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I Primi Calci dominano la finale del Torneo di 

Carnevale e conquistano il primo trofeo 

dell’anno.

CAMPIONATI UISP

F.I.G.C – UNDER 13

Aosta 511 – Atletico Tau.     1-3

Poco gioco, poco spettacolo in quel di

Aosta dove l’AtlEtico, troppo timoroso,

non riesce ad imporsi sul piano tecnico.

La Gazzetta dell’AtlEtico

COPPA CARNEVALE UISP

Primi Calci - SEMIFINALE

AtlEtico T. – L84           3-0

Parziali: [ 7-0 5-0 5-0 ]

Non c’è storia. La semifinale è a senso

unico e i parziali lo dimostrano. Una

valanga di gol travolge i verde-neri e

proietta i nostri campioncini in finale.

ASSI  DI   COPPE  !!!

COPPA CARNEVALE UISP

Primi Calci - FINALE

AtlEtico T. – Giuco ‘97           2-1

Parziali: [ 0-2   3-2   2-0 ]

Scontro epico, degno di una finale di un

torneo. La spuntano i nostri campioni con

una prestazione da urlo nel terzo tempo.

Tifo da stadio sugli spalti e grandi

soddisfazioni a fine gara.

F.I.G.C – UNDER 15

Atletico Tau- Globo Gru.   5-1

Tripletta di Vignale e reti di Tamagnone e

Zago per piegare il Globo. AtlEtico 6° in

classifica a 7 punti dalla zona Play-Off

UISP - PULCINI

San Paolo – Atletico Tau   2-2

Pareggio esterno in Via Luserna di 

Rorà per i ragazzi di Daniele e Fabio.

Vittoria nel primo tempo, sconfitti nel 

secondo e pareggio nel terzo.

F.I.G.C – UNDER 19

Atletico Tau – Castellamonte  4-5

Non bastano le doppiette di Zago e DeViti,

l’AtlEtico cade in casa contro la seconda

in classifica, ma quante occasioni non

sfruttate al meglio

F.I.G.C – SERIE C2

Junior Salassa – Atletico Tau   4-3

Sconfitta di misura per la prima squadra in

quel di Forno Canavese. Prossimo

impegno contro Casalborgone da non

sottovalutare per provare a risalire la

classifica.

NEWS

A giorni uscirà il calendario ufficiale della 

seconda fase VOLLEY UISP. Le ragazze 

saranno impegnate nella ‘’Coppa Italia’’ e 

avranno bisogno di tutto il supporto del 

pubblico.

Questa sera, mercoledì riunione FIGC per

definire i campionati primaverili.
#ForzaAtlEtico

F.I.G.C – UNDER 17

Atletico Tau – Union Bruzolo    5-5

Prestazione molto al di sotto delle

potenzialità per i ragazzi di Luca che

sprecano troppo e si accontentano di un

punticino.
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La Gazzetta dell’AtlEtico

COPPA CARNEVALE UISP

SEMIFINALE – PRIMI CALCI

AtlEtico Taurinense 3

L84                                   0

Parziali:  [ 7-0   5-0   5-0 ]

NON C’E STORIA

SI VA IN FINALE!!!!
Nel terzo tempo in porta c’è Dany.

I ritmi, su sapiente indicazione degli allenatori,

calano un minimo. E comunque i torelli

continuano ad essere grintosi e propositivi.

Mattia si sbatte e ci prova in tutti i modi, ma il

portiere avversario sembra che abbia un conto

aperto con lui.

Poi da un fallo laterale battuto da Pietro, la palla

giunge in area ad Andrea che, in prossimità

della linea di porta, calcia in rete la palla dell’1-

0.

Passano pochi istanti e Manfri approfitta di un

errore di un difensore avversario per portarsi

davanti al portiere e trafiggerlo con un preciso

tiro a mezza altezza.

