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E’ ANCORA FINALE!!!
Gli Esordienti con una gara decisa al 14 rigore conquistano la seconda finale scudetto consecutiva
UISP - Categoria Esordienti
Play Off Scudetto - Semifinale
Val ‘d Lans - At.Taurinense 3-1

Esordienti 2017-18: E’ FINALE!!! Foto: © Martina Carrea

RINCORSA AL 4° POSTO
UISP - Categoria Primi Calci
At.Taurinense - PGS Pinerolo
3-2
Nello scontro diretto per la lotta al 4°
posto i nostri Piccoli Amici ottengono una
vittoria importantissima.

NEWS
FESTA DI FINE ANNO
Domenica 10 giugno l’AtlEtico si
riunisce per festeggiare la chiusura
dell’anno sportivo. Tutti a raccolta
quindi. Appuntamento al Campus. Nei
prossimi numeri i dettagli dell’evento!!

I Primi Calci di Marco e Gianni Foto: © Luca Alessandria

Grazie ragazze!!!
UISP – Volley Under 15
At.Taurinense - Giaveno
0-3
Si chiude con una sconfitta l’avventura
delle nostre girls nel Play-off scudetto
contro una formazione decisamente alla
portata.
Complimenti meritatissimi a Pianezza che
si aggiudica il campionato. Le Taurine
calano nel finale di stagione, ma grazie
comunque ragazze: ci avete fatto divertire
SEMPRE!!
www.atleticotaurinense.it

Arriva la prima sconfitta stagionale
per i ragazzi di Roby e Dany che
alla lotteria dei rigori, dopo ben14
tiri dal dischetto, conquistano la
finale per lo Scudetto 2017-2018.
Sabato 19 maggio in casa e
sabato 26 maggio in trasferta
contro la corazzata ‘’Torino
Futsal’’ si decideranno le sorti del
campionato.

CADE UN RECORD

Dopo 39 giornate consecutive (34
vittorie e 5 pareggi) tra Campionati
e Coppe, cade il record di
imbattibilità di Mr. Dany sulla
panchina dell’AtlEtico Taurinense.
Dalla sconfitta subita contro
Agnelli del 8 ottobre 2016 una
serie incredibile di risultati
spezzata dalla sconfitta di oggi in
trasferta a Lanzo. Compensata
comunque dall’accesso alla finale:
la seconda in due anni.

AD UN PASSO DAL SUCCESSO
F.I.G.C- Categoria Allievi
Trofeo PVA
Top Five – At.Taurinense 2-1
Con la sconfitta di oggi i ragazzi di Elia lasciano la testa del TORNEO e ad
una giornata dalla fine il successo è legato ad un improbabile miracolo. Dopo
avere dominato il torneo i torelli non riescono a raddrizzare il match decisivo
influenzato in minima parte anche da un arbitraggio a dir poco….
approssimativo. A fine gara intemperanze da parte dei dirigenti e del
pubblico di casa con spiacevoli episodi, quelli che non ci piace raccontare
sulle pagine del nostro giornalino.

Le fantastiche «GIRLS» Foto: © Cristina Cosso
Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense

1

Anno III – Numero 22 – La Gazzetta dell’AtlEtico – Mercoledì 16 maggio 2018

www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense

2

Anno III – Numero 22 – La Gazzetta dell’AtlEtico – Mercoledì 16 maggio 2018

VERSO LE ZONE ALTE
UISP - Categoria Primi Calci
AtlEtico Taurinense
3
PGS Pinerolo
2
[ Parziali 0-0 1-0 1-1 ]

La partita contro il Pinerolo è una di quelle che
valgono la stagione. Siamo in tre squadre a
giocarci
il
quarto
posto
(sapete
com’è…l’ingresso in Champions!!): noi, loro ed il
San Paolo. Noi a 31 punti e loro a 32. All’ultima
giornata affronteremo il San Paolo, vedremo a
suo tempo cosa succederà. Ma oggi dobbiamo
“regolare” il Pinerolo. All’andata perdemmo
perché eravamo contati, senza cambi. Oggi è
diverso. Oggi siamo al gran completo e
possiamo far vedere come siamo cresciuti negli
ultimi mesi sotto l’attenta supervisione dei nostri
Marco e Gianni.
L’arbitro Fabio, in casacca rosa come i suoi
colleghi della serie A, fischia l’inizio del match,
solo che questa volta non riusciamo a partire
subito forte come accade di solito. Il gioco si
concentra a centrocampo; le difese sono attente
e nei primi minuti non si registrano nitide azioni
da gol: anzi, si mette in evidenza il solito Janis
con un doppio intervento difensivo a copertura
della nostra area.
Poi finalmente cominciamo a portarci con
regolarità nella loro metà campo: Andrea M.
prende palla ed avanza, serve Ricki che dal
limite tira di poco a lato.
Un bello scambio tra Alex e Tommaso, con tiro
finale della nostra punta, ci fa guadagnare un
calcio d’angolo. Batte Pietro per Tommaso, la
palla viene ribattuta di nuovo sui piedi di Pietro
che calcia in porta ma il portiere si oppone.
Subito dopo Tommy serve un altro assist a
Pietro che si libera e calcia di sinistro ma il
portiere para ancora.
E’ poi la volta di Janis che parte dalla nostra
area e con una cavalcata solitaria si porta quasi
sulla linea di fondo, da dove lascia partire un tiro
velenoso che viene respinto dal portiere
avversario.

