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A GONFIE VELE
In UISP le ragazze del Volley vincono a punteggio pieno il proprio girone. Esordienti e
Pulcini ok. In FIGC buone prestazioni della Juniores e dei Giovanissimi. Bene anche gli
Allievi. La Prima squadra vince ancora e si conferma al 5° posto in serie D
UISP - Categoria Primi Calci
AtlEtico Taurinense
1
San Donato
3
Contro un SanDonato diverso da quello
battuto in Coppa i Torelli di Marco e
Gianni si arrendono ma solo nel finale di
gara.
UISP - Categoria Pulcini
SanPaolo
2
AtlEtico Taurinense
3
Vittoria sul filo di Lana per i ragazzi di
Luca che allo scadere la spuntano con il
sempre ostico SanPaolo.
UISP - Categoria Esordienti
AtlEtico Taurinense
3
SS Pietro e Paolo Blu
1
Partita complicata per i ragazzi di Roby e
Dany che nonostante la mole di gioco ed il
pressing continuo la spuntano di misura.

UISP – Volley Under 15
AtlEtico Taurinense
San Paolo ASD

VOLLEY UISP Under 15

NEWS
VISITATE LA PAGINA FACEBOOK
AtlEtico Taurinense

Complimenti alle ragazze dell’AtlEtico
che portano in alto i colori della società
vincendo a punteggio pieno il proprio
girone.

Campionato F.I.G.C. Regionale e Giovanili
3
2

Partita giocata il 7 marzo 2018

Match tiratissimo nel turno di mercoledì
contro una squadra decisamente
migliorata rispetto al match di andata
grazie anche a qualche innesto dalle
categorie superiori. Ma L’AtlEtico la
spunta al tie-break
UISP – Volley Under 15
CUS Alpignano
0
AtlEtico Taurinense
3
Decimo successo in dieci gare per le
ragazze di Dario e Betta.
Ora sotto con i play-off scudetto dove
incontreremo le migliori sei della provincia.
www.atleticotaurinense.it
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F.I.G.C – Juniores
Play-off
L84
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
Orange Futsal Asti
..

4
4
4
8

F.I.G.C- Serie D
AtlEtico Taurinense
5
C5 Grosso
2
Dopo l’impresa di Ceres della settimana
scorsa che ha visto l’AtlEtico imporsi per 7-4
seconda vittoria consecutiva questa volta
contro i nemici storici del Grosso Canavese.
Complimenti ragazzi!!!

F.I.G.C- Categoria Giovanissimi
Play-Off
LD Carmagnola
3
AtlEtico Taurinense
4
Grande prestazione dei Torelli che hanno
la meglio sul temibile Carmagnola dopo
una gara sempre in perfetto equilibrio.
F.I.G.C- Categoria Allievi
Trofeo PVA
AtlEtico Taurinense
5
Top 5
3
Partita avvincente ricca di contenuti
agonistici e tecnici. In gol anche Sandrucci
con un rinvio beffardo che si insacca per il
gol sicurezza del 5-1.

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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ALL’ULTIMO RESPIRO
Dopo un mese dall’ultima partita di campionato, un’Atletico un po’ arrugginito, ma tenace,
agguanta tre punti meritati in casa del San Paolo con un gol all’ultimo minuto.

Finalmente il campionato riprende e
l’Atletico si presenta al campo del San
Paolo per fare punti e restare attaccato al
carro delle prime in classifica. Mancano
alcuni pesi massimi come Ste ed Ema e
dal punto di vista fisico siamo un po’
ridimensionati, soprattutto di fronte ad
alcuni avversari decisamente imponenti.
L’Atletico parte all’attacco. Prima azione
dei nostri e bell'assist di Ale per Fili che
centra il palo interno. Poco dopo, cross di
Fili per Kevin che conclude a lato, quindi
lo stesso Kevin recupera palla in difesa, si
fa tutto il campo e serve un bel pallone ad
Ale, ma il portiere, attento, esce a valanga
e sventa la minaccia. Fili, Ale e Kevin si
danno da fare in attacco mettendo in
difficoltà la retroguardia del San Paolo,
mentre Edo erge un muro in difesa. Bel
cross di Edo per la testa di Fili, ma il
portiere si supera e si ripete anche sulla
ribattuta ravvicinata della nostra ala.
Segue un bello scambio tra Fili ed Ale che
il portiere neutralizza in uscita evitando la
conclusione dei nostri attaccanti.
In questa fase manteniamo il controllo
della gara, ma i troppi errori in fase di
disimpegno ci impediscono di trovare lo
spunto vincente. Edo, in questo primo
tempo, nonostante qualche eccesso di
confidenza, sembra tornato ai suoi livelli
abituali, forse anche responsabilizzato
dalla fascia di capitano. Fili, sul finire
della prima parte di gara, fornisce un
bell'assist da fallo laterale a Davidino che
tenta un difficile tiro al volo, fuori di poco.
Il secondo tempo dei nostri comincia con
determinazione. Fili suona la carica e
innesta il turbo sulla fascia. Discesa
ubriacante e assist d'oro per Giac che non
riesce a trasformare. L’azione dopo, Giac
ricambia il favore con un assist per Fili al
limite dell'area, quest’ultimo controlla ma
viene
www.atleticotaurinense.it
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UISP - Categoria Pulcini
SanPaolo
2
AtlEtico Taurinense
3
[ Parziali 0-0 0-3 1-1 ]

atterrato. Edo si incarica del calcio di
punizione che finisce sulla barriera, lo stesso
riprende e conclude di forza, ma la palla
sbatte ancora contro la difesa avversaria.
Passa un minuto e Davidino inventa uno
straordinario assist per Fili che incrocia col
sinistro e fulmina il portiere avversario. (1-0)
Edo non vuole essere da meno e poco dopo
sforna un filtrante per Fili che stoppa al volo
di sinistro e tira di destro prendendo il suo
secondo palo a causa di una leggera, ma
sufficiente, deviazione del numero uno di
casa. Giac si rende utile creando spazi ai
compagni ed appoggiando palloni invitanti,
come quello per Edo che non riesce a
concludere a rete per la ribattuta della
difesa, riprende l’attento e reattivo Chris che
centra l'esterno del montante. Passa un
minuto ed Edo inventa un filtrante per Fili
che raddoppia con un diagonale perfetto. (20)
Lo stesso Fili, l'azione dopo, restituisce il
favore a Edo con un bell'assist, ma in
diagonale di Edo esce di pochissimo. Quindi,
lo scatenato Fili ruba palla ad un avversario
e tira a botta sicura, la difesa del San Paolo
salva sulla linea. Ancora Fili scambia con
Chris che trova Giac libero in area, il tiro di
prima intenzione lambisce il palo.