Marco, a questo punto, decide di mandare in

campo a scaldarsi un pochino i nostri due

portieri Emmanuel ed Edo, già impegnati nel

primo e nel secondo tempo e un po’ infreddoliti

a bordo campo.

Ed è così che Giuseppe, oggi rifinitore, pennella

un super assist per Emmanuel che, dalla destra,

lascia partire un rasoterra che si insacca

nell’angolino basso: 3-0.

Poi Daniele, direttamente dalla nostra porta,

effettua un rilancio proprio sui piedi di

Emmanuel che tira e centra la sua doppietta

personale, nonché il gol del 4-0.

Il piccolo Emmanuel ha già abituato bene i tifosi

in campionato, con il suo vizio per il gol!!

E infine di nuovo Giuseppe effettua un assist

perfetto per Janis che deve solo più mandare il

pallone a gonfiare la rete: 5-0.

I torelli sono stati a dir poco “sontuosi” e hanno

meritato sul campo di disputare la finale della

Coppa Carnevale…la prima finale per i nostri

piccoli atleti.

Un solo grido pervade il Campus…Forza

AtlEtico!!!

Atletico Press @ Luca Alessandria

Sabato 23 febbraio 2019, giorno importante

per i torelli…c’è la semifinale della Coppa

Carnevale.

Dopo un inizio di torneo un po’ in sordina

abbiamo recuperato alla grande e ci siamo

meritati la possibilità di giocarci questo match.

I ragazzi hanno una gran voglia di mostrare il

proprio valore e lo dimostrano fin da subito,

partendo a razzo come spesso ci hanno

abituato.

In porta c’è Emmanuel e alla prima azione

Janis, capitano di giornata, passa a Tommy

sulla corsia di sinistra, passaggio lungolinea

per Andrea Manfri che si gira ed effettua un

lancio a pelo d’erba che raggiunge Lollo, il

quale deve solo correggere in rete. Un’azione

da manuale per il gol dell’1-0…i ragazzi di

Marco e Gianni crescono!!!

Poco dopo registriamo un altro bellissimo

passaggio di Manfri per Tommaso che tira

forte in porta, il portiere si oppone ma la palla

giunge a Lollo che, lesto come un falco,

appoggia in rete per il gol del 2-0.

I torelli si esaltano e spingono come dei

forsennati: Andrea prende palla al limite

dell’area avversaria, scarta un giocatore, tira e

segna il gol del 3-0.

Poco dopo Janis ruba palla ad un avversario

sulla destra, galoppa come un mustang nella

prateria, si porta fino al limite dell’area da dove

lascia partire un tiro secco che gonfia la rete:

4-0.

E’ poi la volta di Tommy che, imbeccato dal

calcio d’angolo, corregge in rete la palla che

porta l’AtlEtico sul 5-0.

I ragazzi sono imbufaliti ed ormai in “trance”

agonistica. L’arbitro assegna un calcio di

punizione e Marco affida il compito di battere a

Pietro che si porta sul pallone e lascia partire

una bomba che si infila in rete sotto la

traversa: 6-0.

Passa qualche minuto e Janis si esibisce nel

suo marchio di fabbrica: un’inarrestabile

sgroppata sulla fascia destra fino al limite

dell’area, da dove lascia partire una sassata

che si insacca alle spalle del portiere. E’ il gol

del 7-0 che chiude il primo tempo.

Nel secondo tempo i nostri pali sono difesi da

Edo. Lo spartito è lo stesso e la musica che ne

scaturisce è quasi celestiale.

Mattia, tutto grinta e nervi, prende palla e

avanza sul lato destro fino quasi al limite

dell’area, da dove lascia partire un tiro

velenoso che viene deviato in calcio d’angolo.

Dagli sviluppi di questo calcio da fermo si

sviluppa un’azione insistita nell’area

avversaria, una serie di batti e ribatti, fino a

quando la palla arriva a Lollo che oggi è il più

lesto di tutti e ribadisce in rete la palla che ci

porta sull’1-0.