Foto: © Luca Alessandria

Quasi alla fine del primo tempo Marco si gioca
la carta Mattia, ed il piccolo sembra un puledro
imbizzarrito: corre per tutti e recupera una bella
palla vicino al centrocampo, scambia il pallone
con un compagno ed arriva poi al tiro che
termina di poco fuori. Subito dopo Alex gli
serve una gran palla in area, Mattia stoppa e
tira ma la palla viene respinta in angolo.
Questa è l’ultima azione del primo tempo, che
termina 0-0.
Nel secondo tempo partiamo forte, con la
nostra punta di diamante Andrea M. che
attacca gli spazi e porta pressione alla difesa
avversaria. E così dopo qualche minuto Andrea
N. passa la palla a Manfri in area che tira sul
secondo palo e segna il gol dell’1-0 per
l’AtlEtico. Andrea M. è sempre lì pronto a
buttarla dentro!!
Poco dopo, con astuzia, recupera una palla
lanciata dal portiere avversario e tira di prima
intenzione, ma il portiere para.
Il Pinerolo cerca di spostare il proprio
baricentro in avanti, per provare a sfondare, ma
la nostra difesa non si lascia perforare: Janis è
un baluardo, aiutato da Giuseppe e Nicolò che
si piazzano a centrocampo per bloccare le
ripartenze avversarie.
Così siamo ancora noi pericolosi: prima Andrea
N. che tira da fuori area, ma il portiere si
oppone. Poi una bella azione con Mattia che
dialoga con Riccardo fino ad entrare in area,
ma i due vengono intercettati dalla difesa
avversaria prima di riuscire a tirare.
Il secondo tempo lo portiamo a casa: 1-0 per
noi.

Il secondo tempo comincia nel segno di Mattia:
infatti il nostro piccolo “Moicano” è protagonista di
un bel triangolo chiuso con Tommy, che lo porta
ad effettuare un tiro rimpallato in angolo. Batte
Andrea N. e crossa in mezzo all’area, la palla
arriva a Mattia che calcia forte sul primo palo e
segna il suo primo gol ufficiale da quando è
approdato all’AtlEtico: 1-0. Ormai galvanizzato
dalla rete, Mattia calcia dal limite dell’area, su
assist di un altruista Tommaso, un tiro rasoterra
che viene parato dal portiere.
Continuiamo ad attaccare: Andrea M. dà palla a
Janis che avanza e tira fuori di poco; poi Pietro si
libera di un paio di avversari e serve una bella
palla ad Andrea M. che tira rasoterra ma il portiere
si oppone.
Il Pinerolo a quel punto prova il tutto per tutto ed
attacca a spron battuto: grazie ad un calcio di
punizione fanno partire una sassata verso la
nostra porta, ma Emmanuel si oppone da
campione. Poi, da un’azione che si sviluppa sulla
nostra corsia di destra, il numero 11 avversario
tira sul primo palo e segna il gol del pareggio: 1-1.
Gli avversari continuano ad attaccare, ma la
nostra difesa non si lascia più cogliere
impreparata: Daniele si piazza centrale e non
lascia passare lo “straniero” ed Emmanuel si
oppone ancora una volta ad un tiro dalla distanza.
Il terzo tempo termina in pareggio e così
strappiamo con i denti i tre punti agognati.
I torelli sono stati super…hanno giocato bene e
hanno saputo soffrire. Stanno crescendo…in tutti i
sensi.
W i Primi Calci. W l’AtlEtico.
AtlEtico Press @ Luca Alessandria

www.atleticotaurinense.it
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E’…… SUCCESSO!!!
Crolla il record di imbattibilità. Con la sconfitta nella palestra di Lanzo i ragazzi di Roby e Dany
si complicano la vita, ma risolvono il match dopo il 14° rigore ad oltranza. E’ FINALEEEE!!
UISP - Categoria Esordienti
Play Off Scudetto
Val ‘ d Lans
3
AtlEtico Taurinense
1
[ Parziali 4-0 1-1 3-2 ]
9-10 dopo un serie di 14 rigori

Eh si, come recita il titolo: E’ SUCCESSO!
E’ successo che oggi sia crollato il muro di
imbattibilità che ci ha portati fino a questa
fase, ma è anche un .. SUCCESSO…
essere arrivati a giocarci ancora una volta
una finale scudetto grazie al cuore di questi
ragazzi e … diciamolo .. anche un po’ di
fortuna. La lotteria dei rigori oltre a
provocare effetti strani (tachicardie, ansie,
scongiuri, mamme che escono dal
palazzetto per non vedere i tiri dal
dischetto, scaramanzie del tipo.. sai che chi
sbaglia il primo rigore poi vince e invece
stavolta no….. Tiè ) è anche un
passaggio delicato per ritrovare certezze e
motivazioni: ‘’me la sento Mister… me la
sento!!!’’
La cronaca ci dice di una partita dove i
nostri avversari ci hanno dominati. Sul
terreno difficile (campo piccolo e molto
veloce) della palestra di Lanzo loro si
trovano a loro agio, noi nel primo tempo
non ci capiamo niente. Siamo tutto
sommato ben messi in campo, ma appena
ci sbilanciamo in avanti, appena sbagliamo
una diagonale, appena perdiamo palla a
centrocampo ci castigano.
Le prime occasioni sono per noi con una
bella trama Amine, Zago, Mattia a liberare
Ricky sulla destra: parato.
Costruiamo bene fino al 6’ minuto quando
un pasticcio in difesa lascia lo spiraglio per
la puntonata vincente che Andrea non può
parare. E dopo due minuti ancora un nostro
errore in ripartenza consente al loro n° 13
di intercettare e in diagonale ci infila sul
secondo palo.
Il time out serve a poco; alla ripresa con un
taglio profondo e un tocco al volo al centro
area il loro pivot mette al sicuro il risultato.
E su punizione allo scadere il VdL sancisce
la definitiva superiorità. Perdiamo il primo
tempo 4-0.
www.atleticotaurinense.it

