
La Gazzetta dell’AtlEtico
TUTTE LE NEWS SPORTIVE DEI NOSTRI RAGAZZIAnno III – Numero 17 Mercoledì  21 marzo 2018

UISP ok.. FIGC un po’ meno

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

Vittorie su tutti i fronti per le nostre squadre impegnate nei campionati UISP, 
sonore sconfitte per le formazioni maggiori che militano in FIGC.   Si salva solo la serie D

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

F.I.G.C- Categoria Giovanissimi

Play-Off

AtlEtico Taurinense 1

Aosta 511                        6

Nevicata a basse quote per l’AtlEtico che

rimane soffocato dall’organizzazione

tecnica e tattica degli ospiti.

F.I.G.C – Juniores

Play-off

My Glass Carmagnola      5

AtlEtico Taurinense 3

Match tirato e giocato alla pari nel pallone

di Carmagnola. Occasione mancata e

tanta voglia di un pronto riscatto.

UISP - Categoria Primi Calci

L84                                     1

AtlEtico Taurinense 2

Gran bella vittoria contro la terza in

classifica. I Torelli tengono testa e la

spuntano di misura.

Bravi ragazzi!!!!!

F.I.G.C- Categoria Allievi

Trofeo PVA

Val ‘d Lans 8

AtlEtico Taurinense 1

All’ora di colazione i ragazzi di Elia non

trovano il bandolo della matassa ed

escono sconfitti dal palazzetto di Lanzo.

F.I.G.C- Serie D

AtlEtico Taurinense 4

Vecchia Borgo C5 1

Terza vittoria consecutiva per la nostra prima

squadra che sembra avere trovato un buon

passo e conferma la permanenza in zona

play-off

UISP - Categoria Pulcini

AtlEtico Taurinense 3

Giuco ‘97                            0

I ragazzi di Luca confermano il buon

momento e la posizione in campionato

con una ottima prestazione di squadra.

UISP - Categoria Esordienti

LD Carmagnola                   0

AtlEtico Taurinense 3

Gran bella partita al MyGlass Arena dove i

ragazzi di Roby e Dany strappano

applausi e punti importanti per essere

sicuri del primato nel girone.

CLASSIFICA Punti G

1 AtlEtico Taurinense 24 8

2 Sant'Anna United 14 9

3 LD Carmagnola 12 8

4 Don Bosco Agnelli 10 7

5 SS Pietro e Paolo Blu 9 8

6 Frassati Pinerolo 1 8

A molti non sarà

sfuggita la

presenza in

panchina di un

nuovo volto, ma

Mr. Luca,

intervistato a fine

gara, si è

dichiarato sicuro

del suo posto da

mister fino a fine

stagione.



KARM..AtlEtico!!

Carmagnola non ci stà e prova a reagire ma noi

siamo bravi a non concedere nemmeno un

centimetro di campo. Senonchè, su un

retropassaggio, Andrea si avvicina al limite

dell’area e lo supera, e lì lo assale il dubbio

amletico: prenderla o non prenderla? Di piede o

di mano? Se la tocco di mano… meglio di no…

di piede.. Che faccio??? E la palla, vigliacca,

che non capisce il momento di sconforto e di

indecisione del nostro numero uno, rotola

stancamente in fondo al sacco. Pallone

dispettoso. 1-1 tutto da rifare.

Ma lo schiaffetto è sempre utile a risvegliare gli

istinti primordiali e finalmente l’AtlEtico sale in

cattedra e spiega ai presenti come si fa a

trasformare la geometria in un gioco di squadra.

Tic – tac- tac, Amine pesca Matteo che si gira e

centra la porta. Siamo di nuovo in vantaggio.

E allo scadere ancora Matteo, un motorino oggi

che alla faccia delle limitazioni del traffico

macina chilometri tra centro e periferia, infila

una cannonata nel sette alla sinistra del

portiere.

3-1 e primo tempo in cassaforte.

Sembriamo avere trovato la ‘’quadra’’ come si

dice in gergo. E invece nel secondo tempo

entriamo in campo e…. Zac acchiappiamo un

gol su una bella azione ragionata da parte dei

gialli di casa.

Seconda sberla e seconda reazione di orgoglio.

Ancora Amine, oggi assist man per eccellenza

pesca profondo Simone che sbalordisce

l’avversario diretto e incrocia rasoterra

dove il portiere non può arrivare. 1-1

Abbiamo una buona occasione su

punizione ma la palla esce di poco.

Il tempo stà per scadere, potremmo

accontentarci del pareggio e poi andarci a

giocare il risultato nel terzo tempo, ma

Jack oggi sembra avere recuperato la

brillantezza che aveva un po’ smarrito

nelle ultime uscite, vince un contrasto sul

filo del fallo laterale, si prepara al tiro ed

esplode la sua cannonata questa volta sul

palo vicino infilando la sfera tra palo e

portiere. Bel colpo Jack. 2.1 e vinciamo

anche secondo tempo e quindi partita per

effetto del regolamento UISP.

E quindi c’è un terzo tempo da giocare in

tutta tranquillità, dove si possono fare

esperimenti, provare situazioni innovative,

tipo inventarsi li sul momento Nicola come

punta centrale a smistare palloni per i due

esterni Jack e Mattia con Ricky a far

girare la squadra dalle retrovie.

E dopo nemmeno un minuto c’è la giocata

da urlo, quella cha fa sussultare i mister a

darsi un bel cinque soddisfatti di come i

ragazzi riescano a mettere in pratica gli

insegnamenti e i consigli della settimana:

../..    segue    ../..
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Che poi in fondo a guardare bene siamo

proprio bellini da vedere… giochiamo

pulito, siamo eleganti, facciamo le cose

semplici che quando sono fatte in

tranquillità e senza troppi affanni

sembrano anche cose fighissime e la

gente si diverte e applaude e se ti capita

di essere dentro un palazzetto a forma di

pallone dove tutto rimbomba ti sembra

persino di giocare in uno stadio vero.