Poi, all’improvviso, parte un tiro dei padroni di
casa. L'unica conclusione nello specchio
della porta da inizio gara. Gio si allunga alla
grande e devia in corner. Quindi Edo, in
versione assist man, mette davanti al portiere
Gabri che controlla con un attimo di troppo e
si fa anticipare di un soffio. Poi, lo stesso
Gabri, sforna due assist uno per Fili e uno per
Cris ma entrambi i tiri vengono parati molto
bene dall'estremo difensore del San Paolo.
Segue un altro tiro estemporaneo dei padroni
di casa che, da lontano, coglie la traversa. In
questo secondo tempo i nostri avversari, non
riuscendo ad avvicinarsi alla nostra area,
tentano conclusioni dalla distanza.
I nostri non si lasciano impressionare e
sfruttando un rimpallo favorevole a
centrocampo, Eneas si inserisce fra le maglie
della difesa di casa ed insacca. (3-0)
Quindi è Fili che viene imbeccato da Gabri, il
cui assist libera la nostra ala sinistra per un
diagonale insidioso che fa la barba al palo.
Subito dopo è Gioele a spingersi in avanti,
raggiungere il fondo e mettere in mezzo per
Gabri, il quale si lancia in scivolata, ma il
portiere gli esce sui piedi ed evita un gol fatto.
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Inizia il terzo tempo ed ai nostri, portare a
casa la vittoria dopo un secondo tempo
convincente, non sembra certo impresa
impossibile.
Gioele si piazza al centro della difesa ad
arginare con efficacia i tentativi di
contropiede del San Paolo e solo una
distrazione in fase di disimpegno a
centrocampo permette ai nostri avversari
la solita bordata da lontano diretta
all'incrocio, ma Gio devia in corner molto
bene.
Segue una fase confusionale in cui il San
Paolo va all'arrembaggio e Gio si deve
superare in due occasioni con degli
interventi che salvano letteralmente la
porta.
Il nostro portierone, però, nulla
può su un pallonetto un po' casuale la cui
traiettoria si alza per poi scendere di colpo
sotto la traversa. (1-0)
Tutto da rifare. Adesso i nostri devono
segnare,
altrimenti
si
dovranno
accontentare di un misero punticino.
L’Atletico non si demoralizza e risponde
con un bell’assist di Edo che mette Gabri
a mezzo metro dalla linea di porta, ma il
portiere riesce miracolosamente a parare
un gol già fatto. Ora stiamo attaccando a
testa bassa, ma in maniera molto confusa
e la difesa avversaria si chiude a riccio

Davidino tenta il tiro su assist di Ale, il
portiere neutralizza. Subito dopo Davidino si
fa tutto il campo e visto che i suoi compagni
non dettano alcun passaggio infilandosi negli
spazi, decide per la conclusione personale,
ma l’estremo difensore, ancora una volta, si
allunga bene e para. Ancora Davidino
appoggia ad Ale che conclude fuori di poco.
In questo momento la frenesia di segnare
porta alcuni dei nostri a non muoversi senza
palla e quindi a non creare occasioni da rete.
Per questo motivo Edo spesso tenta l’azione
personale ed in una occasione impegna
severamente il portiere a terra. Ancora
Davidino per Ale che cerca, senza fortuna, di
sorprendere il portiere. I minuti scorrono
veloci e sembra che i nostri non riescano a
trovare uno spiraglio libero per agguantare il
meritato pareggio, finché, Ale difende palla
al limite dell'area e scarica sull’accorrente
Edo che controlla e con rabbia finalmente
insacca liberando l’urlo di gioia di tutta la
squadra. (1-1)
Negli ultimi secondi di gara, il San Paolo si
butta in avanti e Gio deve superarsi con un
gran tuffo per sventare il pericolo. La partita
termina con un assist perfetto di Fili per Giac
che a porta vuota non inquadra lo specchio,
ma non importa. Arriva il fischio finale e la
vittoria
AtlEtico Press @ Riccardo Brosio

L’ANGOLO DEI PAPA’
Spesso vediamo i nostri ragazzi faticare
oltre misura per riuscire a gonfiare la rete
avversaria. Il gol, che arrivava abbastanza
facile ad inizio campionato, in questi primi
mesi di 2018, al contrario, si fa desiderare.
Stavolta è stato bello attenderlo con ansia
ed esultare all’ultimo minuto, ma i nostri
ragazzi devono capire quanto è
importante il movimento senza palla per
poter dettare un assist. In questa gara si è
visto spesso il nostro centrale difensivo
avanzare palla al piede senza sapere a
chi passarla a causa della staticità degli
attaccanti, a volte letteralmente nascosti
dietro i difensori.
Godiamoci il ritorno alla vittoria e
speriamo che la fase di stallo dell’Atletico
sia finita con l’inverno e ci si prepari per
un finale di campionato scoppiettante.
Un abbraccio particolare va al nostro Ste
che ha finito la stagione e che inizierà una
partita tutta sua dalla quale uscirà ancora
più forte. In bocca al lupo! ...ma vacci
piano con le pesche sciroppate 
Forza ragazzi !

AtlEtico Press © Riccardo Brosio
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PER UN PELO!!!
L’AtlEtico si arrende solo allo scadere del terzo tempo!!
UISP - Categoria Primi Calci
AtlEtico Taurinense
1
San Donato
3
[ Parziali 1-1 0-3 0-1 ]

L’inizio della partita lascia pochi dubbi
sulla qualità degli avversari: da due azioni,
una dalla destra ed una dalla sinistra,
nascono due tiri che impegnano
seriamente Emmanuel. Ma subito dopo “i
torelli” attaccano con Andrea M. che
riesce a tirare in porta, la palla viene
respinta dal portiere e arriva sui piedi di
Andrea N. che è svelto a correggere in
porta: è il gol dell’1-0 per l’AtlEtico.
Esaltati dal gol i nostri ragazzi continuano
a spingere. Andrea M. si crea un paio di
belle occasioni: nella prima se la allunga
troppo e nella seconda riesce a tirare, ma
il portiere è pronto e devia in angolo.
Con il passare dei minuti il San Donato
cresce: da un’azione che si sviluppa dal
centro, la palla arriva sul lato sinistro degli
avversari, i quali fanno partire un gran tiro
sul primo palo parato da Emmanuel. Dopo
un paio di minuti, sempre da un’azione sul
lato sinistro, parte un gran tiro che si
stampa sul palo…
E’ il preludio del gol del pareggio che
arriva a causa di un errore difensivo: la
palla, tirata con poca convinzione dagli
avversari, rimbalza sul palo e poi finisce in
rete: 1-1.
www.atleticotaurinense.it
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Dopo la vittoria in casa del San Donato in
occasione della Coppa Carnevale, tutto
l’ambiente dell’AtlEtico Primi Calci era
sicuro di poter fare un’ottima prestazione
e di portare a casa una bella vittoria. Le
prime sicurezze si sono dissipate quando
ci siamo accorti che i ragazzi del San
Donato che si scaldavano prima dell’inizio
della partita erano completamente diversi
da quelli schierati in coppa: è subito
apparso evidente che per lo meno erano
molto più grandi di età e di fisico di quelli
battuti pochi giorni fa.
Dopo un paio di minuti l’arbitro fischia la fine
del 1° tempo.
Il 2° tempo comincia con due belle azioni di
Andrea M.: la prima termina con un tiro
rimpallato dagli avversari che finisce in
angolo, la seconda nasce da un passaggio di
Giuseppe per Andrea M. che riesce a tirare,
ma la palla viene nuovamente rinviata dagli
avversari in fallo laterale.
Da questo punto in poi il San Donato si
scatena: il numero 8 avversario tira da fuori
area e sigla il gol dell’1-0 con una gran palla
che finisce alla destra del nostro incolpevole
portiere.
Dopo qualche minuto, da un calcio d’angolo,
la palla viene rimpallata e si impenna per poi
finire in rete: 2-0 per loro.
Poco dopo, da una palla persa in difesa, un
avversario tira dal limite dell’area e sigla il 3-0
con un classico palo-gol.
I nostri ragazzi, anche se un po’ abbacchiati,
provano comunque a fare gol con Mattia che
prima si guadagna un angolo dopo un’azione
insistita sulla destra e poi tira di poco fuori
dopo aver recuperato palla con la solita
grinta.