Ripartiamo nella seconda frazione ancora
maluccio: Al 1’ subito sotto per un
contropiede scaturito da una nostra
rimessa laterale in attacco intercettata,
trovano l’uomo solo, puntone imparabile
nel sette: 1-0
La reazione dei Torelli però arriva grazie
ad una pressione più intelligente sui loro
portatori di palla; Stefano riceve un assist
interessante che sfrutta bene e infila
nell’angolino basso.
Finalmente riusciamo ad esprimere il
nostro gioco e tra il 6’ ed il 10’ regist5riamo
il momento di massima pressione
dell’AtlEtico che però non trova la giusta
finalizzazione. Anche Ale su punizione
prova a mettere in difficoltà la retroguardia
di casa, ma il loro portiere è attento e non
si fa sorprendere.
Finisce il tempo in parità. 1-1
Il risultato è sempre in bilico. Serve vincere
il terzo tempo per pareggiare il conto ed
evitare la lotteria dei rigori.
VdL parte forte e dopo pochi secondi
impegna severamente Luca (che ha
sostituito Andrea in porta), ma il nostro
portiere si distingue con un ottimo
intervento.
Il loro centrale oggi è ispirato al massimo e
noi facciamo fatica a contenere la sua
rapidità nel dribbling stretto. AL 2’ grazie a
lui il VdL passa in vantaggio con un
rasoterra sotto le gambe.

La reazione dei Torelli è immediata, bella
resistenza a centrocampo di Mattia che vuole
spronare la squadra, libera per Jack sulla
sinistra, mitica bomba respinta da un
difensore, raccoglie sempre Jack e serve
Matteo centrale, bello il tap-in vincente:-1-1
Al 5’ ancora Mattia servito in posizione
centrale trova bene il tempo per la battuta,
palo destro esterno
Al 7’ finalmente vantaggio con Matteo che
approfitta di un malinteso della difesa ed
intercetta su messa in gioco del portiere sulla
destra, stoppa ed infila una bomba nel sette:
1-2
La gara vive ora di fasi altalenanti dove VdL
cerca di reagire alla sconfitta con ammirevole
determinazione, noi schieriamo Ale centrale e
Amine a sinistra
Siamo in dirittura di arrivo, sembra ormai
fatta, ma al 14’ un filtrante abbastanza
innocuo verso la nostra porta mette in
difficoltà Luca che senza apparente
pressione di avversari non trattiene e la palla
finisce lentamente in rete: 2-2.
Luca sconsolato in lacrime non se la sente di
proseguire e lascia per Andrea
Proviamo tutto il possibile ma il VdL ci castiga
su ripartenza, siamo sbilanciati, la palla arriva
alla loro punta libera centrale che batte sicuro
in rete: 3-2
Ultima azione con Zago in discesa personale
sulla sinistra, sferra un tiro della disperazione
e coglie la traversa. …/… segue …/…

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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Eh si, come recita il titolo: E’ SUCCESSO!
Speravamo di evitare questo momento e
invece… si va ai rigori!!!
E’ il momento in cui le gambe iniziano a
tremare e tutte le tue certezze iniziano a
venire meno, da un lato ti senti un leone,
vorresti essere tu il primo, il secondo, il
terzo a calciare ma dopo un attimo ti prende
la strizza di sbagliare quel maledetto rigore
ed essere tu a condannare la tua squadra.
Ragazzi.. Ci vuole un bel coraggio a tirare
un rigore, non è una cosa semplice, è un
fulmine che ti attraversa dalla testa ai piedi
in un nanosecondo e ti può schiantare a
terra o farti volare dalla gioia.
Vinciamo il sorteggio e quindi saremo i
primi a calciare:
Va Stefano sul dischetto e con sicurezza
insacca; Andrea para il primo tiro
avversario, siamo in vantaggio.

Vanno al tiro Matteo (gol), Amine (gol),
Andrea per contro le intercetta tutte ma i tiri
sono potenti e si insaccano ugualmente.

E’ il turno di Mattia, rincorsa, tiro secco.
Palo!!! Ecco quel momento dove ci resti
male. Gli avversari mandano al tiro il n° 13
quello che ci ha fatto disperare per tutta la
gara, è un cecchino, prende la rincorsa….
Fuori di 5 metri!!! Incredibile
E’ il turno di Ricky, siamo in vantaggio 3-2,
è la palla del match, se segna siamo in
finale…. prende la rincorsa, tiro centrale..
Parato!!! Ora capite perchè le mamme
vanno fuori dal palazzetto durante i rigori.
www.atleticotaurinense.it

E’ la volta di Angelo: tutti col fiato sospeso,
dai Angi, facci vedere dai Angi. Rincorsa, tiro
imparabile nel sette alla destra del portiere: il
rigore perfetto!!! Grande Angelo!!
e siamo comunque sempre in parità perché
VdL segna ancora. 8-8

Il loro n° 6 non sbaglia e anche se Andre
intercetta è di nuovo gol.
3-3 si va ad oltranza, da adesso in poi chi
sbaglia è fuori.
Tocca a Jack, deciso, prende la palla, la
posiziona sul dischetto, 3 passi indietro,
guarda il portiere…. Boom!! Cannonata
che nemmeno la vede.
Tocca a loro… GOL
Nico: ‘’me la sento mister.. Me la sento!!!’’
Prende la rincorsa….. «SIIII me le
sentivo mister!!!»
VdL segna ancora siamo 5-5

Tocca ad Alessandro Brignolo, sicuro,
deciso, cannonata a mezza altezza.
GOOL
Ma anche loro segnano. 6-6
E’ la volta di Simone, parte come un razzo,
scivola, si schianta a terra colpisce lo
stesso la palla, il portiere non ci capisce
niente e si butta dalla parte opposta.
Spiazzare il portiere cadendo in scivolata
non è da tutti!
VdL non molla e ribatte colpo su colpo- 7-7