All’inizio ti sembra tutto molto grande, sarà

la forma della struttura che dà una

prospettiva diversa, poi quando entrano gli

avversari e tutto il pubblico ecco che gli

spazi diventano maledettamente piu

stretti.

Non siamo abituati noi ai parquet e agli

spazi chiusi, ci mettono un po’ in affanno

e allora ecco che partiamo un po timidini,

facendo girare bene palla, ma lasciando

molto l’iniziativa agli avversari andando a

chiudere sempre efficacemente le loro

linee di passaggio (abbiamo insistito tanto

in allenamento su questo aspetto

difensivo e i risultati iniziano a vedersi).

Andrea viene subito impegnato un paio di

volte ma come al solito il nostro portierone

la risolve al meglio come sa fare lui.

Siamo guardinghi, ma pronti a colpire e

infatti su un taglio diagonale profondo di

Amine Jack ha lo spiraglio giusto per

esplodere il mancino micidiale. Non c’è

scampo. 1-0 per noi.

UISP - Categoria Esordienti

LD Carmagnola                   0

AtlEtcio Taurinense 3

[ Parziali   1-3   1-2   0-6 ]
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Foto: ©  Martina Carrea

Anche sul difficile parquet di Carmagnola l’AtlEtico detta legge, 

impone il proprio gioco spumeggiante e strappa applausi!!



E’ la volta di Ricky di trovare la soddisfazione

del gol e non se lo fa dire due volte, dribbling a

centro campo, la ali portano via gli avversari

creando lo spazio per l’inserimento centrale del

nostro difensore che fa secco il portiere in

uscita.

4-0. Ormai si gioca sul velluto.

Al 7’30’’ esattamente a metà tempo cambio

folcloristico da parte dei Torelli, fuori tutto il

quartetto e dentro quella che è in pratica la

fotocopia della squadra appena uscita. Si

perché con Amine centrale di difesa, Ale e Simo

sulle fasce e Matteo pivot la musica non

cambia. Sono cambiati tutti e quattro i

protagonisti ma le trame di gioco sono sempre

le stesse; efficaci e gradevoli da vedere.

Portiamo al tiro in più di una occasione Matteo e

su una delle respinte del portiere Ale è lesto a

infilare in rete la palla del 5-0

A tempo quasi scaduto arrotonda il punteggio

Simone con un gol dalla destra sul palo vicino

che è la fotocopia del gol del secondo tempo.

6-0 e partita finita.

Che dire ragazzi… oggi ci siamo proprio

divertiti, giocando bene, pulito, giocando

da squadra e la testimonianza più bella,

quella che trasforma questo sport in

qualcosa di sano e piacevole è vedere il

pubblico avversario che ti applaude e i

ragazzi contro cui hai lottato venirti ad

abbracciare a fine gara per farti i

complimenti e rendere onore ai più forti..

E’ per questo che combattiamo ogni

giorno noi allenatori/educatori, sono

queste le nostre vere vittorie.

La prestazione di oggi, con l’ottavo

successo su 8 gare ci conferma leader

del nostro girone. Gli impegni con Pinerolo

e SanPaolo dovranno essere la prova che

quanto abbiamo fatto finora è il modo

giusto per presentarci ai play-off, dove

incontreremo le migliori squadre della

stagione, nella forma fisica e mentale

migliore possibile.

Non sarà facile, ci aspettano partite difficili

da giocare fino all’ultima goccia di sudore.

Ma abbiamo la possibilità di andarci a

giocare anche quest’anno lo scudetto e

noi che siamo Guerrieri!!! Ci crediamo

Oh si si che ci crediamo

#ForzaAtlEtico

AtlEtico Press @ Daniele Carrea
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Ripartenza dal portiere, giro palla in

difesa, Ricky da centrale trova la

diagonale profonda per Mattia che al volo

mette in mezzo dove Nico arriva di gran

carriera per il tap-in vincente. Tre

passaggi in porta. L’essenza del calcio a 5

E dopo qualche minuto la situazione si

inverte con uno sviluppo anche stavolta

perfetto nelle geometrie: Ricky appoggia

su Jack che si è allargato in fascia, Jack

gioca una parallela profonda sulla fascia

sinistra, Nico controlla e mette in mezzo

dove arriva Mattia che indisturbato infila

nella porta lasciata vuota dal portiere in

uscita su Nico.

Due gol per-fet-ti!!!!

E adesso si gioca in scioltezza e si prova

a dare spettacolo: triangolo ancora tra

Ricki, Nico che fa da sponda per

l’accorrente Jack e palla sull’esterno della

rete.

Ma dopo pochi secondi ancora Jack dalla

fascia carica per la terza volta il mancino

alla dinamite e ‘’boooom’’ 3-0.

Anno III – Numero 17 – La Gazzetta dell’AtlEtico – Mercoledì 21 marzo 2017



PUNTI PREZIOSI
Arriva un’altra salutare vittoria nel derby col Giuco per l’Atletico 

che mantiene saldamente il terzo posto in classifica

Ora è il turno di Gio che s’inventa un'azione

personale in velocità, dribbla di forza

l’avversario e tira secco sotto la traversa, il

portiere è battuto (4-0)

Subito dopo si assiste ad un’azione confusa

nella metà campo ospite, Cris, svelto e

reattivo, recupera palla e la mette in mezzo

dove si crea una mischia furibonda, la palla

sbatte da un piede ad un altro come in un

flipper, poi spunta il piattone di Giac che con

l'aiuto dei difensori, la spinge in rete. (5-0)

in questa fase, il Giuco tira fuori l’orgoglio e

cerca di creare problemi ai nostri. Il gioco si

fa più confuso. A centrocampo Davidino

cerca di mettere ordine e dare equilibrio alla

squadra ed ogni tanto tenta sortite in avanti.