Qualche minuto dopo Alex prende palla a

centrocampo, salta con la sua solita

“leggerezza”, un paio di avversari e serve una

palla d’oro a Lorenzo che tira di prima

intenzione ed infila il portiere sotto le gambe:

2-0.

Ancora Lorenzo, all’apice di una prestazione

magistrale, avanza sulla sinistra e serve una

bella palla ad Alex che si smarca e tira, ma la

palla viene respinta dal portiere sui piedi di

Lollo che calcia e segna il gol del 3-0.

Entra poi in campo Andrea e si rende subito

protagonista rubando palla ad un difensore

avversario e portandosi in area fino davanti al

portiere, che supera con un preciso rasoterra:

4-0.

Poi di nuovo Manfri si cimenta in un’azione

personale, si avvita su se stesso, sbilancia un

avversario e lascia partire un rasoterra che si

infila nell’angolino basso: 5-0 per i torelli ed il

secondo tempo termina in gloria…la finale è

già roba nostra!!!
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La Gazzetta dell’AtlEtico
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La Gazzetta dell’AtlEtico

COPPA CARNEVALE UISP

FINALE – PRIMI CALCI

AtlEtico Taurinense 2

Giuco ‘97                        1

Parziali:  [ 0-2   3-2   2-0 ]

CAMPIONI

IN MASCHERA

Così ne approfitta nuovamente la Giuco:

dopo una fitta serie di passaggi la palla

arriva al numero 8 che effettua un gran

tiro a giro da fuori area che centra
l’incrocio. E’ il gol dello 0-2 che chiude il

primo tempo.

I nero-verdi sono bravi, hanno tre giocatori

che non escono mai dal campo e che
effettivamente fanno la differenza.

Ma Marco e Gianni a bordo campo

predicano calma e attenzione per bloccare

la forza propositiva degli avversari e per
poi ripartire con velocità al contrattacco.

L’arbitro fischia l’inizio del secondo

tempo: in porta c’è Edo. I torelli, fin dalle

prime battute, sembrano più attenti: Pietro

si piazza davanti alla difesa, senza licenza

di sganciarsi in avanti. Tutti i compagni

accorrono in aiuto, pronti a ripartire in
velocità…il classico gioco

all’italiana…quello che ha permesso alla

nostra Nazionale di vincere 4 Coppe del
Mondo.

Così, dopo aver subito per qualche minuto

gli attacchi degli avversari, senza però
correre rischi seri, registriamo un’azione

pericolosa dei torelli: da calcio d’angolo

Alex crossa in centro dove Tommy si

libera, riceve il pallone e tira subito in

porta, ma il portiere riesce a parare
proprio sulla linea di porta.

../..   segue    ../..

Eccoci giunti all’epilogo…la FINALE… un

concentrato di motivazioni ed emozioni,

che devono essere incanalate nella giusta

direzione per ottimizzare la forza ed il

talento degli atleti, fino ad ottenere il
premio più ambito…la vittoria.

Questa è la partita che ogni calciatore

vorrebbe giocare, che ogni allenatore

vorrebbe preparare e che ogni tifoso

vorrebbe vivere. I piccoli torelli, qualunque
sarà il risultato del campo, alla fine dei 45

minuti saranno un pochino più grandi.

Allenatori, genitori e società saranno

comunque fieri dei loro atleti più giovani

per la voglia, la sportività e l’impegno

profusi.

Sul nostro cammino incontriamo la Giuco,

squadra forte e compatta che ci ha

sconfitto nella prima partita della Coppa

Carnevale. Quella di 20 giorni fa fu una

partita storta, dove i ragazzi giocarono
sotto le loro possibilità e furono sconfitti

meritatamente.

Oggi c’è la rivincita!!

I ragazzi, dopo la semifinale giocata
appena un’ora prima, vengono rigenerati

da Marco e Gianni nello spogliatoio…e

trovano anche il tempo di manifestare

contro i ripetitori posizionati giusto sulla

casa che si affaccia sui nostri campi di

calcetto, dando esempio di forte senso
civico.