Abbiamo finito i rigoristi, tocca ad Andrea,
preciso, diretto. GOL
Di corsa in porta, tocca al portiere avversario,
tiro angolato, bello; gol anche per loro.
Incredibile siamo 9-9
E’ il momento di ricominciare il giro, va sul
dischetto chi aveva iniziato i tiri.
Tocca a Stefano, freddo, impassibile, guarda
la porta, sa dove metterla..
E la mette
proprio la alle spalle del portiere.
10-9
Vi assicuro che stare li in mezzo al campo è
una sofferenza difficile da descrivere.
Tocca al loro numero 3, ha sbagliato il primo
tiro, la statistica dice che difficilmente si
sbaglia di nuovo.
Attimi eterni, la palla non stà ferma sul
dischetto, sembra preoccupata pure lei.
Rincorsa, Andrea lo guarda negli occhi
proprio mentre impatta la palla e lo ipnotizza..
Tuffo spettacolare sulla destra, la prende,
riesce a deviarla, la palla è fuori e ……
NOI SIAMO IN FINALEEEEEEEEEEE!!!!!!

AtlEtico Press @ Daniele Carrea
Con la preziosa collaborazione di Marco Sandrucci
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Goleada al Campus contro Rosta
Riconquistiamo la testa a due dal termine dopo il sicuro 12-2 al Centrale

Foto: © Marco Sandrucci

F.I.G.C- Categoria Allievi
Trofeo PVA
AtlEtico Taurinense
12
Sporting Rosta
2
Ancora a rincorrere la testa del Trofeo Piemonte
Valle d’Aosta i nostri Allievi dato il botta e
risposta con il Top Five che prima di questo
incontro deteneva la leadership del girone.
L’impegno odierno contro lo Sporting Rosta
sulla carta non dovrebbe impensierire i ragazzi
di Elia Rea, gli avversari di questa calda
domenica mattina di maggio sono i penultimi del
Trofeo.
Sebbene il presupposto di cui sopra i torelli
partono con impegno, si vede che vogliono
mettere al sicuro il risultato il prima possibile.
Tuttavia soffriamo come al solito nella fase di
rifinitura ma, dopo alcune ottime occasione nei
primi minuti, Lamanna scambia bene con
Specolizzi e sferra un puntone vincente
mettendo a segno la prima rete.
Addirittura al 5’ si osserva un tentativo di
contropiede del nostro portiere Sandrucci che,
approfittando di un Rosta sbilanciato in attacco,
si lancia palla al piede fino al limite area
avversaria dribblando un avversario finché poi
l’azione sfuma nel nulla di fatto.
Raddoppiamo poco dopo con Pallavidino su
assist di Yamoul al termine di una ripartenza
che vede gli ospiti incapaci di ri-organizzarsi: 20.
La reazione arriva con un po’ di fortuna su una
punizione non irresistibile dal limite area che
non viene fermata dalla nostra barriera dove si
era schierato anche il portiere.
E’ un momento soltanto, i nostri riprendono la.

concentrazione a danno di un avversario che,
ad eccezione di alcune individualità, appare
indietro tecnicamente e tatticamente
Al 11’ Guaglione sorprende la difesa con un
bellissimo taglio per Pallavidino che fa sedere il
portiere e segna.
L’apparente superiorità fa rilassare ancora i
nostri ragazzi che sono riportati alla realtà da
un doppio tiro ravvicinato degli ospiti che
finisce di carambola sul secondo palo con
brivido per tutti.
Segue una fase poco esaltante dove non viene
espresso un gran gioco fino al 20’ quando
Specolizzi prende l’iniziativa, intuisce e ruba
palla a centrocampo, si invola, dribbling,
doppio passo davanti al pur ottimo portiere del
Rosta ed appoggio sicuro per il 4-1.
Rosta chiama a raccolta i suoi ragazzi in timeout per cercare la scossa che onestamente
arriva: una bella sovrapposizione centrale
smarca la loro punta davanti al nostro portiere
che intuisce deviando in angolo con parata
bassa di lato.
Chiudiamo il tempo noi mettendo un’ipoteca sul
finale grazie ad una bella azione partita da
Duranti che difende palla a centrocampo e
serve un filtrante per Laurino, la chiusura in
appoggio è facile, andiamo al riposo sul 5-1.
La ripresa ci vede giocare inizialmente con un
po’ di sufficienza, forse c’è la convinzione della
superiorità, la partita tirata a Carmagnola di 36
ore prima, il caldo dirompente; di fatto creiamo
occasioni non finalizzate, un palo con
Lamanna, un rischio per la nostra porta per un
1 contro 1. Poi è Guaglione lanciato da Yamoul
che di caparbietà, e grazie ad un rimpallo sul
portiere, ci fa allungare ancora al 6-1.
La partita comunque non è divertente, il Rosta