Anche Gio non è certo da meno ed infiamma

il finale di tempo con continui raid coast to

coast partendo dalla difesa, superando

avversari e prima sfiorando il palo con una

botta dal limite, poi impegnando con un gran

tiro dalla distanza il portiere ed infine con

un’altra staffilata che finisce alta sulla

traversa. Dopo tanto tempo passato in porta

nelle partite precedenti, si vede che Gio ha

voglia di correre e quindi gli si può

perdonare anche qualche piccolo giustificato

egoismo, come quando conclude a rete

senza servire Fili completamente solo in

area.

Il secondo tempo inizia con il Giuco

all'attacco per cercare la rimonta e Davidino è

costretto a salvare la nostra rete con un

intervento difensivo che vale come un gol.

Segue un bel contropiede di Gioele che

lancia Eneas il cui tiro è bloccato a terra dal

portiere. In difesa ci diamo da fare ed anche

Omar, disoccupato nel primo tempo, ha il suo

momento di gloria sfoggiando una paratona

su incursione dell'attaccante ospite. Gioele, in

mezzo alla difesa, effettua ottimi recuperi ed

ogni tanto fa ripartire l’azione. Dopo pochi

minuti Fili lancia perfettamente Eneas il quale

tocca verso la rete, ma senza la necessaria

forza. In questa fase ci stiamo chiudendo un

po' troppo nella nostra metà campo e siamo

costretti a continui interventi difensivi. Ottimi

Gioele ed Eneas nello sventare i contropiedi

avversari. Proprio Gioele con un filtrante

imbecca Ale che si avventa sul pallone, ma il

portiere si supera ancora, poi è lo stesso Ale,

con una bella intuizione, a servire di tacco Fili

il quale incrocia bene, ma colpisce il palo.

Poco dopo, il Giuco si rende pericoloso con

un passaggio che attraversa tutta la linea di

porta, un attaccante avversario arriva in corsa

e tira a colpo sicuro a mezzo metro di

distanza dalla linea e Manu, con una

scivolata provvidenziale sventa alla grande

un gol fatto.

../..   Segue   ../..
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Dopo la confortante prestazione di una

settimana fa, l’Atletico è chiamato alla

conferma del suo discreto stato di forma

con il non irresistibile Giuco. I nostri

partono di slancio con una bella azione

che parte dalla difesa ed arriva nell’area

avversaria senza che gli avversari

riescano a toccare palla. Fili inventa per

Ale che in diagonale beffa il portiere (1-0)

Ancora Fili effettua prima un gran lancio

da centrocampo a pescare in area Manu

che conclude sul palo e poi sempre Fili

crea un bell’assist per Edo che davanti al

portiere non sbaglia (2-0)

L’Atletico sciorina un buon calcio. Ogni

giocatore collabora e partecipa all’azione

cercando quasi sempre l’appoggio al

compagno smarcato invece della

soluzione personale ed è un piacere

vedere giocare i nostri ragazzi da

squadra.

I nostri si ripetono con una bella trama che

parte dai piedi di Edo, prosegue con un

ispirato ed onnipresente Fili che serve Ale

il quale viene contrato dal portiere che gli

nega la rete. Ancora Fili parte sulla fascia,

salta due avversari e sforna ancora una

palla d’oro per Ale, di nuovo bloccato dalla

difesa al momento del tiro. Stavolta è Edo

ad assistere Ale ma il portiere para bene

in uscita. Ale ricambia con un bell’assist

su corner per Fili che impegna il portiere

con un tiro insidioso sotto la traversa, il

numero uno del Giuco devia con la punta

delle dita. Fili, in questo primo tempo

letteralmente inesauribile ed al servizio dei

compagni, inventa l’ennesimo assist per

Giac che tira di prima, il pallone viene

ribattuto, lo stesso Giac riprende e segna

(3-0)

E’ un dominio assoluto avvalorato da un

bel gioco.

UISP - Categoria Pulcini

AtlEtico Taurinense          3

Giuco ‘97                            0

[ Parziali  5-0   2-1   2-0 ]
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La conclusione è ribattuta del portiere, prova

ancora lo stesso Giac, ma la difesa salva

sulla linea. Nonostante non siamo più

devastanti ed efficaci come nel primo tempo

e parte del secondo, continuiamo ad

attaccare ed a mettere in difficoltà gli

avversari. Un pimpante Eneas trova Cris

davanti alla porta, ma il portiere non si fa

sorprendere. Gioele, oggi ottimo negli

anticipi e nei recuperi si spinge spesso in

avanti alla ricerca del primo gol in

campionato, ma la difesa è spesso schierata

e non è facile superarla. Il Giuco si fa vedere

di rado dalle parti di Gio, che ora è in porta,

ma quest’ultimo, in pochi minuti, deve

intervenire di piede a sventare il gol degli

ospiti, per poi opporsi ancora ad un altro

attacco avversario con una grande parata,

sulla ribattuta un attaccante tira e colpisce

Eneas al braccio, l’arbitro decreta il rigore.

Gio, però, resta fermo fino all’ultimo e para

ancora, approfittando di un tiro molto forte,

ma poco angolato.

L’azione si ribalta ed in mezzo all'area del

Giuco, Eneas, che sembrava dovesse

perdere palla, serve con la punta del piede

Cris che fulmina il portiere. (1-0)

Il finale di partita vede il nostro Gioele

spingersi in attacco e cercare con veemenza

la realizzazione, ma proprio sul più bello il

suo ultimo tentativo viene fermato sulla linea

da un difensore. Sarà per la prossima volta

AtlEtico Press @ Riccardo Brosio
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nche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense
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Giusto il tempo di ribaltare l’azione e Fili,

con un cross perfetto, pesca Manu in

mezzo all'area, quest’ultimo colpisce al

volo che meglio non potrebbe e ci porta in

vantaggio. (1-0)

La gioia dura poco a causa di un errore

dei nostri a centrocampo. Un disimpegno

sbagliato attiva un filtrante che un

avversario sfrutta al meglio. (1-1)

L’Atletico reagisce subito ed assistiamo ad

un grande scambio dei nostri ragazzi.

