello

da vedere il loro gioco che è puro calcio a

5, noi sputiamo sangue un po’ arroccati in

difesa a zona ed un po’ cercando di

mettere pressione. Pur essendo spesso

disorientati ed in affanno, teniamo finché

un errato disimpegno in difesa serve loro

una palla facile che trasformano: 1-0.

F.I.G.C- Categoria Allievi

Aosta Calcio 511             11                                  

AtlEtico Taurinense 2
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La trasferta al gelido

Montfleury era sentita

già come impossibile

prima di partire, ma i

nostri ragazzi erano

comunque carichi e

concentrati durante l’ora

e mezza di viaggio dopo

pranzo verso le pendici

di un l’Emilius



ALTALENA DI EMOZIONI!!
L’AtlEtico domina la partita, rischia di soccombere e riacciuffa il pari nel finale!!  

L’Atletico effettua un giro palla con buone rotazioni,

cercando molto le bande laterali al fine di creare la

condizione ottimale per imbucare. Lo Sportiamo

controlla bene inizialmente, cerca le ripartenze, ma

non trova varchi aperti. E ben presto mister Toni si

rende conto che col modulo adottato prima o poi

l’avversario cederà da qualche parte del campo.

Spesso infatti i torelli si trovano in situazioni di

superiorità numerica 2vs1 e 3vs2 non

concretizzando, e nei falli laterali o punizioni a non

imbastire alcun schema, se non quelli base. Fino al

20’, seppur con qualche occasione in più per

l’Atletico il risultato è a reti inviolate sullo 0-0. E ci

vuole una iniziativa fulminea di Zago, nel frattempo

subentrato a Robattino, che ha speso molte energia

nel ruolo di collante tra fase difendente e attaccante,

e un pizzico di fortuna, per siglare l’1-0. Da un

calcio d’angolo a nostro favore indirizza la palla

velocemente verso Sardo, mentre ancora la

squadra avversaria impostava la difesa, che

calciando non fortissimo, in diagonale verso la

porta, grazie alla deviazione di un avversario,

siglava la prima segnatura. Ma come si accennava

prima, gli scontri fisici portano anche a dei falli

fischiati da parte dell’arbitro. E già quasi attorno al

25’ ci si trova a dover subire il primo tiro libero che

fortunatamente l’avversario calcia out. Ed allo

stesso modo noi, 2 minuti dopo ne calciamo uno

con Sardo che però anch’esso non si concretizza.

Mister Toni chiede più determinazione ai ragazzi, ci

si poteva portare sul 2-0 ed invece un errore

grossolano porta lo Sportiamo a pareggiare prima

del riposo. De Viti sbaglia il passaggio al nostro

portiere che non può più prenderla e purtroppo

Giacometti toccandola concede una punizione

dal limite dell’aria, che gli avversari invece

sfruttano appieno e non sbagliano: 1-1

. Testa bassa, i torelli devono ricominciare a

macinare gioco, ma per ora il tempo è scaduto.

C’è tempo qualche minuto per resettare,

ricaricarsi e concentrarsi sul 2° tempo. C’è la

consapevolezza di poter conquistare i 3 punti. Il

2°tempo vedrà un Atletico schiacciare

sistematicamente lo Sportiamo, sia tecnicamente

che tatticamente. 28 minuti di gioco hanno visto

si o no 3-4 volte lo Sportiamo riuscire ad

attaccare. E quando l’Atletico usa la testa, anche

gli schemi provati in allenamento escono come

da manuale. Peccato però che lo schema dal

calcio d’angolo che ha disorientato l’avversario

non abbia portato al goal. E da li la medesima

situazione del 1 tempo si ripete. 5 falli noi vs 5

falli avversari. Noi carenti in furbizia, loro no.