non riesce a costruire e noi battiamo un po’ la
fiacca, tanto che mister Elia chiama il time-out per
far riprendere un po’ fiato a tutti e forse per
stimolare un po’ di dinamica.
Il risultato di ciò sono altri due gol di Specolizzi ed
uno di Pallavidino che, in varie fraseggi tra loro,
mettono definitivamente al sicuro il risultato.
Siamo al 20’, la punta del Rosta ha una reazione
di orgoglio, artefice di una bella azione personale
sulla sinistra, conclude di potenza sotto la traversa
del primo palo per il 9-2.
La partita non ha più storia, giochiamo rilassati ed
in scioltezza, il Rosta rassegnato subisce una
serie di azioni dei nostri torelli che colgono un altro
palo al termine di un’azione personale di
Guaglione, si vedono parare dei bei tiri di Duranti
e Laurino, alla fine la palla entra dopo l’ennesimo
palo su bomba di Laurino e carambola sul
difensore.
Concludiamo la partita con un 12-2 grazie ad altre
due reti di Specolizzi al termine della sua
specialità: rapina fulminea in attacco e volata
verso la porta avversaria.
Non è stata una partita di particolare bellezza, ci
serviva la vittoria e questa abbiamo ottenuto con il
nostro gioco di interdizione e ripartenza, con
azioni personali ed anche con buoni schemi ed
intese offensive; certo l’avversario ce lo ha
permesso e di ciò ne dobbiamo essere
consapevoli quando ci troveremo davanti giocatori
più talentuosi, fisici e veloci.
Per esempio come quelli dello scontro clou di
questo girone: domenica prossima al Pala Tucci
contro il Top Five, chi vincerà conquisterà il
Trofeo.
Forza torelli!
AtlEtico Press @ Marco Sandrucci
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ADDIO TOFEO PVA
Sconfitta di misura al Palatucci contro Top5 in una partita ad

Foto: © Marco Sandrucci

F.I.G.C- Categoria Allievi
Trofeo PVA
Top Five
2
AtlEtico Taurinense
1
Tutti presenti al Palatucci per la partita decisiva
contro il Top5 dopo il lungo testa a testa del
Trofeo Piemonte Valle d’Aosta. Oltre ai parenti
degli Allievi di Mister Elia anche molti tesserati
dagli Esordienti agli Juniores, i loro genitori e lo
special guest capo ultras Sergiu Blaj, che si
rammaricava di non avere a disposizione il suo
mitico tamburo per battere la carica ai ragazzi.
La partenza del Top5 è a mille, il
capocannoniere Condorelli subito in evidenza (e
poi proseguirà con esiti alterni) con i suoi potenti
tentativi da media e lunga distanza.
Per noi Yamoul è pericoloso sulla sinistra con i
suoi dribbling travolgenti ma poi non vede lo
scarico per il compagno, in difesa una
percussione del Top5 sarebbe stata letale se
Yamoul non si fosse trovato a salvare la
deviazione del nostro portiere, poi subito
contropiede con Pallavidino, bel diagonale di
poco fuori.
Partita molto veloce con repentini cambiamenti
di fronte, i nostri ragazzi danno il massimo con
la loro pressione alta, gli avversari appaiono
organizzati ed applicare degli schemi con
sicurezza: come quello su corner con il blocco
della nostra guardia per permettere il tiro al
centrale in sovrapposizione, nulla di fatto meno
male.
Ma siamo noi ad arrivare vicino ai loro pali,
Pallavidino servito centrale è fermato davanti al
portiere con fallo non rilevato, Specolizzi
intercetta un passaggio errato e piazza un

puntone improvviso che il portiere devia in
corner tra gli applausi. Sono passati 10’ ed
incutiamo timore.
Il Top5 capisce che deve rallentare per avere
più possesso palla, a noi ancora un fallo non
rilevato su Laurino ci priva di una possibilità,
mentre invece abbiamo tre falli a carico già al
15’.
Poi finalmente Yamoul ruba palla a
centrocampo, si proietta in dribbling verso la
porta, tiro deciso respinto dall’ottimo portiere,
arriva Lamanna a supporto e piazza in rete!
Tripudio generale, applausi, urla e incitazioni
roboanti del capo ultras sottolineano il
vantaggio al 19’ che, dobbiamo dire , è
meritato.
Top5 scatena la reazione forse scomponendosi
un po’, ma chiediamo il time-out per spezzare il
ritmo e prendere fiato.
Bella occasione in ripresa di gioco, Sandrucci
lancia di piede a trovare Laurino in zona
d’attacco smarcato, Pallavidino è servito
centrale, bomba respinta di piede sulla destra,
arriva Lamanna e piazza il diagonale sul
secondo palo che non viene raccolto da
Laurino per un attimo in ritardo, peccato,
sarebbe stato il raddoppio.
Partita più fisica adesso, i chili sono dalla parte
degli avversari che sanno usarli; ancora una
bella spinta su Pallavidino non viene rilevata e
poi subiamo una bella costruzione che libera
Condorelli per un diagonale vincente dalla
destra: 1-1, andiamo alla pausa un po’ delusi.
Alla ripresa il Top5 parte subito a tutto gas,
salta il nostro pressing con un bel dai e vai ma
la conclusione è parata.

Alta Tensione

Non stiamo a guardare però, Specolizzi ruba
l’ennesimo passaggio a centrocampo e si trova in
superiorità con Yamoul, la testa però è bassa e
l’azione personale sfuma.
Adesso salgono gli avversari purtroppo,
sviluppano un bel gioco senza palla, noi siamo
stanchi e ricorriamo spesso a contrasti che
l’arbitro riconosce come non regolari. In questa
fase inanellano una serie di azioni pericolose: al 5’
sbagliamo a liberare e subiamo davanti alla porta
una superiorità non finalizzata per poco, al 7’ dopo
un bel giro palla dosato con calma e precisione
riescono a smarcare l’uomo sul secondo palo che
non aggancia per un soffio ed alla fine passano
con un’altra bomba dal limite aerea infilata nel
sette del primo palo: 2-1.
La nostra reazione arriva più per caparbietà che
ragionamento: finalmente ci fischiano un fallo di
punizione due metri fuori area sulla destra,
Pallavidino scatena tutta la sua rabbia sul pallone
che come un proiettile sorprende la barriera ma
non il portiere che neutralizza in tuffo, niente.
Ci scomponiamo, saltano i pochi schemi offensivi
che conosciamo, ci affidiamo a Yamoul, ma i
compagni senza palla non sono dinamici e non gli
offrono molte alternative, deve arrangiarsi in una
selva di gambe e spintoni; finiscono nel nulla
molte iniziative di questo tipo.
Per il loro gioco al contrario si aprono spazi ed
arrivano diverse volte davanti alla nostra porta da
soli, non riescono ad entrare per imprecisione (un
tap-in di testa miracolosamente di poco fuori),
sfortuna (salva Laurino sulla linea a portiere
battuto) o indecisione (su uscita o blocco di
Sandrucci).
Speriamo un’ultima volta con uno Yamoul
scatenato in dribbling che fallisce di pochissimo la
conclusione da distanza ravvicinata al 17’ e
Pallavidino che su assist al secondo palo viene
contrato bene dal portiere.
Gli ultimi minuti ci vedono senza più energie e
forse anche idee perché saggiamente il Top5
mantiene il possesso senza rischiare passaggi
che potrebbero favorire un AtlEtico con vitalità
ormai affievolita.
I sogni dei nostri ragazzi si trasformano in un
nervosismo e frustrazione finali che ci rendono
tristemente protagonisti di contestazioni a tempo
scaduto verso un arbitro sicuramente inadeguato
per la levatura di questa partita ma al quale non
può essere imputato il nostro ennesimo secondo
posto.
AtlEtico Press @ Marco Sandrucci