Il secondo tempo finisce 3-0 per il San
Donato.
Il terzo tempo è combattuto e resta incerto
fino alla fine.
L’AtlEtico ci prova con Andrea M. che
recupera palla a centrocampo, avanza e
scaglia un tiro dal limite dell’area che
termina di poco fuori. Anche Andrea N.
prova a sfondare ma senza successo;
successivamente Janis offre una bella
palla ad Andrea M. che tira fuori dallo
specchio della porta.
Poi, a pochi minuti dalla fine, dopo un bel
triangolo, la palla arriva al numero 15
avversario che scarta un nostro difensore e
lascia partire un gran rasoterra sul
secondo palo che finisce in rete: 1-0 per il
San Donato.
Il fischio finale dell’arbitro sancisce la
sconfitta dei Primi Calci.
Peccato…speravamo in un esito finale
differente.
Ma i nostri ragazzi non si arrendono e dalla
prossima partita proveranno a strappare i
tre punti.
Forza AtlEico!!
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nche sulla nostra pagina Facebook:

AtlEtico Press @ Luca Alessandria
4

Atletico Taurinense

Anno III – Numero 16 – La Gazzetta dell’AtlEtico – Mercoledì 14 marzo 2017

SITUAZIONE COMPLICATA!!
Nonostante la mole di gioco espressa l’AtlEtico vince di misura

Sembrava sulla carta un impegno
decisamente alla portata e invece il
Pianezza si presenta al Campus a ranghi
compatti e con un portierino che già
all’andata si era distinto per bravura e
precisione e che anche oggi risulterà il
migliore in campo..
I Torelli da parte loro esprimono un buon
gioco fatto di geometrie precise ma che
non trova con facilità la finalizzazione
efficace. Ne risulta un match teso e a tratti
in equilibrio anche se la manovra si
sviluppa spesso nella metà campo ospite
grazie al pressing e alla manovra dei
ragazzi di Roby e Dany che con un giro
palla costante fanno del possesso l’arma
vincente.
Il problema è trovare l’imbucata giusta e
anche quando questa arriva la lucidità
sotto porta non è ai massimi livelli.
Nel primo tempo abbiamo qualche
occasione buona con Jack imbeccato a
sinistra da Ricky e con un diagonale sul
secondo di palo di Jack sul quale Matteo
arriva con qualche centimetro di ritardo; e
poi ancora Ricky in contropiede e Matteo
e Mattia da fuori area. Anche Amine si
propone con una buona triangolazione e
si presenta a tu per tu col portiere che in
uscita gli nega la gioia del gol.
Il primo tempo finisce così in parità 0-0.
Il secondo tempo ricomincia sulla falsa
riga del primo: AtlEtico che spinge e fa
gioco e Pianezza rintanato nella propria
metà campo ad aspettare l’occasione per
colpire di rimessa,
Mettiamo pressione ma non troviamo
l’occasione vincente anche perché le volte
che ci presentiamo al tiro il loro portiere è
insuperabile e non c’è verso di beffarlo.

www.atleticotaurinense.it
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UISP - Categoria Esordienti
AtlEtico Taurinense
3
SS Pietro e Paolo Blu
1
[ Parziali 0-0 1-0 2-0 ]

Servirebbe una giocata d’astuzie o una palla
«sporca» per sbloccare il risultato. I mister
suggeriscono e i ragazzi eseguono come nelle
migliori orchestre: Mattia recupera a
centrocampo e lancia Matteo sulla destra che di
puntone improvviso insacca nel sette alla destra
del portiere che si stava preparando all’uscita
bassa.
Per fortuna il gol ci libera dalla situazione di
impasse che si era nuovamente creata e che ci
stava portando nuovamente a concludere il
tempo in parità.
Il vantaggio dà fiducia a negli ultimi due minuti
rimanenti Ricky avrebbe l’occasione per
raddoppiare ma la mira non è precisa.
Nel terzo tempo Pianezza prova a fare la
partita, ma dopo un minuto i Torelli riprendono
in mano la situazione portando al tiro prima
Matteo e poi Mattia che per un soffio non
riescono a segnare.
Al 4’ Andrea è chiamato ad una uscita
provvidenziale su una delle rarissime ripartenze
avversarie; e sullo sviluppo dell’azione
successiva con gli avversari leggermente
sbilanciati in avanti Mattia

Si lancia in contropiede sulla sinistra e
ancora una volta di punta beffa il portiere
con un diagonale inaspettato.
Ora la supremazia dell’Atletico è evidente:
bel gioco nello stretto tra Amine e Matteo
non finalizzato in rete, una conclusione di
Matteo al 7’ da fuori area parata in due
tempi sulla linea di porta e finalmente all’8’
è Alessandro che in azione solitaria
avanza dal centro verso la sinistra, trova
un varco, resiste alla marcatura e batte di
puntone vincente rasoterra per il
raddoppio 2-0
Con un po’ di fatica nei primi due tempi
portiamo a casa questo settimo risultato
vincente consecutivo.
Sabato ci attende la trasferta insidiosa a
Carmagnola alle ore 17 al palazzetto di
Via Roma; e poi gli ultimi due impegni con
Pinerolo e Agnelli per consolidare il
primato nel girone e attendere da teste di
serie l’arrivo dei Play-off scudetto.
AtlEtico Press @ Daniele Carrea
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Nei play-off ci siamo anche noi!!!
Grande vittoria esterna sul terreno indoor a noi sfavorevole
F.I.G.C- Categoria Giovanissimi
LD Carmagnola
3
AtlEtico Taurinense
4
Dopo la bella prova contro L84, valsa il
primo punto nei playoff e la settimana di
sosta causa maltempo, i giovanissimi
erano attesi alla prova del nove in quel
di Carmagnola, a casa del temibile
Elledi, contro i quali perdemmo 3-0
all’andata.
I ragazzi di Elia si presentano nel
bellissimo impianto reduci anche da una
bella prestazione in amichevole contro
l’Agnelli, terminata 2-2.
I padroni di casa come previsto partono
col consueto giro palla, ma alla prima
ripartenza Laurino semina un difensore,
punta la porta e con un tiro non
irresistibile ci porta in vantaggio! La
reazione del carmagnola consiste nel
continuare il possesso palla, ma i nostri
sono schierati impeccabilmente in
difesa, dove Cameroni giganteggia e
tappa tutti i buchi. Quelle poche volte
che i padroni di casa giungono al tiro, ci
pensa Martuscelli. Nulla può però su un
bel rasoterra angolato che non gli lascia
scampo, è 1-1.
Laurino è in giornata di grazia e ogni
sua ripartenza è un pericolo per la
difesa avversaria. Purtroppo a volte
pecca di imprecisione o scarso
altruismo, ma giocasse sempre così!
La partita è bella ed avvincente per
merito di entrambe le squadre e si avvia
all’intervallo, quando Guaglione calcia
una punizione da destra. Tiro rasoterra
e forte, sul secondo palo c’è Benozzo
che da opportunista la spinge in porta e
siamo di nuovo in vantaggio!
Dopo pochi istanti finisce il primo
tempo, la battaglia sarà ancora dura.
La ripresa vede sempre l’Elledi fare
possesso palla e l’Atletico invece
verticalizzare l’azione.