Loro vanno al tiro libero e questa volta al 29’,

quasi a tempo scaduto ci castigano. Mister Toni

non ci sta, è ancora infuriato con i suoi, che si

perde l’azione successiva, al 31’, dove gli viene

concesso un calcio d’angolo, dicono dubbio i

grugliaschesi, ma non per il direttore di gara, e

questa volta con furbizia e celerità, nuovamente

Zago batte in direzione Sardo che questa volta

calcia un secco diagonale che inbuca. 2-2. Ci

sarà ancora 1 minuto di gara dove al triplice

fischio si può tirar un sospiro di sollievo. Stava

accadendo il patatrac, dove uno Sportiamo

rischiava di vincere immeritatamente. 1 punticino

guadagnato, 1 regalato, e 2 volatilizzati per non

aver saputo avere quel pizzico di volontà in più

nel chiudere prima una partita ben gestita. Ora ci

sarà un settimana di sosta dove poter lavorare in

vista della gara contro un fortissimo L84

consapevoli delle proprie potenzialità che Mister

Toni vede in continua crescita.

Atletico Press @ Tony Fiore

www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 1

0

I torelli affrontano in questa 3a giornata di

campionato una compagine ostica, quella dello

Sportiamo che arrivando da 2 sconfitte su 2 in

campionato, è alla ricerca dei primi 3 punti.

Squadra che rispecchia tutto il carattere, nel

bene e nel male del loro mister Andrea Colella,

di esperienza, tale da essere stato designato

quale allenatore della rappresentativa allievi

regionale. E questa la dice lunga, ma a

fronteggiarlo Mister Toni che ha già saputo

affrontare il collega la scorsa stagione

perdendo di misura la prima e rifilandogli una

sonora sconfitta al ritorno. I grugliaschesi

hanno, se vogliamo, questo stimolo in più per

raggiungere i primi 3 punti. Si evidenzia una

piccola curiosità di pre gara, quando alle

15:30, con inizio gara alle 16, i grugliaschesi

non erano ancora arrivati al campo e mister

Toni quasi incredulo contatta lo Sportiamo per

chiederne motivo e viene informato che erano

in arrivo pensando che la gara fosse alle

16.30. “Cominciamo bene”. Ciò porta

chiaramente ad iniziare la gara con una decina

di minuti di ritardo. Chiusa parentesi, i torelli si

affidano a Giacometti in porta (seguirà nel

secondo tempo Fatiga), Oro centrale difensivo,

Robattino, Sardo e De Viti posizionati con un

sistema di gioco impostato ad hoc. Un 2-1-1 a

marcatura mista. Scelta che si rivelerà

azzeccata dal punto di vista tattico e metterà

non poco difficoltà ai “Colelliani”.Oggi

rimarranno in tribuna Antonucci per scontare 1

giornata di squalifica, e Giuri in ripresa da un

affaticamento muscolare. I ragazzi sono

carichi, lo si percepisce nell’aria, concentrati e

mentalmente impostati senza presunzione,

nell’affrontare una squadra a zero punti.

Iniziano molto bene impostando buone azioni

offensive, e contrastando adeguatamente in

fase difensiva. Ci si rende ben conto che per

poter bucare il portiere avversario oggi c’è

bisogno di arrivare necessariamente a

conclusione sul secondo palo.

I torelli ci proveranno, ma non in maniera

determinante, ci proveranno anche calciando

da distanza, ma il loro portiere bene impostato,

neutralizzerà. Lo Sportiamo si fa sentire

soprattutto dal punto di vista fisico.

Nuovamente i nostri, subiscono un po’ di

scontri fisici, ma oggi ripagano con la stessa

moneta, non sempre però con criterio.

F.I.G.C – Juniores

AtlEtico Taurinense       2

Sportiamo                       2
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PRIMI CALCI PULCINI ESORDIENTI

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
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AtlEtico Taurinense - 2-1 - - 3-1