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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ULTIMA PARENTESI
Le ragazze chiudono con una sconfitta il girone dei Play-off
Volley UISP Under 15
Play Off Scudetto
AtlEtico Taurinense
0
Giaveno
3
[ Parziali 18-25 19-25 20-25 ]
Grandioso, spettacolare, stasera di scena al
PalaArmstrong un match pazzesco, un
AtlEtico immenso, un volley mai visto, fatto
di attacchi sontuosi, difese al limite
dell’incredibile, recuperi da non credere, il
tutto condito da una grinta e una
determinazione mai viste in campo e con
una cornice di pubblico eccezionale che ha
gridato cori di incitamento fino a perdere la
voce. Un tripudio.
.
..
Ehm….
….
Poi succede che ti svegli di soprassalto…
cavolo c’è ancora da scrivere la cronaca
della partita di stasera, cioè raccontare,
andando contro le teorie di grandi scienziati
come Aristotele e Torricelli, di come sia
possibile avere «totale assenza di materia
in un volume di spazio».. Ossia……
IL VUOTO!!!
E’ incredibile come siamo riuscite, in poco
più di un mese, a dimenticare: come si
serve una battuta (non che le percentuali ci
siano mai state tanto favorevoli però ogni
tanto qualcuna buona la si azzeccava),
come si riceve una palla in bagher
(possibilmente senza farla schizzare contro
il soffitto o contro i muri della palestra),
come si alza un pallone decente per le
bande (senza che debbano fare 3 passi
indietro nel caso, raro, in cui siano riuscite a
posizionarsi per preparare il salto), come si
fa a dare un ceffone a quel maledetto
oggetto rotondo (cercando di spedirlo nella
metà
campo
avversaria
e
non
supplicandolo di riuscire a passare la rete).
Ci dispiace raccontare, anche se con un po’
di ironia, un processo di involuzione che
sembra essere iniziato dalla sconfitta contro
Pianezza.
Nello sport sono quasi sempre piu
frequenti le sconfitte rispetto alle vittorie,
www.atleticotaurinense.it

Altrimenti queste ultime non avrebbero
motivo di essere così importanti, così
affascinanti,
così
stimolanti,
così
appaganti. Ma c’è modo e modo anche per
perdere, e soprattutto ogni sconfitta deve
servire a correggere, a crescere, a
migliorare.
Oggi non me la sento di fare un sermone,
sarebbe fin troppo facile adesso, come si
dice «a bocce ferme» andar e a ricercare
cause, motivi, colpe e ognuno di noi, ne
sono certo, giocatrici, allenatori, genitori,
tifosi avrebbe di sicuro qualche motivo per
lamentarsi e qualche buona scusa per dire
«io però che cosa ci posso fare?».
E allora meglio ripartire da qui. Prendiamo
di buono quello che c’è stato durante
questo anno. Siamo partiti a ottobre con la
convinzione che ha una sardina di uscire
dalla lattina senza togliere il tappo e invece
abbiamo dominato un girone; troppo facile
potrebbe dire qualcuno… si…le partite
però per esser vinte devono … essere
vinte (sembra un nonsenso ma è così
fidatevi); ci siamo giocate la fase finale in
un momento forse di stanchezza, in un
momento in cui le energie fisiche e mentali
sono a dura prova (c’è la scuola signori, ci
sono le relazioni personali, ci sono i 15
anni, i telefonini, i selfie, i commenti i
like….c’è Fortnite… Ok stop)
Qualcuno dirà, anche le nostre avversarie

potevano essere stanche o deconcentrate,
certamente, forse però saranno state più
scaltre nello sfruttare i propri punti di forza
andando a colpire i punti deboli delle
antagoniste, molte volte lavorare sulle proprie
certezze è più efficace che cercare di
sviluppare nuove competenze. E’ certo, un
po’ il discorso di fare il minestrone con gli
ingredienti che si hanno, ma se in frigo hai
solo le uova e le cipolle magari prova a fare
una frittata che potrebbe riuscire meglio di
una minestra.
Ragazze, cosa vi posso dire? So che queste
mie righe non rispecchiano a pieno le
sensazioni e le opinioni, a caldo dopo la
partita di ieri, di parecchi genitori ma io una
cosa ve la vorrei dire:
GRAZIE!!
Grazie per l’impegno che ci avete messo
(ognuna di voi nel suo cuore sa quanto ha
dato e quanto forse avrebbe potuto dare di
più), Grazie per le gioie che ci avete regalato
con le vostre vittorie, Grazie per i patemi
d’animo che ci avete procurato andando
qualche volta al 5 set o rimontando situazioni
di inferiorità con grinta e carattere, Grazie per
avere difeso con onore i colori dell’AtlEtico
Taurinense.
Prendete anche voi ciò che di buono ritenete
ci sia stato quest’anno e da qui ripartite per la
prossima stagione, volendo ci sono ancora
un sacco di pagine da scrivere… volendo!!
AtlEtico Press @ Daniele Carrea

