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VITTORIE SU OGNI FRONTE

Volley UISP Under 15 - Amichevole
Pianezza Volley
3
AtlEtico Taurinense
1
Le Taurine soffrono la potenza di fuoco
delle Pianezzesi, ma a tratti mettono in
luce un buon volley.
www.atleticotaurinense.it

NEWS
VOLLEY UISP Under 15
Definiti i gironi di qualificazione ai
Play Off. Le nostre girls se la
vedranno
con
Cantoria,
Pianezza, Trofarello, Giaveno,
Moncalieri per il titolo di
campionesse.
Si inizia sabato 7 aprile proprio a
Pianezza.
#FORZARAGAZZE

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

UISP - Categoria Esordienti
AtlEtico Taurinense
3
PGS Pinerolo
1
Non una gara eccezionale per i ragazzi di
Roby e Dany che però, pur con troppa
sufficienza e poca determinazione,
portano a casa i 3 punti.

Campionato UISP

UISP - Categoria Pulcini
Engym Sport
1
AtlEtico Taurinense
2
Bella vittoria esterna dei ragazzi privi di
Mr. Luca, oggi influenzato. E’ una bella
lotta la davanti con 3 squadre a giocarsi la
supremazia nel girone e tra queste ci
siamo anche noi.

Campionato UISP

UISP - Categoria Primi Calci
AtlEtico Taurinense
3
Oratorio Sant’Anna
2
Gara tiratissima e ricca di emozioni con
frequenti ribaltamenti di gioco. La
spuntano i Torelli grazie ad un secondo
tempo spettacolare.

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

Tranne i Giovanissimi , sconfitti a Grugliasco
vittorie su tutti gli altri campi sia UISP che FIGC.

F.I.G.C- Categoria Giovanissimi
Play-Off
Globo Grugliasco
4
AtlEtico Taurinense
2
Ancora una sconfitta per i nostri
Giovanissimi in quel di Grugliasco.
F.I.G.C- Categoria Allievi
Trofeo PVA
Ceres
4
AtlEtico Taurinense
8
Ottimo risultato in trasferta sul campo
sempre difficile del Ceres con 5 gol di
Pallavidino e 3 di Specolizzi. I ragazzi
guidati da Elia confermano la leadership
del torneo..

F.I.G.C – Juniores
Play-off
AtlEtico Taurinense
4
Sportiamo
3
Grazie alla doppietta di Robattino e ai gol
di Oro e Garrone i ragazzi di Tony
regolano la pratica Sportiamo.
F.I.G.C- Serie D
La Chivasso
1
AtlEtico Taurinense
12
Grandinata nell’hinterland Torinese.
L’AtlEtico fa scempio dei territori
chivassesi

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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L’atletico fa e disfa!!!
I nostri ragazzi continuano la striscia positiva espugnando
il campo dell’Engym Sport e raddrizzando una gara che si stava complicando.
UISP - Categoria Pulcini
Engym Sport
1
AtlEtico Taurinense
2
[ Parziali 0-1 2-1 0-2 ]
Si gioca nell'oratorio della Engym Sport su
un campo sintetico. I padroni di casa
partono forte. Il loro capitano scheggia
l'incrocio dei pali con una bordata da fuori.
I nostri sembrano doversi adattare alla
superficie inusuale e partono col freno a
mano tirato. Un bello scambio Fili,
Davidino, Ale porta quest’ultimo al tiro, ma
il portiere ribatte. L’Atletico continua a
prendere le misure agli avversari, mentre
l’Engym non fa niente di eccezionale e di
tanto in tanto tenta di sorprendere Omar
con tiri da fuori. Un ottimo Ale ruba palla
ad un difensore e s'invola verso la rete
avversaria, il tiro è forte, ma la risposta del
portiere è straordinaria. Gio prova dalla
distanza e sfiora l'incrocio. Segue un
bell'assist di Fili per Davidino che tira di
prima intenzione ed il portiere si deve
allungare per deviare in corner. L’azione
seguente vede Fili partire dalla sua difesa,
saltare in tunnel un avversario e tirare, ma
la sfera si scontra contro il muro difensivo
eretto dall’Engym. Piano, piano, i nostri
cominciano a prendere in mano le redini
della partita. Gio capisce che bisogna
sbloccare la partita con lanci lunghi
oppure con tiri da lontano e ne sforna un
paio, uno dei quali mette in seria difficoltà
il portiere. Poco dopo, lo stesso Gio
inventa un gran lancio a tagliare tutto il
campo per Fili che stoppa, scarta un
difensore e scarica in rete. Da applausi.
(0-1)
Ora la squadra sembra più sicura di sé.
Assist di Fili per Gio che manca il
bersaglio per una questione di centimetri,
segue un bel filtrante sempre di Gio per
Giac che stoppa e tira a botta sicura, la
palla sfiora il montante. L'Engym attacca
alla ricerca del pareggio ed ogni tanto tira
da fuori.

www.atleticotaurinense.it

Omar si deve superare con un intervento
non facile a difesa della sua porta. Segue
un’azione di Fili che supera in velocità un
paio di avversari ed incrocia, ma il portiere è
attento e devia. Come regolarmente capita
quando veniamo pressati, ci facciamo
chiudere in difesa e fatichiamo ad uscire
dalla nostra area. Un bel rinvio lungo del
portiere sarebbe la soluzione migliore,
invece ci intestardiamo a giocherellare con
la palla davanti alla nostra porta rischiando
spesso di regalare palla agli avversari. Il
primo tempo termina con una punizione di
Fili che, indirizzata bene, colpisce la parte
alta della barriera.
Il secondo tempo inizia con i padroni di casa
all'attacco. Su loro calcio d'angolo i nostri
lasciano un giocatore libero al limite dell’area
il cui fendente trafora la difesa, Omar vede
la palla sbucare all'ultimo momento e non
riesce a parare. (1-0)
Poco dopo Gio riprova a servire Fili la cui
botta colpisce due pali, danza sulla linea
(forse la sorpassa…) e poi Gabri tira
addosso al portiere. Sempre Fili inventa un
assist per Gabri il quale si gira e tira, ma il
portiere esce bene. Poi è la volta di un
ottimo Cris che con un’azione insistita,
resiste caparbiamente agli attacchi dei
difensori facendosi valere fino al tiro finale
che fulmina il portiere. (1-1)