LD Carmagnola - - - 3-1 -

Don Bosco Agnelli - - - - -

Frassati Pinerolo - 0-3 1-2 - -

SS Pietro e Paolo Blu 1-3 - - - -

Sant'Anna United - 3-0 - 3-0 -

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS PARZIALI

AtlEtico Taurinense - Sant'Anna United 3-1 3-2 3-0 2-2

Riposo -

AtlEtico Taurinense - Don Bosco Agnelli 2-1 2-1 0-1 4-0

SS Pietro e Paolo Blu - AtlEtico Taurinense 1-3 0-1 0-1 2-2

AtlEtico Taurinense - LD Carmagnola -

Frassati Pinerolo - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - Riposo

GIRONE DI RITORNO - RIS PARZIALI

Sant'Anna United - AtlEtico Taurinense -

Riposo - -

Don Bosco Agnelli - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - SS Pietro e Paolo Blu -

LD Carmagnola - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - Frassati Pinerolo -

Riposo - AtlEtico Taurinense -

CLASSIFICA P.ti
TOTALE GOL DIFF

G V N P GF GS RETI

1 AtlEtico Taurinense 9 3 3 0 0 8 3 5

2 LD Carmagnola 6 3 2 0 1 6 4 2

3 Sant'Anna United 6 3 2 0 1 7 3 4

4 Don Bosco Agnelli 3 2 1 0 1 3 3 0

5 Frassati Pinerolo 0 3 0 0 3 1 8 -7

6 SS Pietro e Paolo Blu 0 2 0 0 2 2 6 -4

7 Riposo 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Riposo 0 0 0 0 0 0 0 0

PROSSIMA GIORNATA MARCATORI

5 ˆ Giornata
ANDATA Matteo Vignale 5

11.nov.2017 Riki Sandrucci 3

AtlEtico Taurinense - LD Carmagnola Jack Carrea 3

Don Bosco Agnelli - Sant'Anna United Momo Sewidan 2

Riposo - Frassati Pinerolo Amine Salamane 1

Riposo - SS Pietro e Paolo Blu Alex Brignolo 1

Simone DalCero 1

Nicola Blaj 1

Angelo Byadi 

Rosas

Mattia Meoli

Autogol 1

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS PARZIALI

AtlEtico Taurinense - Sermig 3-0 3-0 2-1 2-0

Globo Grugliasco Blu - AtlEtico Taurinense 0-3 0-7 0-6 1-6

AtlEtico Taurinense - San Paolo 3-1 3-0 1-1 1-0

Riposo -

AtlEtico Taurinense - Engym Sport 3-1 3-0 0-0 3-0

Oratorio S.Anna - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - San Domenico Savio -

Frassati Pinerolo - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - LD Carmagnola -

GIRONE DI RITORNO - RIS PARZIALI

Sermig - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - Globo Grugliasco Blu -

San Paolo - AtlEtico Taurinense -

Riposo -

Engym Sport - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - Oratorio S.Anna -

San Domenico Savio - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - Frassati Pinerolo -

LD Carmagnola - AtlEtico Taurinense -

CLASSIFICA P.ti
TOTALE GOL DIFF

G V N P GF GS RETI

1 AtlEtico Taurinense 12 4 4 0 0 # 2 10

2 San Domenico Savio 10 4 3 1 0 11 2 9

3 LD Carmagnola 9 3 3 0 0 9 1 8

4 Sermig 9 5 3 0 2 7 8 -1

5 San Paolo 6 5 2 0 3 8 8 0

6 Engym Sport 5 5 1 2 2 9 # -1

7 Frassati Pinerolo 3 4 1 0 3 3 9 -6

8 Oratorio S.Anna 1 4 0 1 3 3 # -7

9 Globo Grugliasco Blu 0 4 0 0 4 0 # -12

PROSSIMA GIORNATA MARCATORI

6 ˆ Giornata
ANDATA GOL ASSIST

11.nov.2017 Ale Mula 9 8

Oratorio S.Anna - AtlEtico Taurinense Filippo Brosio 8 12

Globo Grugliasco 

Blu
- Engym Sport Edo Vederone 5 8

Sermig - Frassati Pinerolo Davide Vitale 3 7

S Domenico Savio - LD Carmagnola Gabry Fiore 3 5

San Paolo - Giuco 97 Lory Lanotte 2 1

Giac Novarino 2 1

Giorgio Losi 1 2

Kevin Valiante 1 1

S. Pescopaga 1 2

Manu Arlunno 0 4

Eneas Sema 0 0

Gioele _ 0 0

Autogol 2
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AtlEtico Taurinense 3-1 - - - - - 3-1 3-0 3-0