Ma adesso veniamo alla cronaca:

Emmanuel difende la nostra porta. Si

parte sprint, come ci capita spesso: Janis

prende palla sulla nostra corsia di destra,

avanza e lascia partire una sassata che

viene deviata in angolo dal portiere

avversario. Solo che questa volta
l’avversario è forte e non ci sta a recitare il

ruolo della vittima sacrificale.

Cominciano a prendere le misure ai nostri

attaccanti, ripartono veloci e ci creano dei
seri pericoli.

Proprio da una ripartenza della Giuco si
registra un’ottima occasione per loro che,

solo grazie ad una grande uscita di
Emmanuel in tuffo, non si concretizza.

Con lo scorrere del tempo gli avversari

acquistano sicurezza e si portano
costantemente nella nostra metà campo:

un grande recupero di Janis evita che un
contropiede si trasformi in un’occasione

da gol ed un calcio di punizione del loro

numero 9 esce di pochissimo a lato.
Siamo un po’ in sofferenza e così, da

un’azione della Giuco ben orchestrata,

scaturisce un passaggio in mezzo alla

nostra area , dove si butta a capofitto in

scivolata il numero 8 e segna il gol del

vantaggio per la sua squadra: 0-1 per la
Giuco. Proviamo, un po’ timidamente, a

riaffacciarci nella metà campo avversaria

con Pietro, Manfri e Janis, ma le azioni
non sono irresistibili.
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La Gazzetta dell’AtlEtico

Che bello vedere Marco saltare in alto

come Tamberi e che bello vedere la gioia

negli occhi dei torelli, per aver ottenuto

una vittoria meritatissima. Una partita in

cui hanno mostrato talento, carattere,
coesione e attaccamento alla maglia…tutti

quei valori insiti nello sport e senza i quali

non si possono ottenere i risultati. I nostri
ragazzi hanno tutti queste qualità e ora

possono andare a festeggiare il trofeo
vinto...la coppa grande.

Ricordiamo i nomi dei nostri piccoli eroi:

Emmanuel, Edoardo, Daniele, Janis,

Pietro, Mattia, Alex, Giuseppe, Tommaso,
Lorenzo e Andrea.

Questa giornata rimarrà sicuramente

scolpita come il marmo pregiato nella loro
testa e nel loro cuore.

E anche nei cuori di tutti i genitori, nonni e

parenti presenti ad incitare e supportare
l’AtlEtico Primi Calci.

Forza Campioni!!

Forza AtlEtico!!

Atletico Press @ Luca Alessandria

Poco dopo subiamo un fallo “tattico” nella

nostra metà campo. L’arbitro decreta il

calcio di punizione e Marco incarica della

battuta Pietro, il quale posiziona la palla

prima del cerchio di centrocampo. Prende

la rincorsa, calcia la palla e lascia partire

un missile terra-aria che disegna in cielo

una traiettoria perfetta prima di bucare la
rete all’incrocio dei pali. Gran gol e 1-0

AtlEtico!!

Il gol è una vera e propria iniezione di

fiducia per i nostri ragazzi. Così poco

dopo Lollo, in stato di grazia, prende palla,

scarta un paio di difensori avversari e
calcia in porta, ma il solito portiere è

attento e devia il pallone verso
l’esterno…dove però giunge Tommy, il

cobra, che calcia in porta e segna così il

gol del 2-0 per i giallo-neri.

Il secondo gol genera l’effetto indesiderato

di “svegliare” la Giuco, che torna ad

attaccare con insistenza: in contropiede il

numero 8 segna il 2-1 e, poco dopo,

pareggia il conto dei gol con una bella

azione personale ed un tiro a giro a cui
nemmeno Edo può opporsi: 2-2.

Nooooo…tutto da rifare. Solo che adesso i

torelli si sentono carichi e consapevoli
della loro forza.