Il subentrato portiere De Angelis viene
impegnato varie volte ma risponde da par
suo. Laurino e Guaglione fanno a sportellate
coi difensori avversari, Vignale lotta come
sempre e pare essere ovunque, tanto che
spesso pecca di imprecisione, ma ci sta.
Anche gli smilzi Cameroni e Benozzo
affrontano con grinta lo scontro fisico con
avversari ben più massicci. Purtroppo arriva il
nuovo pareggio a conclusione di una bella
azione corale. I ragazzi non mollano, oggi ci
credono davvero, corrono e lottano e arriva il
nuovo meritato vantaggio ad opera di bomber
Guaglione che calcia dalla distanza un
pallone velenoso che passa sotto la pancia
del portiere.
Palla al centro, prima azione e nell’unica
amnesia della fase difensiva i carmagnolesi
pareggiano subito, 3-3. In altre occasioni
l’Atletico si sarebbe scoraggiato, ma pare
proprio che la musica sia cambiata.
I minuti finali sono tesissimi, i giocatori di
entrambe le squadre non tolgono mai la
gamba, ma sempre senza cattiveria. Inizia a
mancare un po’ di lucidità tanto che Elia deve
richiamare i suoi ragazzi che regalano palla
agli avversari con rinvii a casaccio.

A pochi minuti dalla fine abbiamo una
punizione a favore dalla trequarti in
posizione centrale. Sulla palla ci va Vignale,
che dopo averne sparate un paio alte, riesce
a tenere la traiettoria rasoterra e non dà
scampo al portiere, 4-3 per noi e manca
pochissimo!
Dopo 2 minuti di recupero forse eccessivi,
arriva il triplice fischio arbitrale: giocatori,
mister e tifosi possono finalmente gioire per
la prima vittoria nei playoff!
I tre punti sono meritatissimi, fanno morale
per i ragazzi e dimostrano a tutti gli altri che
non siamo la “cenerentola” del girone.
Se gli Elia-Boys continueranno con questa
unità di intenti e voglia di sacrificarsi ed
aiutarsi l’uno con l’altro, nelle restanti partite
ci sarà da divertirsi.
Resta un po’ di rammarico per altre partite
perse veramente malamente, altrimenti la
classifica sarebbe ben diversa.
Prossima tappa Sabato 17 Marzo al campus
contro la capolista Aosta e anche qui ci sarà
la voglia di rivalsa dopo l’avvilente sconfitta
dell’andata.
Forza Atletico!

.
Atletico Press @ Ferruccio Benozzo

www.atleticotaurinense.it
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L’AtlEtico si conferma al top … contro il Top
Ancora una buona vittoria, stavolta 5-3 contro il Top Five
F.I.G.C- Categoria Allievi
AtlEtico Taurinense
5
Top Five
3
Dopo il turno annullato per neve di
domenica scorsa, le condizioni climatiche
rigide stimolano la concentrazione dei
nostri allievi che dopo due ore di pioggia
battente (compreso il riscaldamento)
festeggiano la testa del torneo con cinque
punti di vantaggio nei caldi vapori delle
docce del Campus.
Gli ospiti inspiegabilmente avevano
provato a contestare le condizioni di un
centrale
impeccabile
adducendo
motivazioni di sicurezza ed incolumità per
i giocatori, forse perché la maggioranza
dei quali si era presentata con scarpe da
indoor.
Addirittura una richiesta di rinvio scritta,
ma l’arbitro non può che constatare la
regolarità delle condizioni e dare il fischio
d’inizio.
Il Top Five appare subito voler gestire il
possesso palla iniziando quegli scambi di
palla e di posizione che nelle squadre di
categoria maggiore sono il preludio di
inserimenti e verticalizzazioni, oppure
smarcamenti per liberare un tiratore; ma
questo riuscirà loro solo due volte:
nell’inutile power play finale con il portiere
di movimento.
Non sono veloci qui, complici anche
campo e pioggia, invece i nostri sono
belve in pressione alta sui portatori di
palla, come al solito.
Già al 3’ Lamanna manca di poco
l’aggancio al volo su corner, ma poi infila
il sette del primo palo su tiro di punizione
sorprendendo tutti: 1-0.
Abbiamo altre occasioni create da errori
di costruzione degli avversari ed infine
raddoppiamo con Yamoul in mezza girata
alta al volo che raccoglie una respinta su
tiro di Stella: 2-0 al 10’.
La reazione degli ospiti arriva con un tiro
da buona posizione sulla destra non.
www.atleticotaurinense.it

trattenuto che entra in rete; sarà l’unica
minaccia reale per tutto il tempo perché, pur
facendo possesso palla, il Top Five non
riesce mai a trovare i giusti corridoi Siamo noi
invece ad avere una serie di palle gol con
Specolizzi che intercetta si proietta ma
conclude alto, Pallavidino in triangolo con
Specolizzi di poco a lato, e poi subito dopo
una bomba angolata di Alberto viene parata di
piede.
Rischiamo per un mancato tap-in di testa su
bel cross a conclusione di una volata dell’ala
destra, ma il finale è nostro con una punizione
di Pallavidino da buona posizione centrale
che un difensore toglie dall’angolino sinistro
basso.
Al solito siamo stati un po’ imprecisi, ma la
nostra forza sono velocità, pressione e
ripartenza: difficile poi calmarsi davanti alla
porta.
Ripresa subito favorevole ai torelli con
Pallavidino che intercetta, scarta sulla destra,
traversone sul secondo palo, il portiere non
trattiene, arriva Yamoul in tap-in da un metro
a porta libera: 3-0 al 1’.
Gli ospiti si ostinano con un giro palla
abbastanza prevedibile e forse poco efficiente
in queste condizioni, così noi abbiamo ancora
una serie di occasioni che riscattano il loro
portiere che para ripetutamente su Pallavino,
Stella in azione personale sulla destra
conclusa troppo facilmente con un tocco di
fino ed anche su Specolizzi imbeccato da
Yamoul
per
un
tap-in
respinto
miracolosamente.