L'azione si ribalta in un attimo, un tiro
rocambola verso la porta, Omar devia la palla
contro il palo, la stessa balla pericolosamente
davanti alla nostra rete, arriva Edo e spazza.
Dall'altra parte Gabri controlla un pallone
spalle alla porta e tocca per Fili che tira
saggiando gli ottimi riflessi del numero uno
avversario. Subito dopo sono i padroni di
casa a centrare un palo clamoroso lanciando
un messaggio chiaro ai nostri. In questa fase
della partita le due squadre cercano di
superarsi in tutti i modi. Su punizione Edo
effettua un tiro-cross per Gabri che cerca di
deviare la palla come può con il fianco, ma il
portiere è attento.
Edo in difesa risolve
una situazione molto pericolosa, esce palla al
piede e serve un bel pallone per Gabri il
quale incrocia, ma il portiere gli è subito
addosso e sventa. Poco dopo è Kevin ad
imbeccare Gabri che tira deciso, ma la palla
sfiora la base del palo. I nostri si ostinano,
nelle rimesse in gioco di Omar, a stare troppo
vicini alla propria porta, invece di lanciare
avanti sfruttando la velocità di Fili e la
superiorità numerica in attacco
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Il risultato è che, facendosi pressare molto
alti, si rischia continuamente di prendere
gol. Kevin non si risparmia in fase di
contenimento, così come i suoi compagni,
ma mancando punte che impensieriscano
la retroguardia di casa, ci sottoponiamo ad
un pressing continuo degli avversari. Gli
attacchi dell’Engym, alla fine, riescono a
sfondare la nostra difesa ed il loro
giocatore di punta sigla il vantaggio. (2-1)
I padroni di casa ora cercano di arginare i
nostri attacchi ed un loro elemento in
particolare non va tanto per il sottile
commettendo falli abbastanza duri, fino al
punto che il loro allenatore lo toglie dal
campo. Bell'azione di Edo che si fa tutto il
campo e serve Eneas che tira sul portiere,
sulla ribattuta si avventa Kevin, ma non
inquadra la porta. A fine secondo tempo
siamo letteralmente in bambola, senza
riferimenti con Gio ed Edo come barriera
difensiva e senza attaccanti di ruolo a
pungere e fare salire la squadra. Il mister
di giornata, Vittorio, non conosce i nostri
ragazzi e fa ciò che può cercando di fare
giocare tutti.
Bellissimo duetto ad inizio di terzo tempo
tra Ale e Fili che porta, dopo un bel doppio
triangolo, Ale alla conclusione, la sfera
sorvola di poco la traversa. Sempre Ale,
subito dopo, vince un tackle di forza e
s’invola verso la porta avversaria,
all'ultimo momento serve in mezzo un
pallone invitante per Gioele che,
purtroppo,
viene
immediatamente
aggredito dai difensori. Passa un minuto e
Fili, con una bellissima azione, serve in
mezzo per Ale che davanti alla porta non
può sbagliare. (0-1)
Ora l’assetto della squadra è equilibrato e
si vede. Stavolta siamo noi a partire in
contropiede ed a mettere in difficoltà i
padroni di casa. Gio si fa tutto il campo e
serve un pallone d'oro ad Ale che gonfia
ancora la rete. (0-2)
Nonostante il doppio vantaggio restiamo
ancora molto ingenui in difesa e rischiamo
più volte di regalare palla agli avversari
tentando giocate inutili invece di spazzare
l’area

www.atleticotaurinense.it

E’ Davidino, però, ad approfittare di uno
svarione difensivo, scattare verso la porta
avversaria e tirare con decisione, la palla è
deviata di braccio. Rigore. Sul dischetto va
Gioele che insegue la rete da tanto tempo.
Purtroppo non è ancora il suo momento, la
punta del piede sbatte sul terreno ed il tiro è
smorzato. Pazienza. Gioele da sempre tutto
in campo e non è un episodio sfortunato che
può scalfire la sua prestazione fatta di cuore
e grinta infiniti.
Ale, da quando è entrato, continua a tenere
in apprensione la retroguardia di casa
sottolineando come sia importante avere un
centravanti di peso in certe situazioni. Bella
distribuzione di palla con assist finale di
Gioele per Giac che tira in corsa ed il
portiere para allungandosi.
Segue una giocata interessante di Cris che
vedendosi
accerchiato,
alleggerisce
intelligentemente all’indietro per Edo che
serve Davidino il quale, a sua volta, passa a
Giac. L’ottimo lavoro di squadra non si
concretizza solo per la miracolosa
opposizione della difesa al momento del tiro
di Giac. Poi Edo confeziona un bel lancio per
Cris che conclude verso la porta, quindi,
sulla ribattuta del numero uno di casa, serve
in mezzo all’area, ma nessun compagno
riesce a deviare in rete. Sul ribaltamento di
fronte Edo stoppa un bel contropiede e Gio,
adesso in porta, si tuffa e acchiappa il
pallone sulla linea.
Ancora un ottimo Cris fa un gran recupero in
difesa sradicando letteralmente il pallone dai
piedi dell'attaccante che stava per tirare. I
nostri ripartono all’attacco, la palla arriva ad
Eneas che, ben appostato, trova un
pallonetto insidioso che mette alla prova il
portiere, colpo di reni miracoloso e
deviazione, Gabri si catapulta per il tap in,
ma, sbilanciato, non riesce a centrare la
porta.