Così Manfri prende palla sulla sinistra,

scarta un paio di avversari ed effettua un
super assist rasoterra in mezzo all’area

per Pietro, il quale si sposta la palla col

piede sinistro e col destro calcia in
prossimità della linea di porta, centrando il

gol del 3-2. L’arbitro fischia la fine del

secondo tempo.

Abbiamo recuperato…adesso ce la

giochiamo alla pari ed io non vorrei essere
nei panni dei nostri avversari. Perché gli

occhi dei ragazzi trasmettono una grinta
incredibile, una cattiveria sportiva che è

l’ingrediente fondamentale per

raggiungere gli obiettivi più sfidanti!!

Il terzo tempo inizia con Daniele in porta e
l’AtlEtico che suona la carica…Lorenzo ci

prova con uno splendido pallonetto,
parato dall’ottimo portiere avversario. Ma

la nostra punta si rifà poco dopo,

ribadendo in porta una deviazione del

portiere su un tiro dalla destra scagliato da
Janis: 1-0.

Il gol sveglia nuovamente gli avversari,
che cercano di attaccare con continuità,

ma in questo terzo tempo sembra davvero

che non ce ne sia per nessuno. La difesa
è praticamente blindata: The Wall Pietro

le prende tutte, di piede e di testa e Janis
è sempre pronto a far ripartire l’azione.

Tutti gli atleti si sacrificano in copertura.

Da una punizione avversaria scaturisce
l’azione più pericolosa della Giuco, con la

palla che danza pericolosamente sulla

linea di porta e Andrea che ci salva da un

gol sicuro calciando il pallone lontano.
Che carattere i nostri ragazzi!!

Poco dopo ci pensa Daniele ad effettuare

una gran parata su calcio di punizione
tirata da fuori area dal loro numero 9.

Ma non è mica finita qui: negli ultimi istanti

Tommaso batte un calcio d’angolo e

serve, con un passaggio millimetrico,

Terminator Lollo che corregge in porta la

palla che regala alla sua squadra il gol del
2-0 e la vittoria finale.

Wow che partita…quante emozioni.

CONCENTRATI, IN MARCIA VERSO LA FINALE          Foto: ©  Archivio AtlEtico PressTamagnone
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La Gazzetta dell’AtlEtico

L’AtlEtico vince ma non convince
Un AtlEtico troppo condizionato dall’affrontare una compagine tutta al femminile, 

gioca col freno a mano tirato e concede un pari nel terzo tempo.. 

F.I.G.C – UNDER 13

Aosta 511                           1

Atletico Taurinense 3

Parziali: [ 1-6   0-2   0-0 ]

tanto che su una bella ripartenza, Jack

anticipa il portiere di casa, ma viene

travolto dallo stesso e resta dolorante a

terra, mentre la palla, dopo un rimpallo,
finisce in rete.

La botta dev’essere stata violenta per

abbattere il nostro Jack che, in lacrime,

viene aiutato ad uscire dal campo. Ciò che
capita dopo è incomprensibile. Il gol non è

convalidato ed il gioco riprende senza che

venga assegnata nemmeno una punizione
a favore dell’Atletico. I nostri mister non

accennano alcuna protesta sia perché

preoccupati delle condizioni di Jack, sia

per non alimentare discussioni con
l’allenatore avversario, il quale già in

passato aveva dato prova di avere un

carattere polemico. Il gioco riprende e

sembra che Matteo abbia sul destro il

colpo del KO, servito su un piatto

d'argento da Fili, ma il nostro si fa

ipnotizzare dal portiere. Proprio prima del

fischio finale andiamo all'arrembaggio con

tiri a ripetizione che impegnano

severamente la retroguardia avversaria

costringendo il portiere ad interventi

miracolosi e i difensori ad immolarsi a

protezione della propria rete, ma la palla
non ne vuole sapere di entrare e l’ultimo

tempo finisce incredibilmente sullo 0 a 0.