Manu confeziona un assist al volo per Ale

che trafigge il portiere in mezzo alle

gambe e realizza il vantaggio. (2-1)

Il secondo tempo termina con l’ennesimo

lancio di Fili, stavolta per Manu, che

conclude a lato di pochissimo.

Inizia il terzo tempo ed il risultato è ormai

acquisito. Si parte con un bell'assist di

Edo per Fili che tira in corsa ed il portiere

devia in corner. In questa fase giochiamo

all'attacco, ma con qualche sbavatura

forse dovuta al calo di concentrazione ed

il Giuco, appena può, cerca di

sorprenderci in contropiede. Omar si deve

superare con un intervento di piede

evitando il peggio. Segue una grande

azione personale di Gio che innesta il

turbo sulla fascia destra e spara sul palo,

si avventa sulla ribattuta ed infila in

diagonale. (1-0)

Poco dopo i nostri sono di nuovo nell’area

avversaria dove Cris, con la punta del

piede, trova Giac che di prima conclude

ed il portiere si deve allungare per deviare

in angolo. Poi una bella apertura di

Davidino attiva Gio, che mette in mezzo

per Giac
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L’ANGOLO DEI PAPA’

Vorremmo sempre vedere l’Atletico

interpretare le partite come nella prima

metà della gara contro il Giuco. E’ vero

che davanti a noi non c’era una corazzata,

ma spesso i nostri hanno faticato, giocato

male ed a volte perso contro squadre

potenzialmente inferiori, quindi il risultato

ottenuto stavolta non è da sottovalutare. I

nostri ragazzi devono continuare a creare

spazi senza palla, a dettare il passaggio, a

collaborare fra loro e devono migliorare

nei disimpegni quando sono pressati in

tutte le fasi di rimessa in gioco. Purtroppo

abbiamo perso fisicità e dinamismo con

Ste e Lorenzo (assenti forzati), ma stiamo

riacquistando un Gio in gran forma ed un

Manu che ci piacerebbe vedere sempre in

gruppo il sabato. Senza contare la mole

impressionante di assist ai compagni di

Fili, il fondamentale ritorno al gol di Ale, la

sicurezza di Edo in difesa e nel fare

ripartire l’azione, il fosforo a centrocampo

di Davidino, oggi determinante anche in

fase difensiva, la crescita continua di

Eneas, Cris, Giac e Gioele che, se

incanalasse tutta l’energia che ha,

potrebbe veramente unire esplosività a

giocate importanti e magari un po’ più di

disciplina tattica... ed infine i portieri, oggi

poco sollecitati, ma sempre più sicuri.

Avanti così, dritti verso i play-off.

Forza ragazzi !

AtlEtico Press © Riccardo Brosio



SONO SODDISFAZIONI!!!
I terribili Torelli di Marco e Gianni si tolgono lo sfizio di battere fuori casa la prima in classifica

Gli avversari non ci stanno, ed iniziano il

secondo tempo facendo capire che non

vogliono regalarci nulla: pressano alto,

cercano di non farci ragionare, ma si

scontrano con un super Emmanuel che si

fa trovare pronto in almeno due occasioni

da gol e con la traversa che respinge un

tiro da fuori del numero 9 avversario.

Anche i torelli non hanno alcuna

intenzione di soccombere; tutti si

impegnano a 1000: a centrocampo i vari

Alex, Giuseppe, Nicolò, Mattia e Filippo,

quando chiamati in causa, si fanno trovare

pronti cercando di bloccare sul nascere le

azioni avversarie. Filippo, Andrea M. e

Tommaso cercano in più occasioni di

sfondare ma trovano il portiere avversario

ben attento. Filippo trova anche la traversa

a negare la gioia del gol. Infine Pietro ed

Andrea N. scrivono pagine epiche

difendendo strenuamente.

In partite di questo genere spesso è un

calcio piazzato a sbloccare la situazione e

così avviene: calcio di punizione del 9

avversario che centra lo specchio della

porta e finisce in gol: 1-0 per loro. Dopo

qualche minuto tocca a noi sfruttare un

calcio di punizione dal centro, a metà tra il

centrocampo e l’area avversaria. E’ di

nuovo Pietro che si porta sul pallone e

lascia partire un altro missile che questa

volta si insacca sotto l’incrocio: 1-1 e

torniamo in gara.

Il secondo tempo sembra quasi poter

terminare in pareggio, ma un po’ di

disattenzione ed un po’ di sfortuna spianano

la strada ad un avversario che corregge in

porta e segna il gol del 2-1. Poco dopo

l’arbitro fischia la fine del tempo.

La prima metà del terzo tempo è combattuta;

le squadre si dividono il possesso palla e le

azioni si concentrano a centrocampo.

Poi…solo l’AtlEtico. Pietro serve due begli

assist a Filippo che prima tira fuori di poco e

poi calcia nello specchio della porta, ma il

portiere devia in angolo. Poi Pietro,

onnipresente, dal centro crossa in

area…Tommaso è lì…ci crede…ed in

scivolata corregge la palla che finisce in rete:

1-0 per i torelli.

Sembriamo assatanati: Andrea M. ci prova 3

volte nel giro di 2 minuti, ma portiere e

difensori ribattono le conclusioni. Poi, in

versione assist-man, confeziona due belle

palle per Filippo che in entrambi i casi tira di

prima intenzione appena fuori dallo specchio

della porta.

Sono le ultime azioni…l’arbitro fischia la fine.

E’ l’apoteosi. Ragazzi, allenatori e genitori

festeggiano forse la vittoria più bella della

stagione. Strappata con le unghie.

Fortissimamente voluta.

W i Primi Calci. W l’AtlEtico.

AtlEtico Press @ Luca Alessandria

www.atleticotaurinense.it Seguici a

nche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense
6

L’AtlEtico parte all’attacco: Filippo e

Andrea M. si creano un paio di occasioni

da gol che non riescono a sfruttare per un

po’ di imprecisione e per un errore

dell’arbitro che non vede un fallo su

Andrea M.