Infine allunghiamo ancora al 17’ dopo un bel
fraseggio tra Manes e Yamoul, l’assist d’oro
per Specolizzi è respinto dal portiere ma poi
una serie di rimpalli e la perseveranza di
Simone hanno ragione sulla sorte avversa:
4-1.
Il tempo di riorganizzare le idee e gli ospiti
tentano il tutto per tutto con il portiere in
movimento dal 21’ fino alla fine.
Attaccano con tre centrali e due ali, noi
difendiamo con il nostro 3 avanti/1 dietro
pronti a ripartire, entrambe le squadre
rischiano qui.
Loro liberano il tiratore che secca Sandrucci
con una bomba nel sette alto al 24’, poi
ancora dalla destra un diagonale forte viene
deviato sul palo dal nostro portiere; ma si
scompongono, Leonardo para un tiro facile
e rinvia lungo una palla che si insacca a
porta vuota dall’altra parte del campo: è il 52 al 28’, partita finita.
Ci infilano ancora un gol a squadra rilassata
al 29’ alla fine di un bel power play, riescono
a sbilanciarci e trovano la superiorità davanti
al nostro portiere segnando facilmente il 5-3
finale con un tiro sottomisura.
E’ stata una partita avvincente con passaggi
di intensità agonistica, il Top Five sta
studiando e provando ancora dinamiche da
squadra adulta non era sicuramente non a
suo agio per il campo, ma a mente fredda
vale la pena considerare che un power play
ben fatto poteva rimettere in piede una
partita persa per la troppa schematicità.
Atletico Press @ Marco Sandrucci
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I BRASILIANI NON FANNO LA DIFFERENZA
I ragazzi di Tony convincono con una prestazione superlativa
F.I.G.C – Juniores
L84
AtlEtico Taurinense

4
4

Ultima giornata, Girone di
andata playoff. Prima in
classifica. L84 che ha
l’obiettivo ambizioso di
andarsi a giocare il titolo
nazionale.
Ma
dovrà
guadagnarsi tutto con gran
fatica oggi...
Ed oggi i ragazzi di Toni e Cristian
consapevoli che hanno una gara
importante da affrontare non molleranno
di 1 centimetro.
I 3 punti della scorsa partita hanno
generato un po’ di stimoli necessari per
proseguire i playoff con dignità. 1 squadra
già affrontata 2 volte questa stagione in
campionato e dove all’andata abbiamo
sfiorato il pareggio in casa nostra con una
loro vittoria di misura 4-5 ma dove
abbiamo tastato le nostre potenzialità, e
al ritorno da loro, e per loro, un secco 4-0
non proprio rispecchiante l’andamento
della gara, complici un calo mentale nel
secondo tempo e un paio di goal
fortunosi. Oggi l’Atletico ha qualche gara
in più sulle gambe da cui trarre
esperienza e giovamento ma soprattutto
la consapevolezza che conoscendo le
qualità, la tattica, il modo di giocare
dell’avversario,
saprà
sicuramente
impostare chirurgicamente una gran
partita. E questo è l’input inviato ai
ragazzi da mister Toni. Ci si aspetta un
gioco di squadra, di sacrificio con
attenzione alla fase difensiva e alla
marcatura, ma anche potenzialmente
offensivo. Si inizia ore 20.45. pronti in
campo in quel di Volpiano con Giacometti,
Giuri, Garrone, Serra e Sardo. L84 inizia
come al solito a pieno ritmo, ma i nostri
torelli non di meno sono in grado già di
inpensierire il loro portiere. Nei primi 5
minuti di gioco De Viti è già in grado di
www.atleticotaurinense.it

offendere, ma il suo tiro risulta non essere
efficacie. Squadre entrambe molto attente. E
presumibile che chi sbaglia per primo oggi
venga castigato. L’Atletico pare avere
un’ottima marcia oggi. Ma al 6’ Sardo perde
una palla sulla nostra ¾ e una L84 rapace in
situazione di 2vs portiere si porta in vantaggio
1-0. I ragazzi di Toni non ci stanno e
proseguono a macinare gioco. 1 ottimo
Garrone oggi è in grado di intercettare i loro
palloni e di annientare con marcatura serrata i
loro dribbling e contro-dribbling. Ma non
sempre impeccabile nella fase di
impostazione, compensata comunque dagli
altri. Si percepisce nei ragazzi, dal modo di
giocare la fame di fare qualcosa di buono
Ma siamo ancora all’inizio e la partita è lunga,
specie nel secondo tempo. Al 19’ però arriva
anche il secondo goal della L84 complice una
carenza di marcatura stretta sull’avversario.
Palla inattiva dal laterale viene indirizzata al
limite dell’area, dove trova il giocatore dell’L84
che di prima, calcia sul secondo palo. 2-0. I
torelli reagiscono prontamente, non mollano
l’intensità ed al 26’ è De Viti a recuperare
palla al centro campo aggredendo
l’avversario, dove in una situazione di 2vs1
trova Sardo sul secondo palo. GOAL 2-1.
Bellissima partita, ottimo arbitraggio!!! Fine
primo tempo.
Inizio secondo. I torelli rientrano carichi…ma
attenzione al secondo tempo. Al 4’punizione a
nostro favore. Palla leggermente defilata sulla
laterale, da circa ¾ avversaria. L’avversario
non chiede la distanza e De Viti alla battuta

, calcia di punta prontamente in porta, non in
maniera impeccabile, ma in maniera
concreta. Portiere trafitto GOAL 2-2.
Ristabilito
l’equilibrio.
Ora
bisogna
mantenere continuità. Ed al minuto 8’40”
Fatiga, subentrato nel secondo tempo a
Giacometti, dalla propria area, lancia il
pallone indirizzandolo verso Garrone
posizionato al limite dell’area avversaria.
Garrone riesce a stoppare e subendo il
pressing/marcatura del portiere riesce a
sorpassarlo. Portiere battuto, porta
sguarnita, il nostro capitano gonfia la rete
scaricando un destro poderoso sotto la
traversa. GOAL 2-3. E poco più di un minuto
più tardi al 9’50” il duo Sardo/Zago in
situazione di 2vs1 porta quest’ultimo al
4°GOAL. 2-4. Ottimo. Risultato ribaltato
completamente. E’ questo il giusto carattere.
Ma mai diminuire la concentrazione. L’84
non ci sta e Al 12’ dalla laterale viene
indirizzata la palla in mezzo all’area e
accorcia le distanze.4-3.
Da evidenziare l’ingresso in campo del neo
acquisto brasiliano degli avversari Luiz
Eduardo tesserato da poco pronto anche ad
esordire in B con la prima squadra.
Segno tangibile che vogliono portare a casa
i 3 punti. Ma se loro hanno i brasiliani noi
abbiamo i taurinensi. Al 15’ Robattino dalla
sinistra calcia una insidiosa palla, in
diagonale sul secondo palo avversario, dove
per un soffio Serra non devia in rete.