Atletico Press @ Riccardo Brosio

La cronaca: Dopo i primi minuti di
studio in cui le ragazze dell’Aosta

hanno comunque mantenuto un certo

controllo territoriale ed i nostri non
hanno pressato, la parità si sblocca

all’improvviso con una cannonata da

fuori area di Matteo che s’infila in rete

dopo avere attraversato una selva di

gambe. (0-1) Il raddoppio arriva
qualche minuto più tardi, propiziato da

un’iniziativa di Jack, l’assist in mezzo

all'area è perfetto ed Ale insacca. (0-2)

Ormai ci siamo sbloccati ed ancora

Matteo si gira bene e beffa il numero

uno di casa sotto le gambe su assist di

Nick. (0-3) Poi inaspettatamente arriva

il loro gol con un rimpallo assurdo a
metà campo che coglie il nostro

Andrea molto fuori dai pali e la palla si

infila lentamente, quanto

beffardamente in rete prima che uno

dei nostri lo possa evitare. (1-3) Il

quarto gol arriva con una bella

iniziativa di Fili che salta un difensore,
evita l’intervento disperato di un altro

avversario ed insacca sotto la traversa

con un sinistro secco e preciso. (1-4)

Poco dopo ancora Fili raddoppia il suo

bottino personale dopo un triangolo

con Gabri. (1-5) Ancora Fili,

imprendibile, riparte alla sua maniera

sulla sinistra, fa fuori mezza difesa e

serve Giacomo che si fa trovare pronto
all’appuntamento in area. (1-6)

I primi 10 minuti del secondo tempo passano

senza grandi emozioni e con tanti errori da

una parte e dall'altra. L'Atletico in controllo,

ma senza mai affondare, poi un lampo.

Jack, da corner, serve Matteo che arriva in

corsa e scarica un piattone da fuori area che

il portiere non riesce ad intercettare. (0-1)

Visto che il tiro da fuori funziona, Matteo si
ripete qualche minuto più tardi con un'altra

botta che, deviata da un difensore, beffa

ancora il portiere valdostano. (0-2) Il

secondo tempo finisce senza affanno con

alcune trame da parte dei nostri che
sembrano sperimentare schemi provati in

allenamento.

La fase finale della partita inizia con il primo

intervento degno di nota da parte di Andrea

su tiro ravvicinato, ma il nostro portiere

sventa alla grande.

Le nostre avversarie lottano su ogni pallone

per poi ripartire in maniera imprecisa. I nostri

rispondono con attacchi confusi e

disordinati, senza mai pungere. Solo nei

minuti finali, Roby prova a rimescolare le

carte ed una reazione, seppur tardiva, si
vede. La volontà di vincere anche il terzo

tempo diventa evidente, ma ormai ogni
schema è saltato e si va all’arrembaggio

dell’area valdostana.

Ormai le nostre avversarie si lanciano come

kamikaze su ogni pallone e le loro entrate

sono più maschili, che femminili,

Formazione:

Ale(1), Andrea, 

Davidino, Fili(2), 

Gabri, Giacomo(1), 

Gioele, Jack, Kevin, 

Manu, Matteo(4), 

Nick.
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L’ANGOLO DEI PAPA’

La trasferta di Aosta lascia in bocca a

giocatori e pubblico un sapore dolce

ed amaro. L’Atletico ha affrontato la

gara col freno a mano tirato senza

riuscire a trovare il giusto equilibrio tra

rispetto dell’avversario e sano

agonismo. Quando squadra e mister si

sono resi conto che si sarebbe anche

potuto verificare l’impensabile, cioè

non riuscire a segnare nel terzo

tempo, ormai era troppo tardi. La

nostra indecisione ha dato forza alla

squadra di casa che ha letteralmente

raddoppiato gli sforzi per difendere un

risultato che per loro ha un valore

simbolico notevole: mantenere la rete

inviolata per un tempo contro la prima

in classifica. Onore alle ragazze

valdostane per l’impegno profuso,

contro i nostri piccoli ‘gentlemen’…

La prossima partita, però, niente

distrazioni. E’ l’ultima e bisognerà

essere tutto tranne che indecisi o

troppo galanti per non compromettere

il primato in classifica.