Gli avversari si scuotono e provano a

sfondare, ma oggi la difesa con Pietro

centrale, Andrea N. e Alex sulle fasce,

sembra imperforabile e così la L84 prova

con qualche tiro da distante o calcio di

punizione che vedono Emmanuel sempre

attento.

Poi…solo l’AtlEtico: Andrea M. insiste

sulla destra, dribbla e tira ma la palla

viene rimpallata in angolo; da un calcio

d’angolo Andrea N. corregge la palla in

porta ma il portiere attento para. Ma lui

non sa che Andrea ha solo acceso le

micce: cross dalla sinistra, la palla arriva

al centro ad Andrea N. che dal limite

dell’area scaglia al volo un tiro

potentissimo che si infila all’incrocio. E’ il

gol dell’1-0.

Continuiamo ad attaccare: Tommaso

parte da centrocampo, ma poco dopo il

cerchio viene steso. Il calcio di punizione

viene affidato a Pietro, il quale tira un

missile in porta che il portiere intercetta

ma non trattiene; la palla finisce sui piedi

di Tommaso che per poco non corregge in

porta. Il primo tempo finisce 1-0 per i

nostri ragazzi.

UISP - Categoria Primi Calci

L84                                     1

AtlEtico Taurinense          2

[ Parziali  0-1   2-1   0-1 ]
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Dieci punti. Dieci punti sono quelli che dividono

l’AtlEtico Primi Calci (16 punti in classifica) e L84 di

Volpiano (26 punti). E sembrano ancora di più per i

papà e le mamme dei torelli, visto le ultime

prestazioni non brillantissime.

Ma non per Marco e per i ragazzi. Loro non sentono

quella differenza di dieci punti…sanno di potersela

giocare con tutti. E così nel capannone post

industriale di Volpiano va in scena quello spettacolo

che solo lo sport ti può dare: azione, attenzione,

forza, tecnica, cuore…gioia.



UN PASSO INDIETRO
Un AtlEtico a tratti rinunciatario si arrende allo strapotere Valligiano

Purtroppo le ripartenze esplosive viste a

Carmagnola oggi latitano. Errori grossolani di

controllo palla, passaggi elementari sbagliati,

tiri (pochi) telefonati.

Ovviamente il tasso tecnico-tattico dell’Aosta

non tarda a dare i suoi frutti. Prima segnano

con una splendida azione manovrata, poi

fanno il terzo grazie anche ad un rimpallo

fortunoso ed infine arriva il poker. Termina

quindi 4-0 il primo tempo.

Nella ripresa c’è subito un sussulto d’orgoglio:

la solita punizione di Vignale, ormai una

costante delle ultime partite, si infila tra il

portiere ed il primo palo. Potrebbe essere il

segnale della riscossa, invece no. Continuano

errori banalissimi ed alcuni ragazzi sembrano

essere totalmente fuori partita. Qualcuno

passeggia in campo e non aggredisce

l’avversario e forse qualche sostituzione in

più non sarebbe stata sbagliata. Purtroppo

si rivedono episodi di nervosismo tra

compagni e qui forse una posizione più

decisa del mister non guasterebbe.

L’incontro si trascina avanti con l’Aosta

padrone della situazione che a tratti gioca al

“torello” e i nostri ormai rassegnati.

Inevitabilmente subiamo altre due reti, ma la

sensazione è quasi che i nostri avversari

avrebbero potuto infierire maggiormente.

La buona notizia è che per questa stagione

le sfide contro l’Aosta sono finite! 28 gol

subiti e due segnati in 4 partite possono

bastare.

Ci sono ancora tre incontri per terminare la

stagione in modo dignitoso e dimostrare che

la squadra è quella vista a Carmagnola e

con L84.

A cominciare da sabato prossimo contro il

Globo Grugliasco.

Atletico Press @ Ferruccio Benozzo

www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 7

Dopo due belle prestazioni, fruttate i

primi 4 punti nei playoff, ci si attendeva

la conferma dai ragazzi di Elia, invece

non è successo.

Intendiamoci bene, il divario con gli

avversari è netto sotto tutti i punti di

vista, l’Aosta è uno squadrone, con

elementi di qualità ed un’organizzazione

in campo e fuori senza paragoni.

Tuttavia ci si aspettava un

atteggiamento meno rinunciatario di

quello visto in campo.

Pronti, via e dopo 18 secondi gli ospiti

vanno in vantaggio. Rimessa laterale

calciata a tagliare tutta l’area, difesa

immobile, spunta l’avversario sul

secondo palo che insacca. Un inizio

peggiore non potrebbe esserci. Tuttavia

una timida reazione pare esserci,

seppur sterile e senza mai impensierire

il fortissimo portiere avversario. Per 10

minuti circa l’Atletico tiene bene il

campo e limita i danni.

F.I.G.C- Categoria Giovanissimi

Play-Off

AtlEtico Taurinense 1

Aosta 511                        6
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AtlEtico    MURATO A LANZO
Battuta d’arresto contro il Val ‘d Lans: 8-1, passiamo solo su rigore

Ma il Val ‘d Lans preme sull’acceleratore, ci mette

anche il fisico e la velocità; un bel giro palla

smarca l’uomo centrale libero, è un rigore in

movimento, 2-0.

Stringiamo i denti pur percependo le difficoltà di

contenimento e di creazione di gioco, riusciamo

ancora a pescare Stella libero sul rigore ma viene

travolto dal portiere, nessun fallo; ci opponiamo ad

un tiro nel sette poco dopo ma subiamo un uno-

due letale che ci stende. Prima una bella azione

corale libera l’uomo sul secondo palo per il tap-in

ed un minuto dopo veniamo infilati da un comodo

tiro dal limite area in assenza di marcatura: 4-0 al

17’, partita in salita ripidissima.

Iniziamo a cercare soluzioni personali, un po’

perché obbligati dall’assenza di soluzioni

alternative ma anche per la frustrazione e la rabbia

per un confronto che ci eravamo preparati a

gestire diversamente, forti anche del primato del

punteggio pieno.

