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Al via il quarto anno di Gazzetta

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

Il nostro giornalino si rinnova e al passo coi tempi diventa più social.
Seguite sempre la nostra @-dicola sul sito www.atleticotaurinense.it

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

F.I.G.C- Categoria Under 15
Globo Grugliasco                 2
AtlEtico Taurinense             6

I nostri ragazzi FIGC U15 si stanno
facendo onore in questo primo quarto di
Torneo PVA: dopo l’esordio con i favoriti
dell’Asti sono stati sempre in serie positiva
ed oggi, sulla bella erba sintetica di
Grugliasco, confermano la loro
potenzialità.

F.I.G.C - Categoria Primi Calci
AtlEtico Taurinense 17
Globo Grugliasco               0           

Pioggia di gol al Campus dove i torelli non
lasciano scampo ai Globi azzurri.
Dopo la bella vittoria esterna in quel di
Rivalta la settimana scorsa anche oggi i
nostri piccoli amici di Gianni e Marco
offrono spettacolo e divertimento..

F.I.G.C – Under 17
Bussoleno Bruzolo         4
AtlEtico Taurinense 5

Con la vittoria in trasferta a Bussoleno i 
torelli agguantano il primo posto in 
classifica dopo quattro giornate.
Nick Guaglione con 8 centri segue a ruota 
Rinaldi (L84) in classifica marcatori.

F.I.G.C - Categoria Esordienti
Globo Grugliasco                 1
AtlEtico Taurinense 3

Vittoria esterna per i ragazzi di Roby e
Dany sul campo un po antipatico del
Globo. Dopo la prima prestazione opaca i
ragazzi si riscattano con una prova di
carattere, grinta e determinazione che li
porta a dominare per lunghi tratti la gara
offrendo buoni spunti tecnici.

UISP - Categoria Pulcini
AtlEtico Taurinense        2
L84                                   1

Bella vittoria dei Pulcini su una avversaria
di tutto rispetto. L’AtlEtico domina il primo
tempo vincendo 3-0, subisce il ritorno
prepotente degli ospiti che si aggiudicano
il tempo 0-4 per poi decidere la gara con
un secco 6-1 nella terza frazione che non
lascia dubbi sul potenziale dei giovani
Torelli.

F.I.G.C- Categoria Under 19 Regionale
AtlEtico Taurinense             7
Globo Grugliasco                 2

E anche i più grandi non lasciano scampo
ai Grugliaschesi. Decisamente un week-
end da dimenticare per il Globo.
L’AtlEtico viaggia nelle zone alte della
classifica con DeViti top scorer a 7 gol.

F.I.G.C- Serie D
Aurora SanGillio 1
AtlEtico Taurinense 7
Buonissima prestazione dei torelli giallo
neri con vittoria importantissima e 3 punti
fondamentali per cominciare a staccare le
retrovie della classifica. In organico 5
ragazzi dell'u19 che hanno saputo
dimostrare l'ottimo lavoro che si sta
facendo in casa Atletico. 3 su 7 goal sono
stati siglati da loro.
Goal di Caccia(3), Gabriele Zago(2), De
Viti, Castiglione

VOLLEY UISP – Under 16
AllotreB                          3
AtlEtico Taurinense      2

Tanta grinta e Volley da spettacolo per le
ragazze di Betta e Dario che offrono ai
presenti e al pubblico che ha seguito la
diretta Facebook della gara attimi
emozionanti fatti di belle giocate.
Purtroppo la vittoria sfugge al tie-break ma
ci sono tutti i presupposti per fare bene
anche quest’anno.

NEWS
Siamo di nuovo ai blocchi di partenza. Per
il quarto anno consecutivo proveremo a
raccontare le gesta dei nostri ragazzi
impegnati su campi verdi e parquet a
prendere a calci o a ceffoni palloni
colorati.
Quest’anno la novità è che la gazzetta si
trasforma, diventa piu moderna, piu
social. Ogni settimana pubblicheremo una
prima pagina con il riepilogo dei risultati,
mentre gli articoli con le cronache delle
partite li potrete leggere direttamente sul
sito nelle varie pagine dedicate ad ogni
categoria. Buona lettura dalla Redazione.