L’ANGOLO DEI PAPA’
Siamo contenti che si allunghi la striscia di
successi dell’Atletico. Questa vittoria,
ottenuta su un campo particolare, più
piccolo del nostro e dove la palla scorre
più veloce del solito, contro una squadra
non straordinaria, ma rognosa da
affrontare, deve farci sorridere. In questo
girone di ritorno alcune squadre si sono
rinforzate e batterle non è stato facile
come all’andata. Quindi, essere ancora
terzi in classifica è un fatto positivo.
In attesa di confrontarci contro le
corazzate, sarebbe auspicabile lavorare
sulle rimesse in gioco, sul movimento
senza palla e sulla precisione nei
passaggi. Inoltre, una rivisitatina allo
schema dei cambi forse, dopo qualche
mese, non farebbe male. In questo modo
si potrebbe ruotare un giocatore per volta,
senza stravolgere l’assetto della squadra.
Per ora, comunque, tutto ok. Godiamoci il
momento e guardiamo alla prossima gara.
Un grazie a Vittorio che ha risposto
prontamente all’emergenza sostituendo il
febbricitante Luca ed ha offerto il suo
contributo senza avere il tempo di
preparare la gara e conoscere tutti i
ragazzi e le loro caratteristiche.
Forza ragazzi !

AtlEtico Press © Riccardo Brosio
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MOLLI…. MA NON SI MOLLA!!!
Forse la prestazione peggiore di tutta la stagione,
ma la vittoria arriva lo stesso.!!
UISP - Categoria Esordienti
AtlEtico Taurinense
3
PGS Pinerolo
1
[ Parziali 2-2 2-1 3-0 ]
E’ una questione di testa, ce lo diciamo
sempre, ogni maledetta volta che usciamo
da quello spogliatoio, il cervello deve
essere sempre attivo, la concentrazione
alta; le partite, prima di averle vinte,
bisogna giocarle, contro chiunque sia
l’avversario. C’è il tempo per ridere e per
scherzare, poi però l’attenzione deve
salire, quando si avvicina il fischio di inizio
non ci deve piu essere spazio per le
frivolerie.
Detto fatto, ci presentiamo in campo come
dei budini al creme caramel, non andiamo
al contrasto in maniera convinta, non
riusciamo ad attaccare la profondità,
facciamo girare la palla stancamente
come se non volessimo fare del male
all’avversario: il rispetto dell’avversario
non è questo ragazzi rispettare
l’avversario vuol dire onorare la partita
come se fosse una finale e se poi uno dei
due è piu forte vincerà.
Sarà pur vero che andiamo in vantaggio al
3’ con un fraseggio tra Ricky e Mattia che
libera Meo al tiro e Meo insacca
nell’angolo alto alla destra del portiere, ma
poi più niente, buio totale. Per vedere una
azione nostra degna di nota dovremo
aspettare il 12’ col palo centrato in pieno
da Ricky a porta quasi vuota.
E nel mezzo non ci facciamo mancare
nulla in quanto a schifezze; prendiamo
una ripartenza che a rivederla fa
rabbrividire e gli avversari pareggiano. E
dopo nemmeno un minuto andiamo pure
sotto 1-2.
Finalmente allo scadere mettiamo in atto
un bello schema da calcio d’angolo: Simo
per Nico che serve centrale per la
cannonata di Ale Brignolo che insacca
dalla distanza.
L’abbiamo raddrizzata per un pelo.

www.atleticotaurinense.it

Ora, ragazzi, non si chiede la perfezione, lo
sappiamo che quando il livello della gara non è
alto noi ci facciamo un po’ condizionare, però
così no… proprio no…
Nell’intervallo Mr Roby prova a dare la scossa
con toni bruschi alla squadra mettendo ognuno
di fronte alle proprie responsabilità.
Ma come spesso accade invece di vedere occhi
iniettati di sangue e fauci pronte a sbranare
l’avversario ti giri verso la panchina e vedi
faccine tristi e un po’ rassegnate.
Ripartiamo nel secondo tempo e andiamo
subito in vantaggio con Mattia, ma il Pinerolo
oggi ha capito che per noi è una giornata storta
e prova ad approfittarne e grazie ad una palla
vagante al limite dell’area il loro n° 8 è bravo ad
anticipare luca in uscita. Di nuovo tutto da rifare.
La vittoria del secondo parziale arriverà grazie
ad una discesa in slalom di Ale che salta un
paio di avversari e fa secco il portiere. E
pensare che Ale non si era nemmeno allenato
questa settimana.
L’utlima frazione è l’unica da potere tutto
sommato salvare di questa giornata strana, se
non altro perché finalmente tutti sembrano
metterci quel qualcosina in più anche se i
contrasti sono sempre timidi e la precisione
sotto porta lascia troppo a desiderare; riusciamo
addirittura a centrare in pieno il portiere
avversario che si era girato di schiena impaurito
sulla linea di porta.
Andiamo in vantaggio con Jack che dopo avere
saltato un avversario sulla fascia scaraventa in

rete
un
diagonale
imprendibile,
raddoppiamo con Mattia, proviamo a
portare al tiro anche Amine in più di una
occasione e la chiudiamo con un bel gol di
Simo dalla fascia destra.
Vinciamo una gara che nel primo tempo
avremmo sicuramente meritato di perdere.
E mano male che oggi era l’occasione
giusta per mettere in pratica alcuni nuovi
schemi provati in allenamento, per giocare
tranquilli per trovare geometrie e giocate
spumeggianti e far vedere al pubblico che
se siamo la davanti è perché ce lo
meritiamo.
hhmmm.. Rimandati al prossimo esame.
Abbiamo ancora il recupero contro Agnelli
per
ritrovare
concentrazione
e
determinazione poi non si può più
scherzare se vogliamo continuare a
scrivere la storia dell’AtlEtico come
abbiamo fatto in questi due anni.
Le qualità le abbiamo, le capacità anche,
dobbiamo solo essere bravi a tirarle fuori
sempre e non solo quando la lotta si fa più
accesa.
Forza Torelli, la primavera stà arrivando,
abbiamo
qualche
settimana
per
recuperare energie fisiche e mentali.
Facciamoci trovare pronti per le prossime
battaglie.
#GUERRIERI!!!!
:AtlEtico Press @ Daniele Carrea
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DUE DI FILA!!!
Con un secondo tempo perfetto i ragazzi di Marco e Gianni la spuntano contro gli arancioni.