Creiamo così qualche occasione e pericolo,

l’arbitro compensa il mancato rigore di inizio partita

concedendone uno per un fallo non irresistibile su

Yamoul, Pallavidino trasforma al 19’: 4-1.

Vogliamo spingere, loro difendono al limite della

regolarità con la supremazia del fisico e con buone

parate, ma rischiamo; perdiamo palla a

centrocampo, ripartono, noi non torniamo, loro

invece sono in due sul secondo palo da soli e

mettere dentro il 5-1, è il 26’.

L’ultima azione del tempo è un bell’assist di Stella

che libera Pallavidino davanti al portiere, controllo

perfetto di sinistro, scarto a destra, appoggio di

destro e …. fuori di poco, come molti altri nostri tiri.

Non sarà stato leggero l’intervallo negli spogliatoi

per i nostri torelli, il Lanzo rimane in campo ad

aspettare la ripresa.

Parte ancora subito forte il Lanzo, come se

sapesse che dovevamo essere noi a farlo e

volesse chiarire che oggi non c’è pane per

nessuno.

E’ ancora il loro pivot incontenibile che attira il

gioco, ma non finalizza di poco un filtrante da

ottima posizione nella prima azione. Subito dopo

dal corner battuto veloce si inserisce in ala

destra e sorprende Sandrucci con un tiro che non

viene trattenuto.

Il resto è una partita senza storia, i padroni di

casa in completo controllo sempre con molta

fisicità ed agonismo ma con relativa sicurezza

per il loro vantaggio acquisito e consapevolezza

del nostro sbandamento.

Cerchiamo di organizzarci ma oggi non abbiamo

davanti una squadra schematica e prevedibile,

Yamoul cerca di incantare con i suoi dribbling

funambolici ma gli avversari raddoppiano o

addirittura triplicano su di lui rendendo

impossibile anche lo scarico verso compagni.

Nella battaglia scende anche Manes che oggi

totalizza abbastanza minuti per entrare meglio in

partita e farsi apprezzare.

Conclude la partita il Val ‘D Lans portandosi su

8-1 con altri due reti del suo pivot di cui uno

spettacolare: un lancio dalla difesa agganciato al

volo a mezz’altezza e battuto di prima in girata di

destro a trovare l’angolino basso.

Il finale potrebbe essere ancora nostro perché i

padroni di casa comunque hanno superato il

limite dei falli anche in questo tempo, ma il

portiere nega la soddisfazione a Yamoul.

Male di nulla, è meglio dimenticare tutto e

ricominciare comunque dalla testa della

classifica …. provvisoria.

Atletico Press @ Marco Sandrucci

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

Val ‘d Lans si conferma una bestia nera per i

nostri Allievi, almeno a casa loro, nella

palestra dell’istituto Albert.

Una selezione compatta di ragazzi potenti,

dotati atleticamente e di tecnica che gioca un

calcio a cinque tipo il nostro: poco giro palla,

molta pressione, velocità, ma anche posizione

senza palla, meglio di noi per quest’ultimo

aspetto.

Inoltre bisogna dire che paghiamo

mediamente forse un anno, 5/6 cm di statura

e 5/10 kg di massa che nei contrasti e difesa

di palla sono stati determinanti.

Parte subito forte e pesante il Lanzo, cercano

il loro pivot che non riusciremo mai a marcare

a dovere per tutto l’incontro, anche se spesso

è falloso oltre il lecito e la sua mira

inizialmente ci grazia. Ci illude una bella

ripartenza di Yamoul, trova Specolizzi davanti

alla porta da solo ma Simone non inquadra lo

specchio. Sarà il filo conduttore dell’intera

partita: la nostra scarsa mira, la volontà di

tentare conclusioni personali improbabili da

lontano ed anche i loro buoni portieri. Passa in

vantaggio il Lanzo su un lancio alto lungo,

valutato inoffensivo dal nostro portiere, viene

raccolto di testa magistralmente ed indirizzato

perfettamente sull’angolo opposto: delusione

e rabbia iniziano a montare. Riusciamo a

reagire prima con Stella pivot pescato in

ottima posizione: conclusione fuori e poi con

una ripartenza di Yamoul, tiro respinto, Luca

bomba di prima, deviata.

F.I.G.C- Categoria Allievi

Val ‘d Lans                      8

AtlEtico Taurinense       1
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SPAZI CHIUSI
I ragazzi di Tony e Christian soffrono sul parquet del pallone di Carmagnola

Dopo 15/20 minuti di gioco però i ragazzi di

Tony finalmente reagiscono e riescono a

rientrare in partita con il gol di Robattino che

sfrutta la respinta del portiere sul tiro di Oro al

termine di un contropiede perfetto e con il gol

dello stesso Oro che, lanciato da Zago,

insacca la palla all’angolino basso. Termina il

primo tempo con il risultato di 3-2, rischiando

ancora qualcosa sul finale.

L’inizio di secondo tempo è un po’ avaro di

occasioni ma poi si sviluppa come il primo: il

Carmagnola che attacca insistentemente e

l’Atletico che cerca di ripartire in contropiede

con azioni fulminee. Dopo svariate parate di

Fatiga, su una palla persa in fase di

costruzione i ragazzi di Tony subiscono il 4-2.

L’Atletico ha un paio di occasioni per

accorciare le distanze ma le fallisce. Riesce

comunque ad evitare un gol con un po’ di

fortuna e protesta vivacemente per un fallo di

mano piuttosto netto in aerea su un tiro di

Giuri ma poco dopo gli sforzi sono ripagati

perché Serra in aerea riesce a agganciare un

pallone

condotto dal fondo e spedirlo in rete con

l’aiuto del palo.4-3, partita più che mai in

discussione. Il Carmagnola però ricomincia

a premere e trova un gol casuale: la difesa

taurinense non respinge bene un pallone, un

giocatore avversario anticipa il nostro pivot e

con un debole tiro angolato beffa il portiere.

Tutti i ragazzi sono increduli e non hanno

più la forza mentale per reagire per

l’ennesima volta.