Genitori e figli si sono comunque più

che consolati per la vittoria ‘quasi’

perfetta, andando a festeggiare in una

piola valdostana, dove sono state

ristabilite le gerarchie fra i veri valori

della vita. Alcuni papà un po' brilli a

fine serata possono testimoniarlo!

Meno male che stavolta avevamo chi

guidava al posto nostro!

#sempreforzAtlEtico

Atletico Press @ Riccardo Brosio

La Gazzetta dell’AtlEtico

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS PARZIALI

AtlEtico Taurinense - Castellamonte 1-2 2-1 0-5 2-3

Globo Grugliasco - AtlEtico Taurinense 1-3 1-4 3-5 2-2

AtlEtico Taurinense - Val 'd Lans 3-0 1-0 3-1 3-2

Olympic C5 - AtlEtico Taurinense 0-3 1-5 1-9 0-5

Riposo -

AtlEtico Taurinense - Aosta calcio a 5 3-0 3-0 2-0 3-1

L 84 - AtlEtico Taurinense 0-3 0-3 1-2 0-2

GIRONE DI RITORNO RIS PARZIALI

Castellamonte - AtlEtico Taurinense 1-2 2-4 2-0 1-2

AtlEtico Taurinense - Globo Grugliasco 2-2 2-3 3-1 1-1

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

AtlEtico Taurinense - Olympic C5 3-0 5-0 6-0 8-0

- Riposo

Aosta calcio a 5 - AtlEtico Taurinense 1-3 6-1 2-0 0-0

AtlEtico Taurinense - L 84 -

CLASSIFICA P.ti
TOTALE TEMPI DIFF

G V N P TV TP

1 Castellamonte 31 12 10 1 1 32 7 25

2 At. Taurinense 28 11 9 1 1 29 7 22

3 Globo Grugliasco 20 10 6 2 2 24 12 12

4 L 84 18 10 6 0 4 20 11 9

5 Val 'd Lans 9 11 3 0 8 9 24 -15

6 Aosta Calcio a 5 3 11 1 0 10 4 30 -26

7 Olympic C5 3 11 1 0 10 3 30 -27

PROSSIMO TURNO
14 ˆ Giornata

At. Taurinense - L 84

Olympic C5 - Globo Grugliasco

Val 'd Lans - Aosta Calcio a 5

Riposa - Castellamonte

MARCATORI
GOL ASSIST

Matteo Vignale 26 7

Filippo Brosio 22 11

Jack Carrea 17 6

Amine Salamane 8 6

Emanuele Arlunno 6 6

Alessandro Mula 6 2

Gioele 5 0

Nicola Blaj 5 2

Gabriele Fiore 4 0

Giacomo Novarino 4 3

Andrea Brignolo 2 1

Davide Vitale 1 9

Kevin Valiante 1 1

TOTALE GOL FATTI SUB

110 34
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La Gazzetta dell’AtlEtico

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS

AtlEtico Taurinense - Don Bosco Caselle 2-7

FM Internazionale - AtlEtico Taurinense 11-4

AtlEtico Taurinense - Valtournenche 5-3

Eporedia - AtlEtico Taurinense 8-3

AtlEtico Taurinense - Junior Salassa 5-2

Pro Casalborgone - AtlEtico Taurinense 4-3

AtlEtico Taurinense - Olympic 6-6

Aurora San Gillio - AtlEtico Taurinense 1-7

AtlEtico Taurinense - CUS Piemonte 3-3

Riposa -

Città di Vercelli - AtlEtico Taurinense 5-5

GIRONE DI RITORNO RIS

Don Bosco Caselle - AtlEtico Taurinense 7-1

AtlEtico Taurinense - FM Internazionale 2-6

Valtournenche - AtlEtico Taurinense 6-5

AtlEtico Taurinense - Eporedia 3-1

Junior Salassa - AtlEtico Taurinense 4-3

AtlEtico Taurinense - Pro Casalborgone -

Olympic - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - Aurora San Gillio -