E infatti i “torelli” partono forte: Andrea M.
lascia subito supporre di essere in forma
perché si crea tre occasioni di seguito nei
primissimi minuti, ma il portiere avversario
non si lascia intimorire e para in tutte e tre
le occasioni.
Poi tocca a Filippo, azionato da un
bellissimo passaggio di Alex, tirare con
potenza in porta, ma ancora una volta il
portiere è attento e devia in calcio
d’angolo.
Alex, successivamente, effettua un gran
recupero su un avversario, ruba palla e
serve Andrea M. che tira e nuovamente il
portiere ripara in angolo.
Contiamo ancora un’azione da gol per
Tommaso che, lanciato da Andrea N.,
impegna il portiere. Il primo tempo è un
monologo dell’AtlEtico che difende con
sicurezza con Pietro e Daniele e che
attacca prepotentemente con tutti i suoi
effettivi, ma non riesce a sfondare la
difesa e soprattutto il portiere del
Sant’Anna, in grande stato di forma. Alla
fine il risultato è uno 0-0 bugiardo rispetto
a ciò che si è visto in campo.
Il secondo tempo sembra un deja
vu…continuiamo ad attaccare con
continuità: Mattia lotta con la grinta di un
leone e si crea una bella occasione parata
dal solito portiere; Janis recupera palla a
centrocampo, avanza e tira ma il portiere
è attento. Poi, finalmente, Andrea M.
recupera palla un po’ prima dell’area e
calcia di sinistro, regalando all’AtlEtico il
gol dell’1-0.
www.atleticotaurinense.it

Foto: © Luca Alessandria

UISP - Categoria Primi Calci
AtlEtico Taurinense
3
Oratorio Sant’Anna
2
[ Parziali 0-0 2-0 2-2 ]
Inutile negare che c’era grande aspettativa per la
partita con il Sant’Anna: il clima derby, la vittoria
straripante dell’andata e l’ultima super prestazione
con la L84 ha fortemente gasato l’ambiente dello
spogliatoio di Marco e Gianni.
A questo aggiungiamo il cuore pulsante della “curva”
che incita i suoi beniamini ad ogni piè sospinto. Ci
sono tutti gli ingredienti per fare una bella
prestazione.
Il sant’Anna si affaccia timidamente dalle
nostre parti, ma Giuseppe è attento e
costringe l’avversario a perdere palla in
fallo laterale. Poi Pietro, aiutato in
copertura da Janis, si crea qualche bella
occasione: una su punizione dalla distanza
che esce di poco, un tiro sotto porta parato
dopo una serie di rimpalli ed un altro tiro,
innescato da Alex, che esce alla destra del
portiere.
Un minuto dopo Alex, dopo tanti assist
preziosi regalati ai compagni, riceve palla
da Nicolò e tira in porta ma il portiere si
oppone. E infine, dopo un bello scambio
con Janis, Andrea N. calcia forte in porta e
la palla viene parata a due mani…solo che
questa volta non è il portiere ad opporsi
alla nostra furia, ma un difensore. Così
l’arbitro non può che indicare il dischetto
del rigore. Marco incarica Andrea N. che si
porta sul pallone. Calcio di potenza, gol
del 2-0 per l’AtlEtico e fine del secondo
tempo. Finora la partita è stata a senso
unico: la difesa attenta, il centrocampo
agile a ripartire e impostare, l’attacco vario
e veloce. Solo Emmanuel è stato finora
poco impegnato.
Ma il terzo tempo, complice forse un po’ di
appagamento e di stanchezza per la mole
di gioco creata, comincia un po’ in sordina
per i “torelli”. E infatti nei primi minuti
veniamo subito puniti da un avversario
che, dopo un bello scambio con un
compagno, tira secco rasoterra ed
insacca: 1-0 per loro.