Finisce 5-3 dopo una partita giocata alla pari

con una squadra forte ed esperta come il

Carmagnola che nel suo campo è sempre

complicato incontrare; dispiace sempre per

l’inizio difficile che alla fine si è rivelato

determinante ma i ragazzi di Tony tornano a

casa con una convinzione ormai matura da

tempo: ce la si può giocare con tutti e in

questo campionato non si è presenti per

caso.

.

AtlEtico Press @ (per Tony Fiore)

articolo di Riccardo Antonucci

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

F.I.G.C – Juniores

Play-off

My Glass Carmagnola      5

AtlEtico Taurinense 3
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Un’altra partita tosta, un’altra partita in cui

lottare fino all’ultimo, un’altra partita da

giocare alla pari. L’Atletico affronta il

Carmagnola fuori casa e tenta il colpaccio

contro una diretta concorrente per i posti

nobili della classifica.

I ragazzi di Tony entrano in campo un po’

molli e sono costretti subito a difendersi

mentre la squadra di casa attacca

immediatamente la metà campo

avversaria utilizzando bene fin dal primo

minuto il portiere che si spinge spesso

oltre il centrocampo. Su uno schema dal

laterale il Carmagnola passa in vantaggio

sfruttando un’imbucata che libera un

giocatore appena dentro l’area e dopo

poco il risultato è di 2-0: un altro

passaggio filtrante, questa volta dalla

metà campo, innesca perfettamente

l’uomo lasciato libero a 5 metri dal

portiere di insaccare il pallone

nell’angolino. La pressione si fa ancora

più grande e l’Atletico subisce anche il

terzo gol, beffati da una deviazione poco

distante dalla porta che spiazza

inesorabilmente il portiere.

MyGlass Carmagnola - AtlEtico Taurinense - Immagini della partita
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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

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

Frassati Pinerolo - AtlEtico Taurinense 0-3 0-6 1-8 0-5

Riposo -

GIRONE DI RITORNO - RIS PARZIALI

Sant'Anna United - AtlEtico Taurinense 1-2 2-5 1-0 2-3

Riposo - -

Don Bosco Agnelli - AtlEtico Taurinense -

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

LD Carmagnola - AtlEtico Taurinense 0-3 1-3 1-2 0-6

AtlEtico Taurinense - Frassati Pinerolo -

Riposo - -

CLASSIFICA P.ti
TOTALE GOL DIFF

G V N P GF GS RETI

1 AtlEtico Taurinense 24 8 8 0 0 # 6 16

2 Sant'Anna United 14 9 4 2 3 # 11 8

3 LD Carmagnola 12 8 4 0 4 # 15 -3

4 Don Bosco Agnelli 10 7 3 1 3 11 # -2

5 SS Pietro e Paolo Blu 9 8 3 0 5 # # -3

6 Frassati Pinerolo 1 8 0 1 7 6 # -16

7 Riposo 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Riposo 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROSSIMA GIORNATA MARCATORI

13 ˆ Giornata
RITORNO Riki Sandrucci 15

24.mar.2018 Matteo Vignale 14

AtlEtico Taurinense - Frassati Pinerolo Jack Carrea 11

Don Bosco Agnelli - SS Pietro e Paolo Blu Alex Brignolo 7

Riposo - Sant'Anna United Simone DalCero 6

Riposo - LD Carmagnola Mattia Meoli 4

Momo Sewidan 3

Amine Salamane 2

Nicola Blaj 2

Angelo Byadi 

Rosas
0

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

LD Carmagnola 0-3 - - 3-1 2-1

Don Bosco Agnelli - 1-2 3-2 - 2-2

Frassati Pinerolo 0-3 0-3 1-2 0-3 2-2

SS Pietro e Paolo Blu 1-3 3-1 1-2 3-1 -

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

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

AtlEtico Taurinense - Giuco 97 2-1 3-1 0-1 2-0

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

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

AtlEtico Taurinense - San Domenico Savio 1-3 1-2 0-0 0-2

Frassati Pinerolo - AtlEtico Taurinense 0-3 0-3 0-3 1-4

AtlEtico Taurinense - LD Carmagnola -

GIRONE DI RITORNO - RIS PARZIALI

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

AtlEtico Taurinense - Globo Grugliasco Blu -

San Paolo - AtlEtico Taurinense 2-3 0-0 0-3 1-1

Giuco 97 - AtlEtico Taurinense 0-3 0-5 1-2 0-2

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 San Domenico Savio 31 11 # 1 0 # 4 27

2 LD Carmagnola 30 11 # 0 1 # 3 28

3 AtlEtico Taurinense 27 11 9 0 2 # 11 17

4 Sermig 19 # 6 1 3 # 15 3

5 Engym Sport 18 # 5 3 2 # # 9

6 San Paolo 11 # 3 2 8 # # -9

7 Frassati Pinerolo 9 # 3 0 7 9 # -14

8 Oratorio S.Anna 6 # 1 3 8 11 # -17

9 Globo Grugliasco Blu 0 11 0 0 11 1 # -31

PROSSIMA GIORNATA MARCATORI

14 ˆ Giornata
RITORNO GOL ASSIST

24.mar.2018 Ale Mula 17 22

Engym Sport - AtlEtico Taurinense Filippo Brosio 15 44

Oratorio S.Anna - LD Carmagnola Edo Vederone 8 25

San Domenico 

Savio
- Frassati Pinerolo Giac Novarino 8 4

Sermig - San Paolo Gabry Fiore 5 11

Giuco 97 - Globo Grugliasco Blu Davide Vitale 4 18

Giorgio Losi 4 9

Lory Lanotte 3 2

S. 