Engym Sport - - - 1-3 - 2-2 - - -

Frassati Pinerolo - 0-3 - - - 0-3 0-3 - -

Globo Grugliasco Blu 0-3 - - - - - - 0-3 0-3

LD Carmagnola - - - 3-0 - - - - -

Oratorio S.Anna - 2-2 0-3 - - - - - -

San Domenico Savio - - - - - 3-0 - - -

San Paolo - - - 3-0 0-3 - - 1-2 1-2

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

Giuco 97

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS PARZIALI

San Donato - AtlEtico Taurinense 2-2 5-1 2-4 1-1

AtlEtico Taurinense - L84 1-2 1-4 4-3 0-2

Oratorio Sant'Anna - AtlEtico Taurinense 1-2 5-1 1-2 0-4

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

Carmagnola - AtlEtico Taurinense 3-0 2-1 3-0 4-1

AtlEtico Taurinense - Engym Sport -

Borgonuovo - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - Don Bosco Caselle -

PGS Pinerolo - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - Onda giovane Salus -

San Paolo - AtlEtico Taurinense -

GIRONE DI RITORNO RIS PARZIALI

AtlEtico Taurinense - San Donato -

L84 - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - Oratorio Sant'Anna -

Val 'd Lans - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - Carmagnola -

Engym Sport - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - Borgonuovo -

Don Bosco Caselle - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - PGS Pinerolo -

Onda giovane Salus - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - San Paolo -

CLASSIFICA P.ti
TOTALE GOL DIFF

G V N P GF GS RETI

1 Don Bosco Caselle 13 5 4 1 0 # 4 9

2 Carmagnola 12 5 4 0 1 15 3 12

3 L84 12 5 4 0 1 9 6 3

4 San Paolo 11 5 3 2 0 # 6 6

5 AtlEtico Taurinense 7 5 2 1 2 7 9 -2

6 Engym Sport 6 5 2 0 3 11 8 3

7 Oratorio Sant'Anna 6 4 2 0 2 9 5 4

8 PGS Pinerolo 6 4 2 0 2 7 6 1

9 San Donato 5 4 1 2 1 8 6 2

10 Val 'd Lans 3 5 1 0 4 6 11 -5

11 Borgonuovo 0 4 0 0 4 0 # -12

12 Onda giovane Salus 0 5 0 0 5 1 # -21

PROSSIMA GIORNATA MARCATORI

5 ˆ Giornata
ANDATA A. Manfrinato 9

04.nov.2017 A. Nagliero 5

Carmagnola - AtlEtico Taurinense Alessandria 5

Don Bosco Caselle - San Paolo Agostino 3

Engym Sport - Onda giovane Salus Alex 1

Oratorio Sant'Anna - L84 Janis Sema 1

Val 'd Lans - San Donato 0 0

Borgonuovo - PGS Pinerolo 0 0

0 0

0 0

0 0

PRIMI CALCI
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AtlEtico Taurinense - - - - 1-2 - - - - - 2-1

Borgonuovo - - - 0-3 - - - - - 0-3 -

Carmagnola 3-0 3-0 - - - - 3-0 - - - -

Don Bosco Caselle - 3-0 3-1 - - - - - - 2-2 -

Engym Sport - - - 1-2 - - - 5-0 - 1-3 -

L84 - - - - - - - 2-1 2-1 - -

Oratorio Sant'Anna 1-2 - - - - 1-2 2-1 - - - -

PGS Pinerolo - - - - 3-1 - - - - - 3-0

Onda giovane Salus - - 0-5 - - - 0-5 - - - -

San Donato 2-2 - - - - - - - - - -

San Paolo - - - - - 2-1 - - - 2-2 -

Val 'd Lans - - - 0-3 - - - - 5-0 0-3 -
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