Il gol ci sveglia (anche le urla di Marco e
Gianni): una bella azione Andrea M. ed
Andrea N. libera in area Alex che tira di poco
a lato. E poco dopo Andrea M. , servito
ottimamente da Andrea N. lascia partire un
bel destro, per il gol del pareggio e per la
doppietta di giornata: 1-1.
Il Sant’Anna non ci sta e prova ancora ad
attaccare: da un potente calcio di punizione
dalla distanza trova il gol del momentaneo
vantaggio: 2-1.
Sembriamo un po’ frastornati e loro vogliono
approfittarne: un avversario tira da fuori area,
ma Emmanuel effettua una super parata e ci
tira fuori da una brutta situazione in cui
rischiavamo di finire. Con le poche energie
rimaste riusciamo ancora ad attaccare: ci
provano Pietro e Andrea M., ma non
riusciamo a sfondare. Mancano una manciata
di minuti. Gli avversari deviano la palla in
angolo. Cross perfetto per la testa di Andrea
N. che, imperioso, stacca e colpisce la palla
indirizzandola verso l’angolo distante: palogol e 2-2.
L’arbitro fischia la fine.
L’AtlEtico Primi Calci può gioire per la
seconda vittoria consecutiva. I ragazzi sono
fieri e felici…allenatori e genitori pure. Non
resta che festeggiare tutti insieme dopo la
doccia con le super torte preparate dalle
mamme degli atleti.
Buona Pasqua a tutti!!!
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Restituita la birra al Ceres!
I tori vincono 8-4 nella fossa dei leoni e consolidano la vetta
F.I.G.C- Categoria Allievi
Trofeo PVA
Ceres
4
AtlEtico Taurinense
8
In questa Domenica delle Palme, con l’ora legale nella testa e
senza il capitano Yamoul squalificato per somma di
ammonizioni, non era facile andare a vincere nella tana del
Ceres dopo la batosta dell’ultimo incontro sempre in Valle.
Ancora una volta incontriamo degli avversari ben messi
fisicamente: statura, massa e corporatura ci vedono come al
solito partire con l’handicap, ma lo sapevamo, il dubbio è quale
partita impostare senza il nostro regista per eccellenza.
Fischio d’inizio con sottofondo delle campane e, dopo una
traversa di Pallavidino, le cose non si mettono nemmeno bene
Perdiamo palla a centrocampo per un fallo
non rilevato su Specolizzi e Solero, il loro
universale, si trova da solo a battere forte
Riescono a trovano il pareggio all’ultimo
e vincente a rete. Iniziano dieci minuti di
minuto. Sono bravi a tirare in qualche modo
sofferenza dove non riusciamo a sbancare
sotto marcatura dall’ala sinistra, cogliere la
l’arrocco del Ceres in difesa, rischiamo sui
traversa, raccogliere dall’altra parte ed
loro filtranti e ripartenze veloci, finché al
insaccare da posizione angolata sul primo palo
13’ un tiro di non particolare rilevanza
lasciato indifeso dal nostro portiere.
viene velato dal loro pivot e sorprende
La partita appare comunque aperta ma
Sandrucci, poco reattivo in questo
onestamente i nostri ragazzi sono sembrati
frangente.
centrati e meritevoli anche di finire in
Arriva però la reazione, Gaudino anticipa
vantaggio.
a centrocampo, palla a Laurino, assist per
Nella ripresa ripartiamo con Gabriele
Pallavino che appoggia di sinisitro sul
Martuscelli tra i pali, altro ‘Giovanissimo’
secondo palo: siamo al 16’, 2-1, ci siamo.
chiamato agli straordinari oggi.
Ci confermiamo spinti dai nostri
Partiamo come razzi, al 20° secondo Lamanna
‘Giovannissimi’;
bella
l’azione
di
lancia lungo alto per l’anticipo di testa di
Guaglione che libera per Laurino, sinistro
Pallavidino sul portiere ed un minuto dopo è
improvviso sul primo palo, portiere battuto
Specolizzi ad anticipare un passaggio della
ma è palo interno, arriva ancora Alberto
loro difesa, bella girata e tiro in rete, siamo in
(oggi il migliore) e pareggia a porta vuota.
vantaggio per 5 a 3: Ceres incredulo!
Adesso è il Ceres a soffrire, non trovano
la lucidità ma anche perché noi siamo un
Nei minuti che vengono possiamo stendere
branco di lupi che non molla.
definitivamente i padroni di casa che palesano
Non è fortunato Specolizzi a tu per tu con
uno sconcerto generale: siamo però sfortunati
il portiere, gli spara addosso e poi viene
o frettolosi con Specolizzi e Pallavino che non
atterrato per l’ennesima volta senza che
inquadrano lo specchio. Ma la caparbietà di
l’arbitro rilevi. Ma siamo premiati,
Simone viene premiata; è ancora suo l’anticipo
costruiamo una bella ripartenza,
su un giro palla telefonato del Ceres costretto
Pallavidino in velocità ala destra sferra un
vicino alla propria porta, subisce anche fallo
puntone al fulmicotone sul secondo palo
dal portiere ma riesce a segnare e portarci a
toccato appena dal portierone Alex, è rete,
tre reti di vantaggio.
vantaggio nostro 3-2.
Si levano le urla di Solero padre,
Mancano ancora 20’, tutto può succedere con
l’allenatore, a scuotere un squadra di
il Ceres, soprattutto a casa loro, ce lo
giganti in questo momento scoordinati.
ricordiamo bene.

www.atleticotaurinense.it

Ed infatti parte l’assedio rabbioso dei padroni di
casa incitato dalle urla e minacce della
panchina: organizzano un bel giro palla liberano
l’uomo per il tiro, bomba …. la traversa ci salva.
Ancora una ripartenza su nostro errore, sono
veloci, in superiorità e battono Martuscelli in
uscita: 4-6.
Il Ceres sta spingendo a tutta, anche
aumentando la fisicità ed arrivando al quinto
fallo, ma in difesa non molliamo con Gaudino
centrale maestoso seppure stremato per i
minuti (ed i calci ricevuti) nelle gambe.
Non riusciranno più a passare, Gabriele mura
più volte in uscita o su mine da poco fuori la
piccola area di questo campo ed invece noi
passiamo ancora su una difesa ormai allargata
e sbilanciata. Ancora un recupero in attacco di
Specolizzi libera Pallavino per il gol di appoggio
da vicino e poco dopo al 24’ si invertono le parti
per l’ultima rete del 4-8 finale in nostro favore.
Torna alto il morale di una squadra che ha
saputo reagire dalla sconfitta di Lanzo, trovare
nuove forze e cambiare forzatamente gioco per
l’assenza del suo palleggiatore.
Siamo ancora in testa in questo lungo torneo e
con buone possibilità di vittoria, forza torelli!
A Rosta la prossima.
Atletico Press @ Marco Sandrucci

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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SPORTI…. vamente parlando
Gara difficile, tesa, nervosa a tratti scorbutica ma la vince l’AtlEtico