Pescopagano
2 4

Kevin Valiante 2 6

Manu Arlunno 2 6

Eneas Sema 1 3

Cris 1 2

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

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

Frassati Pinerolo 0-3 0-3 - - 2-1 0-3 3-1 - -

Globo Grugliasco Blu 0-3 0-3 - 0-3 0-3 - 1-2 0-3 0-3

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

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

San Domenico Savio - - - 3-0 2-1 3-0 - - 3-0

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

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

Giuco 97 0-3 - - - 0-3 - 0-3 - -

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

Borgonuovo - AtlEtico Taurinense 0-3 0-3 0-5 0-1

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

PGS Pinerolo - AtlEtico Taurinense 3-1 2-1 2-2 2-1

AtlEtico Taurinense - Onda giovane Salus 5-0

San Paolo - AtlEtico Taurinense -

GIRONE DI RITORNO RIS PARZIALI

AtlEtico Taurinense - San Donato 1-3 1-1 0-3 0-1

L84 - AtlEtico Taurinense 1-2 0-1 2-1 0-1

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 Carmagnola 29 # 9 2 1 # 9 24

2 L84 29 # 9 2 2 # # 23

3 Don Bosco Caselle 28 # 8 4 0 # # 19

4 PGS Pinerolo 26 # 8 2 3 # 15 17

5 San Paolo 26 # 8 2 2 # 15 13

6 AtlEtico Taurinense 19 # 6 1 5 # # 3

7 Oratorio Sant'Anna 14 11 4 2 5 # 15 9

8 San Donato 12 11 3 3 5 # # -2

9 Engym Sport 7 # 2 1 7 # # -7

Val 'd Lans 7 # 2 1 9 11 # -17

Borgonuovo 3 # 1 0 9 5 # -22

Onda giovane Salus 0 # 0 0 # 0 # -60

PROSSIMA GIORNATA MARCATORI

14 ˆ Giornata
Ritorno A. Manfrinato 20

24.mar.2018 Pietro Alessandria 10

AtlEtico Taurinense - Oratorio Sant'Anna Alex Agostino 7

San Donato - L84 A. Nagliero 9

PGS Pinerolo - Carmagnola Janis Sema 1

Don Bosco Caselle - Engym Sport Tommaso 1

Onda giovane Salus - Val 'd Lans Giuseppe Nuzzo 0

San Paolo - Borgonuovo Daniele Franco 0

Nicolò Notario 0

PRIMI CALCI
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AtlEtico Taurinense - - 2-3 3-2 1-2 - - 5-0 1-3 - 2-1

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

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

Don Bosco Caselle - 3-0 3-1 - - - - 5-0 2-1 2-2 3-0

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

L84 1-2 - - 2-2 5-0 - - 5-0 2-1 - 3-0

Oratorio Sant'Anna 1-2 - 1-2 - - 1-2 2-1 5-0 - - -

PGS Pinerolo 3-1 - - 2-2 3-1 1-2 2-2 - - 3-1 3-0

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

San Donato 2-2 - 0-3 - - - 2-1 1-3 - 1-2 -

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

Val 'd Lans - - - 0-3 2-1 - 2-2 0-3 5-0 0-3 -



www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 11

Anno III – Numero 17 – La Gazzetta dell’AtlEtico – Mercoledì 21 marzo 2018

VOLLEY U15

SITUAZIONE DEI GIRONI

GIRONE «A» GIRONE «B»

GIRONE «C»

ATLETICO TAURINENSE

GIRONE «D» GIRONE «E» GIRONE «F»

Definita finalmente la griglia di partenza dei

Play Off:

Andranno alla lotta finale per il titolo oltre alle

nostre fantastiche girls le seguenti formazioni:

Cantoria, Pianezza, Trofarello, Giaveno,

Moncalieri.

Attendiamo la composizione dei calendari.

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA RIS
PARZIA

LI

AtlEtico Taurinense - Riposo - - -

Alberto Cuatto - AtlEtico Taurinense 1-3 20-25 25-21 23-25 17-25 -

AtlEtico Taurinense - Porporati 3-0 25-9 26-24 25-8 - -

AtlEtico Taurinense - Patr. San Giuseppe 3-0 25-10 25-11 25-17 - -

AtlEtico Taurinense - Riposo - - -

AtlEtico Taurinense - CUS Alpignano 3-1 25-22 25-16 23-25 25-17 -

San Paolo ASD - AtlEtico Taurinense 0-3 13-25 24-26 10-25 - -

GIRONE DI RITORNO RIS
PARZIA

LI

Riposo - AtlEtico Taurinense - 25-16 24-26 17-25 23-25 -

AtlEtico Taurinense - Alberto Cuatto 3-0 25-13 30-28 25-23 - -

Porporati - AtlEtico Taurinense 0-3 15-25 21-25 12-25 - -

Patr. San Giuseppe - AtlEtico Taurinense 0-3 13-25 8-25 10-25 - -

Riposo - AtlEtico Taurinense - 25-12 25-14 25-19 - -

CUS Alpignano - AtlEtico Taurinense 0-3 24-26 22-25 22-25 - -

AtlEtico Taurinense - San Paolo ASD 3-2 19-25 27-25 25-23 25-27 15-7

CLASSIFICA

Punti TOTALE SET PARZ.

G V N P V P F S

1 AtlEtico Taurinense 29 10 10 0 0 30 4 838 609

2 Alberto Cuatto 24 10 8 0 2 25 9 803 634

3 San Paolo ASD 14 10 5 0 5 20 20 858 827

4 CUS Alpignano 11 10 3 0 7 15 22 780 847

5 Patr. San Giuseppe 9 10 3 0 7 13 25 704 889

6 Porporati 3 10 1 0 9 6 29 634 811

MARCATORI

P.ti Set Avrg

Martina Cassoli 155 33 4,7

Federica Martinasso 91 25 3,64

Allegra Vallieri 74 27 2,74

Ilaria Baglio 74 29 2,55

Giorgia Benghi 68 23 2,96

Vittoria Mamusi 55 25 2,2

Martina Carrea 43 24 1,79

Martina Ravagnani 27 14 1,93

Giulia Berra 22 21 1,05

Laura Cossu 12 33 0,36

Cristina Zappatore 1 3 0,33

Errore avversario 216 34 6,55
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GIOVANISSIMI ALLIEVI

JUNIORES SERIE D
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