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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VOLLEY UNDER 15
PLAY OFF SCUDETTO
PLAY OFF SCUDETTO 2018

7-apr-18
7-apr-18

Andata

2 ˆ Giornata
Pallavolo Giaveno
AtlEtico Taurinense
Moncalieri Volley

Cantoira Asd
Trofarello sec
Pianezza Volley Black

3 - 1
3 - 2
0 - 3

12-apr-18
9-apr-18
15-apr-18

Andata

3 ˆ Giornata
Pianezza Volley Black
Cantoira Asd
Moncalieri Volley

3 - 0
3 - 0
3 - 0

11-apr-18
21-apr-18
22-apr-18

Andata

Moncalieri Volley
AtlEtico Taurinense
Pianezza Volley Black

3 - 0
3 - 0
0 - 3

7-mag-18
5-mag-18
9-mag-18

Andata

5 ˆ Giornata
Pianezza Volley Black
AtlEtico Taurinense
Moncalieri Volley

4 set

25

10

25

10

25

23

25

16

25

15

19

25

25

22

25

17

21

25

24

26

16

25

1 set

2 set

4 set

3 set

25

19

25

23

19

25

26

24

23

25

12

25

25

16

25

16

20

25

12

25

18

25

1 set

2 set

4 set

3 set

5 set

5 set

16

14

P.ti

Set

Avrg

Giorgia Benghi
Ilaria Baglio
Federica Martinasso
Martina Cassoli
Allegra Vallieri
Martina Carrea
Martina Ravagnani

44
39
34
25
16
16
10

17
17
17
17
17
16
10

2,59
2,29
2
1,47
0,94
1
1

Giulia Berra
Laura Cossu

4
4

11
17

0,36
0,24

120

17

7,06

5 set

Errore avversario

Pallavolo Giaveno
Trofarello sec
AtlEtico Taurinense

4 ˆ Giornata
Pallavolo Giaveno
Cantoira Asd
Trofarello sec

3 set

Cantoira Asd
Pallavolo Giaveno
Trofarello sec

3 - 0
0 - 3
3 - 0

12-mag-18
14-mag-18
12-mag-18

25

20

25

20

25

25

20

25

20

25

9

25

17

25

16

25

22

1 set

2 set

12

3 set

25

0

25

0

25

0

25

14

25

23

25

19

12

25

13

25

8

25

1 set

2 set

4 set

VOLLEY
UNDER 15

3 set

25

10

25

17

25

10

18

25

19

25

20

25

25

16

25

15

25

21

5 set

4 set

5 set

AtlEtico Taurinense
Pianezza Volley Black
Cantoira Asd
Pallavolo Giaveno
Moncalieri Volley
Trofarello sec

CLASSIFICA
Punti

www.atleticotaurinense.it

TOTALE

SET

3-0

0-3
3-0

3-0

3-1
3-0

3-1
3-0

0-3
0-3

3-2
3-0
3-0

1-3

PARZ.

G

V

P

V

P

F

S
215

1 Pianezza Volley Black
2 Pallavolo Giaveno

15
12

5
5

5
4

0
1

15
12

0
5

375
390

309

3
4
5
6

9
6
2
1

5
5
5
5

3
2
1
0

2
3
4
5

10
7
3
3

7
9
14
15

372

353

278

351

Cantoira Asd
Moncalieri Volley
AtlEtico Taurinense
Trofarello sec

3-0

Trofarello sec

3 - 0
3 - 1
1 - 3

7-apr-18

2 set

Moncalieri Volley

AtlEtico Taurinense
Moncalieri Volley
Pallavolo Giaveno

1 set

Cantoira Asd

Andata

Pallavolo Giaveno

Pianezza Volley Black
Cantoira Asd
Trofarello sec

MARCATORI

r_casa
r_fuoricasa

AtlEtico Taurinense

sq_fuoricasa

1 ˆ Giornata

Pianezza Volley Black

sq_casa

312

396

316

419

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense

9

Anno III – Numero 22 – La Gazzetta dell’AtlEtico – Mercoledì 16 maggio 2018

PRIMI CALCI

PULCINI

ESORDIENTI
CALENDARIO ATLETICO

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

-

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

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

San Paolo

- AtlEtico Taurinense

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

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

RIS
3-0

PARZIALI
3-0
2-1
2-0

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

-

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

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

0-7
3-0
3-1
3-0
1-3
1-2
0-3
0-1

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

-

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

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

PARZIALI
1-0
1-0
1-1
0-0
0-5
0-1
3-0

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

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

San Domenico Savio
AtlEtico Taurinense
LD Carmagnola

- AtlEtico Taurinense
- Frassati Pinerolo
- AtlEtico Taurinense

3-1
3-0
2-1

2-0
2-0
1-2

0-0
2-0
3-0

2-0
9-1
1-0

San Donato
AtlEtico Taurinense
Oratorio Sant'Anna
AtlEtico Taurinense
Carmagnola

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

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

AtlEtico Taurinense
Borgonuovo
AtlEtico Taurinense
PGS Pinerolo
AtlEtico Taurinense
San Paolo