F.I.G.C – Juniores
Play-off
AtlEtico Taurinense
Sportiamo

4
3

L’Atletico dopo un paio di turni di
campionato piuttosto deludenti per il
risultato ma non per le prestazioni, ospita
lo Sportiamo, avversario diretto nella
classifica playoff, che all’andata era stato
protagonista di una clamorosa rimonta nel
secondo tempo proprio ai danni dei
ragazzi di Tony che, per questo motivo,
aspettano da tempo la loro rivincita per
ottenere sul campo quei punti lasciati per
strada.
La partita ha immediatamente un gran
ritmo così da offrire importanti occasioni
da ambo le parti ma l’equilibrio tra le due
squadre resta totale per più di metà
tempo nonostante sia la squadra di casa
ad impostare con più continuità il gioco.
L’Atletico però concretizza ad un certo la
sua pressione offensiva: De Viti recupera
una palla a metà campo e si presenta di
fronte a lui una situazione di 3 vs 1 che i
ragazzi di Tony sfruttano molto bene
permettendo a Robattino di insaccare la
palla ad un metro dalla linea di porta.
Vantaggio della squadra di casa che
sembra avere un totale controllo del
campo, continua a creare occasioni su
occasioni e poco dopo raddoppia con un
gran gol di Garrone che dribblato un
avversario sulla fascia, con un tiro
millimetrico batte il portiere degli ospiti.
2-0.

www.atleticotaurinense.it

Sembra tutto troppo facile quest’oggi per i
ragazzi di Tony ma dopo un altro periodo di
forte equilibrio tra le squadre, lo Sportiamo
riapre la partita proprio a pochi minuti dal
fischio finale del primo tempo: l’attaccante
riceve palla dall’esterno, disorienta due
difensori con un paio di finte e mette la palla
in rete. Si va negli spogliatoi sul risultato di
2-1.
L’Atletico riparte forte con un buon pressing
alto per cercare di limitare le azioni avversarie
e frenare l’entusiasmo creatosi dopo il gol che
ha rimesso tutta la partita in discussione.
Ecco che su un rilancio del portiere Fatiga, la
difesa avversaria si fa trovare impreparata,
Robattino aggancia il pallone e dopo aver
vinto un contrasto con il portiere riporta la sua
squadra a una distanza di sicurezza, 3-1. A
questo punto la partita incomincia un po’ ad
incattivirsi e l’arbitro cerca di calmare tutti
estraendo qualche cartellino giallo ma la
situazione rimane invariata fino a quando un
giocatore avversario viene leggermente
agganciato al vertice dell’aerea, cade e viene
fischiato il rigore. Rigore realizzato e 3-2,
partita riaperta. Respinti i primi attacchi
veementi degli ospiti, galvanizzati per il gol,
ritorna l’equilibrio abituale che ha
caratterizzato l’intera partita.

Equilibrio nuovamente spezzato da
un’iniziativa di Oro che, trovatosi grazie ad
un anticipo 1 vs 1 con l’ultimo difensore,
dribbla l’avversario e di sinistro mette il
pallone sotto le gambe del portiere che non
riesce a respingere.
Questo è l’allungo decisivo che deciderà il
match. La squadra di casa continua ad
attaccare
cercando
di
chiudere
definitivamente la partita ma non sfrutta un
paio di buone occasioni, una in cui Oro
scheggia la traversa e un’altra in cui Giuri,
dopo aver anticipato l’attaccante avversario,
a tu per tu col portiere non riesce ad
insaccare la palla in rete. Ormai manca poco
e c’è tempo solo per subire il terzo gol da
una penetrazione centrale; non appena la
palla entra in rete arriva il triplice fischio.
L’Atletico vince 4-3 si prende la sua rivincita
giocando una partita molto intelligente e
dimostrando una volta per tutte di essere
una squadra matura. Avanti così per
concludere bene questi playoff e soprattutto
per ottenere un buon piazzamento in
classifica che oggi più che mai appare
davvero meritato.
.
.
AtlEtico Press @ (per Tony Fiore)
articolo di Riccardo Antonucci

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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A PIANEZZA… abbastanza PIANO!!
Un AtlEtico TROPPO timoroso tiene testa solo nei primi due set.
Volley UISP Under 15
Amichevole
Pianezza Volley
AtlEtico Taurinense

3
1

Amichevole di lusso in quel di Pianezza
contro una delle formazioni protagoniste
della stagione invernale che ha chiuso il
proprio girone a punteggio pieno con ben
30 set vinti e nessuno perso.
Noi a dire il vero non siamo da meno,
anche noi le abbiamo vinte tutte cedendo
qualche set in più è vero, ma comunque
imponendo quasi sempre il nostro gioco
in un girone sulla carta anche più
impegnativo del loro.
Stà di fatto che stasera ci misuriamo
contro una delle cinque formazioni
candidate a laurearsi campionesse alla
fine dei play-off, la sesta siamo noi.
Starting six composto da Folletto Marty
Carrea al palleggio, Cassoli opposto,
Giorgia e Allegra centrali, Fede e Ilaria in
banda.
Pianezza mette subito in chiaro le cose
rendendosi efficace al servizio e mettendo
in difficoltà la nostra ricezione che oggi
non funzionerà ai massimi livelli.
Il distacco non è proibitivo, ma non
riusciamo mai a raggiungerle, restiamo li
in scia quasi con la paura addosso di fare
vedere chi veramente siamo. E loro si
trovano a perfetto agio in questa
condizione di leggera supremazia.
Teniamo bene fino al 18-14 dove solo
grazie a qualche errore di troppo in
ricezione non ci permette di colmare il
gap.
Sul 20-15 le padrone di casa chiamano
un time-out. A prima vista inspiegabile,
ma che si rivelerà la preparazione alla
strategia finale. In realtà la strategia la
serviamo noi su un piatto d’argento
attuando una resa praticamente totale sui
loro ultimi 4 servizi che si schiantano a
terra oppure sui nostri fragili avambracci
consegnando di fatto a Pianezza il primo
set. 25-15.
www.atleticotaurinense.it