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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calcia di punta prontamente in porta, non in
maniera impeccabile, ma in maniera
concreta. Portiere trafitto GOAL 2-2.
Ristabilito
l’equilibrio.
Ora
bisogna
mantenere continuità. Ed al minuto 8’40”
Fatiga, subentrato nel secondo tempo a
Giacometti, dalla propria area, lancia il
pallone indirizzandolo verso Garrone
posizionato al limite dell’area avversaria.
Garrone riesce a stoppare e subendo il
pressing/marcatura del portiere riesce a
sorpassarlo. Portiere battuto, porta
sguarnita, il nostro capitano gonfia la rete
scaricando un destro poderoso sotto la
traversa. GOAL 2-3. E poco più di un minuto
più tardi al 9’50” il duo Sardo/Zago in
situazione di 2vs1 porta quest’ultimo al
4°GOAL. 2-4. Ottimo. Risultato ribaltato
completamente. E’ questo il giusto carattere.
Ma mai diminuire la concentrazione. L’84
non ci sta e Al 12’ dalla laterale viene
indirizzata la palla in mezzo all’area e
accorcia le distanze.4-3.

Da evidenziare l’ingresso in campo del neo
acquisto brasiliano degli avversari
Luiz Eduardo tesserato da poco pronto
anche ad esordire in B con la prima
squadra.Segno tangibile che vogliono
portare a casa i 3 punti. Ma se loro hanno i
brasiliani noi abbiamo i taurinensi. Al 15’
Robattino dalla sinistra calcia una insidiosa
palla, in diagonale sul secondo palo
avversario, dove per un soffio Serra non
devia in rete. Ed al 18’ De Viti ha
nuovamente la possibilità di portare a segno
la squadra ma in situazione di 2vs1 non si
accorge della presenza di Zago alla propria
dx. Sarebbe stato un goal facile facile. Al 22’
Giuri tenta di cogliere impreparato il portiere
avversario facendo partire una bordata dal
centrocampo che si indirizza sotto la
traversa. Portiere devia di riflesso perché la
palla è nella sua direzione. Al 23’ l’arbitro
fischia un fallo di punizione a nostro sfavore,
poco più avanti del centrocampo, nella
nostra metà campo. Gli avversari calciano

velocemente e l’Atletico altrettanto
velocemente neutralizza. Ma per l’arbitro la
posizione della palla era scorretta e fa
ripetere. La L84 calcia in porta, la nostra
barriera ribatte la palla e fortunosamente
finisce sui piedi dell’avversario che
prontamente ricalcia in porta trovando il goal
del pareggio. 4-4. Siamo al 25’. La partita
può essere ancora lunga o breve.E per noi
sarà ancora lunga. I volpianesi iniziano a
impostare il gioco con portiere di
movimento. Dopo un primo minuto di
smarrimento
l’impostazione
tattica
dell’Atletico ritrova l’equilibrio, gestisce molto
bene la fase di inferiorità numerica e in
finale rischia di andare in vantaggio con
Sardo che riesce ad intercettare la palla,
calcia a porta vuota dalla nostra metà
campo ma la palla esce di pochissimo.
Triplice fischio. FINE. Finalmente una
dimostrazione di maturità di squadra,
soprattutto mentale. BRAVI RAGAZZI!!!
Atletico Press @ Tony Fiore

IMPRESA SFIORATA
I Torelli tengono testa ai mostri Arancioni e cedono solo nel finale di gara
F.I.G.C – Juniores
AtlEtico Taurinense
Orange Futsal Asti

4
8

L’Atletico ospita l’Orange Futsal e si presenta
alla sfida con un morale piuttosto alto viste le
due giornate passate in cui è riuscito ad
ottenere ben quattro punti facendo prestazioni
anche convincenti fuori casa.
Purtroppo però la gara si mette subito in salita
per i ragazzi di Tony: dopo meno di 20
secondi dal fischio iniziale subiscono infatti il
primo gol su un’imbucata letta male dalla
difesa e dopo poco arriva anche lo 0-2.
L’Atletico non riesce a macinare gioco e
subisce altri due gol dal pivot dell’Orange che
sfrutta lo spazio probabilmente eccessivo
concessogli al limite dell’area. Dopo questo
quarto d’ora da incubo la squadra di casa
incomincia a giocare il pallone con più
personalità e soprattutto alza il pressing per
attaccare immediatamente l’Asti quando
costruisce l’azione dalla propria metà campo;
ed è proprio da queste situazioni di gioco che
in cinque minuti Sardo accorcia per due volte
le distanze sfruttando le palle recuperate al
limite dell’aerea e a centrocampo e freddando
il portiere con due tiri millimetrici.
www.atleticotaurinense.it

I ragazzi allora prendono fiducia e si portano sul 34 prima della fine del tempo: inizio azione dell’Asti,
pressing dell’Atletico che costringe i difensori
avversari a scaricare la palla al portiere che però
non può toccare la palla per la seconda volta nella
stessa azione, così si ferma a guardare l’arbitro e
così ne approfitta sempre Sardo che gli ruba la
palla e la spinge in rete a porta ormai vuota.
Al rientro degli spogliatoi i ragazzi del mister Tony
sembrano convinti e decisi a riprendere
definitivamente questa partita e giocano alla pari
con gli avversari fino a metà tempo circa quando
uno sfortunato rimpallo a centrocampo permette
all’Asti di partire in contropiede e siglare il quinto
gol.

Da questo momento in poi l’Atletico non riuscirà
più a reagire e non avrà più la forza mentale di
rientrare in partita tanto che subisce altri due gol
dopo poco: uno su calcio d’angolo in cui viene
lasciato colpevolmente libero un giocatore
dell’Orange sul secondo palo e l’altro in cui
viene concesso troppo spazio al capitano
avversario che dribbla mezza difesa e infila il
pallone sotto la traversa. Sul punteggio di 7-3 la
squadra di casa ha un ultimo moto di orgoglio
siglando una rete con Giuri che ricevuta palla
dalla fascia scarica un tiro violento che termina la
sua corsa nell’angolo basso alla sinistra del
portiere. La partita si conclude col risultato di 8-4
grazie all’ultimo gol dell’Asti in cui la palla tocca
la traversa e prima di uscire probabilmente varca
la linea di porta. Rimane un po’ di amaro in
bocca per l’inizio shock
e per la poca
consapevolezza nei propri mezzi che ha
dimostrato l’Atletico in lunghi tratti di partita.