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

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

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

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

3-2
3-0

0-1
6-0

0-1
6-0

CLASSIFICA

1-6
1-0
2-0
3-0
2-3
0-2
1-4
0-0

TOTALE
V N
# 1
# 0
# 0

P
0
2
5

GOL DIFF
GF GS RETI
# 6 42
# 9 39
# #
20

5
5
11
11

#
#
17
15

1 San Domenico Savio
2 LD Carmagnola
3 AtlEtico Taurinense

49
48
36
35
28
12
11

#
17
17
#

11
8
3
3

#
#
#
#

6
12
-21
-22

11
1

#
#

3 2 # # #
0 1 15 3 #

-20
-43

P.ti

1
2
3
4

Don Bosco Caselle
Carmagnola
L84
San Paolo

46
44
44
35

#
#
#
17

#
#
#
11

4
2
2
2

0
2
3
4

#
#
51
#

17
#
#
#

31
29
32
17

4
5
6
7

5
6
7
8

AtlEtico Taurinense
PGS Pinerolo
Oratorio Sant'Anna
Engym Sport

31
29
18
16

#
17
17
#

#
9
5
5

1
2
3
1

7
6
9
#

#
#
#
#

#
#
#
#

8
15
4
-4

8 San Paolo
9 Globo Grugliasco Blu

9 San Donato
Val 'd Lans
Borgonuovo
Onda giovane Salus

16
10
6
3

#
#
15
17

4
3
2
1

4
1
0
0

8
#
#
#

#
17
#
5

#
#
#
#

-2
-26
-29
-75

PROSSIMA GIORNATA

P.ti

G
17
#
17

TOTALE
GOL DIFF
G V N P GF GS RETI

CLASSIFICA

0-6
1-1
0-1
0-0
0-2
0-0
0-3
0-0

-

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

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

GIRONE DI ANDATA
AtlEtico Taurinense
- Sermig

Sermig
Engym Sport
Oratorio S.Anna
Frassati Pinerolo

PROSSIMA GIORNATA

2
4
3
2

MARCATORI

Autogol

2

PULCINI

San Domenico Savio

8
4

LD Carmagnola

2
1

Oratorio S.Anna

Manu Arlunno
Eneas Sema

Globo Grugliasco Blu

1
1
0
0

Engym Sport

Giuseppe Nuzzo
Riccardo
Daniele Franco
Nicolò Notario

Frassati Pinerolo

- Engym Sport
- Borgonuovo

AtlEtico Taurinense

Oratorio Sant'Anna
L84

San Paolo

4
8

Val 'd Lans

2
2

San Donato

S. Pescopag
Kevin Valiante

PGS Pinerolo

4
3

Onda giovane Salus

Janis Sema
Tommaso

L84

- Carmagnola
- Onda giovane Salus

Oratorio Sant'Anna

Val 'd Lans
San Paolo

Engym Sport

16
15
22
2
5

Carmagnola

7
7
4
3
3

Don Bosco Caselle

Gabry Fiore
Giorgio Losi
Davide Vitale
Lory Lanotte
Cris

Borgonuovo

29
16
13
11

AtlEtico Taurinense

AtlEtico Taurinense
San Donato

A. Manfrinato
Pietro Alessandria
A. Nagliero
Alex Agostino

PRIMI CALCI

3-2

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

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

-

-

AtlEtico Taurinense
SS Pietro e Paolo Blu
AtlEtico Taurinense
Frassati Pinerolo

CLASSIFICA

PARZIALI
3-0
2-2
0-1
0-1
2-1
1-8

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

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

0-3
2-0
0-6
3-0

GOL

DIFF

G V N P GF GS RETI

30
18
15
13
10
1

#
#
#
#
#
#

PLAY - OFF

#
6
4
4
3
0

0
0
3
1
1
1

0
4
3
5
6
9

#
17
#
17
#
8

7
17
#
#
#
#

2-1
1-3

Matteo Vignale
Riki Sandrucci
Jack Carrea
Simone DalCero
Mattia Meoli

9

- Val 'd Lans
3-1
- AtlEtico Taur
3-1
* 9-10 dopo i calci di rigore

Alex Brignolo
Stefano Zago
Momo Sewidan

9
6
3

Amine Salamane

3

Nicola Blaj

2

SEMIFINALE

- Torino Futsal

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

ESORDIENTI

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

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

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

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

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

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

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

Val 'd Lans

0-3

Giuco 97

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

Sant'Anna United

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

-

www.atleticotaurinense.it

-

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

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

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

2-2

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

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

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

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

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

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

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense

Frassati Pinerolo

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

LD Carmagnola

1-2

Don Bosco Agnelli

AtlEtico Taurinense
Engym Sport

2-2
2-1
2-2
-

23
18
15
9

Angelo Byadi
Rosas

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

21
0
8
-2
-7
-20

MARCATORI

QUARTI DI FINALE
AtlEtico Taurinens - Sant'Anna
Sant'Anna
- AtlEtico Taurin

AtlEtico Taurinense
Borgonuovo
Carmagnola
Don Bosco Caselle

1-3

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

PARZIALI
1-0
2-3

TOTALE

P.ti

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

GOL ASSIST
FINALE
23
31
22
60
AtlEtico Taur
10
36
8
5

Ritorno
12.mag.2018
- PGS Pinerolo
- Don Bosco Caselle

20 ˆ Giornata

RIS
3-1

AtlEtico Taur
Val 'd Lans

MARCATORI
Ale Mula
Filippo Brosio
Edo Vederone
Giac Novarino

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

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

Sant'Anna United

2-2
1-2

SS Pietro e Paolo Blu

- AtlEtico Taurinense
- L84

Sermig

San Donato
AtlEtico Taurinense

CALENDARIO ATLETICO

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

Giuco 97

RIS

San Paolo

GIRONE DI ANDATA

AtlEtico Taurinense

CALENDARIO ATLETICO

3-1
2-1
2-2
2-2
2-2
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GIOVANISSIMI

ALLIEVI

SERIE D

JUNIORES

xxx

www.atleticotaurinense.it
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