Paghiamo un ingiustificato timore reverenziale
nei confronti di una squadra sicuramente di
buon livello ma non così distante dal nostro.
Ripartiamo nel secondo set modificando il
palleggio (Giulia per Marty) e una banda
(Marty Ravagnani per Ilaria). Nella prima
parte di gara la musica non cambia rispetto al
primo set e a guardare lo score sembra la
fotocopia del primo set: 3-1, 4-2, 6-4, 9-7..
Sono sempre due punticini di distacco.
A metà set prendiamo un po’ di coraggio, i
muri iniziano a funzionare e automaticamente
le certezze dei martelli di casa iniziano a
vacillare. Loro attaccano meno convinte, noi
muriamo e difendiamo con decisione.
E finalmente arriva il sorpasso 13-14, 13-15
Dai ragazze.
Pianezza non ci stà, si trova in una situazione
di sofferenza che forse nel corso della
stagione poche volte si era trovata a dover
gestire e reagisce pareggiando i conti sul 1818. Esce capitan Cassoli ed entra Folletto
Marty al palleggio.
Pianezza pensa di avere anche il secondo set
in pugno ma non ha fatto i conti con Giorgia
che prima va a murare una sberla da 400
Newton della numero 9 ricacciandogli la palla
in gola e poi va al servizio dove stacca due
Ace micidiali.
Pianezza non ci crede, stà rischiando di
perdere il set.
E lo perde!!
E’ la prima volta in questa stagione. E a far
cadere il muro del record siamo stati noi.

Generalmente queste situazioni ti danno
una carica incredibile, invece il terzo set non
lo riteniamo degno di nessun tipo di
cronaca. Diremo solo ciò che è la statistica:
massacrate 25-6 in soli 9 minuti di gioco.
Non ci sono possibilità di interpretazioni
diverse da ciò che è la realtà, zero ricezione,
zero difesa, zero palleggio zero attacchi.
Ci stà che un set vada male, non ci stà che
la testa ad un certo punto sparisca
completamente; soprattutto ciò non dovrà
succedere a partire da sabato prossimo.
Nel quarto set si rivede un po’ di gioco e
partiamo decise andando addirittura in
vantaggio di ben 4 lunghezze, ma veniamo
riprese subito sul 9-9 e da li non riusciremo
più a reagire, ad ogni punto nostro faranno
seguito 3 punti per Pianezza e finirà 25-15.
Ripartiamo dal secondo set ragazze!, Se
siete arrivate fin qui è perché ve lo siete
meritate; nessuno vi ha regalato niente nel
girone, le vittorie le avete conquistate con la
tenacia e la determinazione che sono le
qualità necessarie per creare un gruppo
vincente. Si vince insieme e si perde
insieme, l’errore di un componente è l’errore
di tutta la squadra, la giocata vincente di un
muro o una banda è il risultato del lavoro di
tutta la squadra.. Non c’è scritto da nessuna
parte che le altre sono piu forti di noi; ce lo
vengano a dimostrare e troveranno pane per
i loro denti. 1-2-3 STRUZZZEEEEEEEE!!!!!
.
AtlEtico Press @ Daniele Carrea

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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PULCINI
CALENDARIO ATLETICO

AtlEtico Taurinense
SS Pietro e Paolo Blu
AtlEtico Taurinense
Frassati Pinerolo
Riposo

Don Bosco Agnelli
AtlEtico Taurinense
LD Carmagnola
AtlEtico Taurinense

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

2-1
0-1
4-0
0-6

GIRONE DI RITORNO Sant'Anna United
- AtlEtico Taurinense

RIS
1-2

2-5

Riposo
Don Bosco Agnelli
AtlEtico Taurinense
LD Carmagnola
AtlEtico Taurinense
Riposo

3-1
0-3
3-1
-

AtlEtico Taurinense
Borgonuovo
AtlEtico Taurinense
PGS Pinerolo
AtlEtico Taurinense
San Paolo

-

GIRONE DI RITORNO
Sermig
AtlEtico Taurinense
San Paolo
Giuco 97
Engym Sport
AtlEtico Taurinense
San Domenico Savio

-

AtlEtico Taurinense
LD Carmagnola

- Frassati Pinerolo
- AtlEtico Taurinense

CLASSIFICA

P.ti

TOTALE
GOL DIFF
G V N P GF GS RETI

1
2
3
4

P.ti

5
6
7
8

PGS Pinerolo
AtlEtico Taurinense
Oratorio Sant'Anna
San Donato

26
22
14
12

#
#
#
#

8
7
4
3

2
1
2
3

4
5
6
6

#
#
#
#

#
#
#
#

14
4
8
-3

9 Globo Grugliasco Blu

9 Val 'd Lans
Engym Sport
Borgonuovo
Onda giovane Salus

10
7
3
0

#
11
11
#

3
2
1
0

1
1
0
0

9
8
#
#

#
17
5
0

#
#
#
#

-12
-8
-25
-65

PROSSIMA GIORNATA
15 ˆ Giornata
AtlEtico
Taurinense
Engym Sport
Frassati Pinerolo
LD Carmagnola
Giuco 97

San Paolo

Val 'd Lans

AtlEtico Taurinense
Borgonuovo
Carmagnola
Don Bosco Caselle
Engym Sport
L84
Oratorio Sant'Anna

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

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

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

PGS Pinerolo
Onda giovane Salus
San Donato
San Paolo
Val 'd Lans

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

PRIMI CALCI

-

www.atleticotaurinense.it

L84

San Donato

PGS Pinerolo

0
0
0

Onda giovane Salus

Giuseppe Nuzzo
Daniele Franco
Nicolò Notario

Oratorio Sant'Anna

- Onda giovane Salus
- Don Bosco Caselle

Engym Sport

Carmagnola
Borgonuovo

Carmagnola

1
1

Don Bosco Caselle

Janis Sema
Tommaso

Borgonuovo

- San Donato
- PGS Pinerolo

AtlEtico Taurinense

Oratorio Sant'Anna
Engym Sport

#
#
9
11

0 0 #

5
6
7
8

15 ˆ Giornata

3
9
8
9

#

27
24
20
16

Val 'd Lans
L84

GOL DIFF
GF GS RETI
# 4 30
# 3 31
# #
18
# #
5

0

# 9
# #
# #
# 15

22
11
10
7

P
0
1
2
3

5
3
3
1

1
2
0
2

MARCATORI

TOTALE
V N
11 1
11 0
# 0
7 1

11
#
11
#

2
2
4
2

3
2
0
3

15
#
#
#

8
-11
-17
-20

1 #

-34

Ale Mula

16

47

- Globo Grugliasco Blu
- Sermig

Edo Vederone
Giac Novarino

8
8

29
4

- San Domenico Savio
- San Paolo

Gabry Fiore
Davide Vitale
Giorgio Losi
Lory Lanotte
S.
Pescopagano
Kevin Valiante
Manu Arlunno