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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PULCINI
CALENDARIO ATLETICO

Carmagnola
AtlEtico Taurinense
Borgonuovo
AtlEtico Taurinense
PGS Pinerolo
AtlEtico Taurinense
San Paolo

-

AtlEtico Taurinense
Engym Sport
AtlEtico Taurinense
Don Bosco Caselle
AtlEtico Taurinense
Onda giovane Salus
AtlEtico Taurinense

3-0
3-2
0-3
2-3
3-1
5-0
-

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

3-0
1-0
0-5
1-2
2-2

GIRONE DI RITORNO
AtlEtico Taurinense
L84
AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense
Engym Sport
AtlEtico Taurinense
-

San Donato
AtlEtico Taurinense
Oratorio Sant'Anna
AtlEtico Taurinense
Carmagnola
AtlEtico Taurinense
Borgonuovo

RIS
1-3
-

Don Bosco Caselle
AtlEtico Taurinense
Onda giovane Salus
AtlEtico Taurinense

AtlEtico Taurinense
PGS Pinerolo
AtlEtico Taurinense
San Paolo

-

-

CLASSIFICA

4-1
1-1
0-1
1-1
2-1

AtlEtico Taurinense
Oratorio S.Anna
AtlEtico Taurinense
Frassati Pinerolo
AtlEtico Taurinense

PARZIALI
0-3
0-1

1-1

3-2

2-1
1-3

2-1
0-1

0-1
0-1

4-0
2-2

Engym Sport
AtlEtico Taurinense
San Domenico Savio
AtlEtico Taurinense
LD Carmagnola

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

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

AtlEtico Taurinense
Frassati Pinerolo
AtlEtico Taurinense

- LD Carmagnola
- AtlEtico Taurinense
- Riposo

3-1
0-3

4-0
0-6

2-1
1-8

0-0
0-5

GIRONE DI RITORNO
Sant'Anna United
Riposo
Don Bosco Agnelli

- AtlEtico Taurinense
- AtlEtico Taurinense

RIS
1-2
-

AtlEtico Taurinense
LD Carmagnola
AtlEtico Taurinense
Riposo

-

AtlEtico Taurinense
San Paolo
AtlEtico Taurinense
Engym Sport
AtlEtico Taurinense
San Domenico Savio
AtlEtico Taurinense
LD Carmagnola

2-3
-

-

Globo Grugliasco Blu
AtlEtico Taurinense
Giuco 97
AtlEtico Taurinense
Oratorio S.Anna
AtlEtico Taurinense
Frassati Pinerolo
AtlEtico Taurinense

GOL

DIFF

7
7
5
3

2
2
1
3

2
2
5
3

#
#
#
#

#
#
#
#

15
12
2
0

8 Oratorio Sant'Anna
9 Engym Sport
Val 'd Lans
Borgonuovo

11
7
7
3

#
#
11
#

3
2
2
1

2
1
1
0

5
7
8
9

#
#
11
5

15
#
#
#

4
-7
-14
-22

Onda giovane Salus

0

11 0 0 11 0 #

-55

0-3

GOL

DIFF

P
0
1
2

GF
#
#
#

GS RETI
4 27
3 28
11 14

19
15
8
6

#
9
#
8

6
4
2
2

1
3
2
0

3
2
8
6

#
#
#
7

15
#
#
#

3
6
-10
-12

6
0

11 1 3 7 # #
# 0 0 # 0 #

-16
-30

Sermig
Engym Sport
San Paolo
Frassati Pinerolo

13 ˆ Giornata

17.mar.2018
S Domenico Savio - Sermig
Globo Grugli Blu - San Paolo

Ale Mula
Filippo Brosio
Edo Vederone

15
15
7

20
35
23

Frassati Pinerolo
LD Carmagnola
Giuco 97

6
5
4
3
2

4
11
18
2
4

A. Manfrinato
Pietro Alessandria

20
9

Giac Novarino
Gabry Fiore
Davide Vitale
Lory Lanotte
S.Pescopag

5
1
3

Autogol

2

AtlEtico Taurinense
Borgonuovo
Carmagnola
Don Bosco Caselle

- 2-3 3-2 1-2 - 5-0 1-3 0-3
0-3 - 0-3
0-3 0-3 - 0-3
3-0 3-0
- 2-2 - 3-0 - 3-1
- 3-0 3-1
- 5-0 - 2-2

Engym Sport
L84
Oratorio Sant'Anna
PGS Pinerolo
Onda giovane Salus
San Donato
San Paolo
Val 'd Lans

- 1-2
- 2-2
1-2 - 1-2 3-1 - 2-2
- 0-5 0-5 2-2 - 0-3 - 0-3

PULCINI

-

www.atleticotaurinense.it

-

-

5-0
- 1-2
3-1 - 2-2
- 0-5 0-5
- 2-1
3-0 2-1 2-1
2-1 - 2-2

- 5-0 2-2 1-3
- 5-0 2-1 2-1 - 3-1
0-5
- 0-5
1-3 - 2-2
- 5-0 0-3 -

AtlEtico Taurinense

3-1

Engym Sport
Frassati Pinerolo
Globo Grugliasco Blu
LD Carmagnola
Oratorio S.Anna
San Domenico Savio
San Paolo

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

Sermig

3-1
-

Giuco 97

-

-

-

-

-

-

Frassati Pinerolo

Carmagnola

Don Bosco Caselle

Borgonuovo

AtlEtico Taurinense

PRIMI CALCI

San Domenico Savio

1
1
0

LD Carmagnola

Manu Arlunno
Eneas Sema
Gioele _

Oratorio S.Anna

1
0
0
0

Globo Grugliasco Blu

Janis Sema
Nicolò Notario
Giuseppe Nuzzo
Daniele Franco

Don Bosco Caselle
PGS Pinerolo
Onda giovane Salus
Borgonuovo

Engym Sport

-

AtlEtico Taurinense

Carmagnola
Val 'd Lans
Oratorio Sant'Anna
Engym Sport

San Paolo

6
8

San Donato

2
2

PGS Pinerolo

Kevin Valiante
Giorgio Losi

Onda giovane Salus

7
7

L84

Alex Agostino
A. Nagliero

Oratorio Sant'Anna

- AtlEtico Taurinense
- San Paolo

Engym Sport

L84
San Donato

3-1 3-0
-

-

0-0

1-0

2-0

21

7 7 0 0 #

6

13

2
3
4
5
6
7

12
11
10
9
1
0

7
8
6
8
8
0

#
11
#
#
#
0

0
5
1
-3
-16
0

0
0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

LD Carmagnola
Sant'Anna United
Don Bosco Agnelli
SS Pietro e Paolo Blu
Frassati Pinerolo
Riposo

8 Riposo
9 0

PROSSIMA GIORNATA
12 ˆ Giornata

Riposo

4
3
3
3
0
0

0
2
1
0
1
0

3
3
2
5
7
0

#
#
11
#
6
0

0
0

MARCATORI
Riki Sandrucci

14

17.mar.2018
- AtlEtico Taurinense
- Don Bosco Agnelli
- Frassati Pinerolo

Matteo Vignale
Jack Carrea
Alex Brignolo
Simone DalCero

12
8
5
4

- SS Pietro e Paolo Blu

Momo Sewidan
Amine Salamane
Mattia Meoli

3
2
3

Nicola Blaj
Angelo Byadi
Rosas
Autogol

1

RITORNO

0
1

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

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

2-1 0-3
-

3-1
-

1 AtlEtico Taurinense

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

PARZIALI
1-0
2-3

2-5

TOTALE
GOL DIFF
G V N P GF GS RETI

MARCATORI

ANDATA

PARZIALI
3-0
2-2

P.ti

LD Carmagnola
Sant'Anna United
GOL ASSIST Riposo

- Oratorio S.Anna
- Engym Sport
- AtlEtico Taurinense

SS Pietro e Paolo Blu
AtlEtico Taurinense
Frassati Pinerolo
AtlEtico Taurinense

CLASSIFICA

N
1
0
0

PROSSIMA GIORNATA

MARCATORI

1-1

V
#
#
8

8 Oratorio S.Anna
9 Globo Grugliasco Blu

11
11
11
9

0-0

G
11
11
#

4
5
6
7

23
23
16
12

PARZIALI
1-0
1-1

1-0

31
30
24

GS RETI
7 24
9 23
#
18

PGS Pinerolo
San Paolo
AtlEtico Taurinense
San Donato

3-0
2-3
0-2
1-4

1 San Domenico Savio
2 LD Carmagnola
3 AtlEtico Taurinense

GF
#
#
#

4
5
6
7

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

TOTALE

P.ti

P
1
1
0

28
26
24

Ritorno
17.mar.2018

RIS
3-1

RIS
3-1

N
1
2
3

1 Carmagnola
2 L84
3 Don Bosco Caselle

13 ˆ Giornata

GIRONE DI ANDATA
AtlEtico Taurinense
- Sant'Anna United
Riposo
AtlEtico Taurinense
- Don Bosco Agnelli
SS Pietro e Paolo Blu - AtlEtico Taurinense

GIRONE DI RITORNO Sermig
- AtlEtico Taurinense

V
9
8
7

G
11
11
#

PROSSIMA GIORNATA

-

Sermig
AtlEtico Taurinense
San Paolo
Giuco 97

CLASSIFICA

TOTALE

P.ti

1-1
0-2
0-4
0-1

-

2-2
-

ESORDIENTI

Sant'Anna United

5-1
1-4
5-1
3-1

Frassati Pinerolo

2-2
1-2
1-2
2-1

PARZIALI
3-0
2-1
2-0
0-7
0-6
1-6
3-0
1-1
1-0

SS Pietro e Paolo Blu

AtlEtico Taurinense
L84
AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans

CALENDARIO ATLETICO
RIS
3-0
0-3
3-1
2-1

LD Carmagnola

-

GIRONE DI ANDATA
AtlEtico Taurinense
Globo Grugliasco Blu AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
-

Don Bosco Agnelli

San Donato
AtlEtico Taurinense
Oratorio Sant'Anna
AtlEtico Taurinense

PARZIALI
2-4
4-3
1-2
1-0

AtlEtico Taurinense

RIS

Sermig

GIRONE DI ANDATA

San Paolo

CALENDARIO ATLETICO

ESORDIENTI

Giuco 97

PRIMI CALCI

AtlEtico Taurinense
LD Carmagnola
Don Bosco Agnelli
Frassati Pinerolo
SS Pietro e Paolo Blu

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

Sant'Anna United

1-2 3-0

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

-

3-0 3-0

Atletico Taurinense

10

Anno III – Numero 16 – La Gazzetta dell’AtlEtico – Mercoledì 14 marzo 2018

VOLLEY U15
SITUAZIONE DEI GIRONI
GIRONE «A»

GIRONE «B»
A causa dei recuperi ancora in corso nei
gironi D ed E, i quali prevedono scontri diretti
tra le prime, al momento non è ancora definita
la griglia dei play-off.
Sicuri di incontrare Cantoira, Pianezza e
Moncalieri attendiamo gli esiti dei due gironi
mancanti con la volata finale tra Trofarello,
Laura Vicuna e Sangip per il girone D e tra
Giaveno e CUS Alpignano nel girone E.

GIRONE «D»

GIRONE «E»

GIRONE «F»

GIRONE «C»
ATLETICO TAURINENSE
MARCATORI

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA
AtlEtico Taurinense
Alberto Cuatto
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
San Paolo ASD

PARZIA
LI

RIS
-

Riposo
AtlEtico Taurinense
Porporati
Patr. San Giuseppe
Riposo
CUS Alpignano
AtlEtico Taurinense

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

25-22
13-25

25-16
24-26

17-25
25-17
-

-

-

20-25
25-9
25-10

25-21
26-24
25-11

23-25
25-8
25-17
23-25
10-25

Riposo
AtlEtico Taurinense

- AtlEtico Taurinense
- Alberto Cuatto

3-0

25-16
25-13

PARZIA
LI
24-26 17-25 23-25
30-28 25-23
-

Porporati
Patr. San Giuseppe

- AtlEtico Taurinense
- AtlEtico Taurinense

0-3
0-3

15-25
13-25

21-25
8-25

12-25
10-25

-

-

Riposo
CUS Alpignano
AtlEtico Taurinense

- AtlEtico Taurinense
- AtlEtico Taurinense
- San Paolo ASD

0-3
3-2

25-12
24-26
19-25

25-14
22-25
27-25

25-19
22-25
25-23

25-27

15-7

GIRONE DI RITORNO

RIS

P.ti

Set

Avrg

Martina Cassoli
Federica Martinasso
Allegra Vallieri
Ilaria Baglio
Giorgia Benghi

155
91
74
74
68

33
25
27
29
23

4,7
3,64
2,74
2,55
2,96

Vittoria Mamusi
Martina Carrea

55
43

25
24

2,2
1,79

Martina Ravagnani
Giulia Berra
Laura Cossu
Cristina Zappatore

27
22
12
1

14
21
33
3

1,93
1,05
0,36
0,33

Errore avversario

216

34

6,55

CLASSIFICA
Punti

www.atleticotaurinense.it

TOTALE

1 AtlEtico Taurinense

29

G
10

2
3
4
5
6

24
14
11
9
3

10
10
10
10
10

Alberto Cuatto
San Paolo ASD
CUS Alpignano
Patr. San Giuseppe
Porporati

SET

PARZ.

V
10

N
0

P
0

V
30

P
4

8
5
3
3
1

0
0
0
0
0

2
5
7
7
9

25
20
15
13
6

9
20
22
25
29

F

S

838

609

803

634

858

827

780

847

704

889

634

811

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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GIOVANISSIMI

ALLIEVI

JUNIORES

SERIE D

xxx

www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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