5
4
4
3

12
20
12
2

2

4

2
2

7
6

Cris

2

2

Eneas Sema

1

3

Autogol

2

AtlEtico Taurinense
Engym Sport
Frassati Pinerolo

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

Globo Grugliasco Blu
LD Carmagnola
Oratorio S.Anna
San Domenico Savio
San Paolo
Sermig

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

-

P.ti

0-1
0-1
2-1
1-8

4-0
2-2
0-0
0-5

PARZIALI
1-0
2-3

0-0
1-3
2-2

TOTALE

1-0
1-2
2-1

2-0
0-6
3-0

GOL

DIFF

G V N P GF GS RETI

27
14
12
12
10
1

9
9
8
9
8
9

PROSSIMA GIORNATA

9
4
4
4
3
0

0
2
0
0
1
1

0
3
4
5
4
8

#
#
#
15
#
7

7
11
15
17
15
#

18
8
-3
-2
-3
-18

MARCATORI
Riki Sandrucci

15

SS Pietro e Paolo Blu
LD Carmagnola
Riposo

07.apr.2018
- Sant'Anna United
- Don Bosco Agnelli
- AtlEtico Taurinense

Matteo Vignale
Jack Carrea
Alex Brignolo
Simone DalCero

15
13
8
7

Riposo

- Frassati Pinerolo

Mattia Meoli

6

Momo Sewidan

3

- AtlEtico Taurinense

Amine Salamane

2

- Frassati Pinerolo

Nicola Blaj
Angelo Byadi
Rosas
Autogol

2

14 ˆ Giornata

GOL ASSIST Don Bosco Agnelli
19
23
LD Carmagnola

Filippo Brosio

Giuco 97

AtlEtico Taurinense
SS Pietro e Paolo Blu
AtlEtico Taurinense
Frassati Pinerolo

RITORNO

RECUPERI

- Oratorio S.Anna

PULCINI

-

1 AtlEtico Taurinense
2 Sant'Anna United
3 LD Carmagnola
4 SS Pietro e Paolo Blu
5 Don Bosco Agnelli
6 Frassati Pinerolo

MARCATORI

ANDATA
07.apr.2018

-

CLASSIFICA

18
11
9
6

#
#
9
9

1-1
0-2
0-2

-

Engym Sport
San Paolo
Frassati Pinerolo
Oratorio S.Anna

#
#
#
#

A. Manfrinato
A. Nagliero
Pietro Alessandria
Alex Agostino

0-3
1-2
2-1

34
33
30
22

32
32
31
29

Ritorno
07.apr.2018
- AtlEtico Taurinense
- San Paolo

0-0
0-5
0-1

San Domenico Savio
LD Carmagnola
AtlEtico Taurinense
Sermig

Carmagnola
L84
Don Bosco Caselle
San Paolo

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

PARZIALI
1-0
1-1

1-0

G
#
#
#
11

1
2
3
4

PROSSIMA GIORNATA

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

AtlEtico Taurinense
Globo Grugliasco Blu
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
Oratorio S.Anna
AtlEtico Taurinense

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

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

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

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

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

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

Frassati Pinerolo

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

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

1-1
0-1
0-0

San Paolo
Giuco 97
Engym Sport
AtlEtico Taurinense
San Domenico Savio
AtlEtico Taurinense
LD Carmagnola

LD Carmagnola

RIS
1-3
1-2
3-2
-

-

Don Bosco Agnelli

San Donato
AtlEtico Taurinense
Oratorio Sant'Anna
AtlEtico Taurinense
Carmagnola

CLASSIFICA

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

-

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

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

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

AtlEtico Taurinense

- AtlEtico Taurinense

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

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

Sermig

San Paolo

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

PARZIALI
3-0
2-2

Giuco 97

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

3-2

San Paolo

AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense
Engym Sport
AtlEtico Taurinense
Don Bosco Caselle
AtlEtico Taurinense
Onda giovane Salus

RIS
3-1

San Domenico Savio

-

GIRONE DI ANDATA
AtlEtico Taurinense
- Sant'Anna United
Riposo
-

LD Carmagnola

Oratorio Sant'Anna
AtlEtico Taurinense
Carmagnola
AtlEtico Taurinense
Borgonuovo
AtlEtico Taurinense
PGS Pinerolo
AtlEtico Taurinense

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

Oratorio S.Anna

2-2
1-2

RIS
3-0
0-3

Globo Grugliasco Blu

- AtlEtico Taurinense
- L84

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

Engym Sport

San Donato
AtlEtico Taurinense

CALENDARIO ATLETICO

PARZIALI
5-1
2-4
1-1
1-4
4-3
0-2

Frassati Pinerolo

RIS

AtlEtico Taurinense

GIRONE DI ANDATA

Sant'Anna United

CALENDARIO ATLETICO

ESORDIENTI

SS Pietro e Paolo Blu

PRIMI CALCI

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

Atletico Taurinense
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VOLLEY U15
SITUAZIONE DEI GIRONI
GIRONE «A»

GIRONE «B»
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.

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:
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GIOVANISSIMI

ALLIEVI

JUNIORES

SERIE D

xxx

www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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