CUS Piemonte - AtlEtico Taurinense -

Riposa -

AtlEtico Taurinense - Città di Vercelli -

CLASSIFICA P.ti
TOTALE GOL DIFF

G V N P GF GS RETI

1 FM Internazionale 39 14 13 0 1 90 40 50

2 Città di Vercelli 27 14 8 3 3 66 52 14

3 Don Bosco Caselle 27 14 9 0 5 78 57 21

4 CUS Piemonte 26 15 8 2 5 43 45 -2

5 Junior Salassa 22 15 7 1 7 67 75 -8

6 Olympic 22 14 6 4 4 78 66 12

7 Pro Casalborgone 22 14 7 1 6 51 54 -3

8 AtlEtico Taurinense 15 15 4 3 8 57 74 -17

9 Eporedia 14 15 4 2 9 51 64 -13

10 Valtournenche 12 15 3 3 9 55 66 -11

11 Aurora San Gillio 4 15 1 1 13 38 81 -43

SERIE C2

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS

Monfer. Mongardino - AtlEtico Taurinense 2-14

AtlEtico Taurinense Fucsia Nizza 5-3

Pasta AtlEtico Taurinense 3-9

AtlEtico Taurinense Sportiamo 5-8

Castellamonte - AtlEtico Taurinense 3-3

AtlEtico Taurinense - Globo Grugliasco 7-2

Oratorio Sant’Anna - AtlEtico Taurinense 9-6

Don Bosco Agnelli - AtlEtico Taurinense 4-2

AtlEtico Taurinense - Val d’Lans 4-9

RITORNO - RIS

AtlEtico Taurinense Monfer. Mongardino 7-3

Fucsia Nizza AtlEtico Taurinense 6-4

AtlEtico Taurinense Pasta 10-1

Sportiamo AtlEtico Taurinense 4-4

AtlEtico Taurinense Castellamonte 4-5

Globo Grugliasco AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense Oratorio Sant’Anna -

AtlEtico Taurinense Don Bosco Agnelli -

Val d’Lans AtlEtico Taurinense -

CLASSIFICA
Punti TOTALE

G V N P GF GS

1 Sportiamo 35 14 11 2 1 90 45

2 Castellamonte 29 14 9 2 3 73 56

3 Val d’Lans 28 14 9 1 4 84 50

4 Don Bosco Agnelli 26 14 8 2 4 71 54

5 Fucsia Nizza 26 14 8 2 4 80 54

6 AtlEtico Taurinense 20 14 6 2 6 84 62

7 Globo Grugliasco 16 14 5 1 8 66 71

8 Pasta 6 14 1 3 10 40 99

9 Monfer. Mongardino 0 14 0 0 14 26 130

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS

AtlEtico Taurinense - Sportiamo 4-1

Olympic - AtlEtico Taurinense 0-9

AtlEtico Taurinense - L 84 5-5

Union Bussoleno - AtlEtico Taurinense 4-5

AtlEtico Taurinense - Sporting Rosta 3-1

AtlEtico Taurinense - Aosta 511 3-4

Val 'd Lans - AtlEtico Taurinense 0-7

GIRONE DI RITORNO RIS

Sportiamo - AtlEtico Taurinense 3-2

AtlEtico Taurinense - Olympic 8-1

L 84 - AtlEtico Taurinense 8-3

AtlEtico Taurinense - Union Bussoleno 5-5

Sporting Rosta - AtlEtico Taurinense -

Aosta 511 - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - Val 'd Lans -

CLASSIFICA P.ti
TOTALE GOL DIFF

G V N P GF GS RETI

1 L 84 28 11 9 1 1 98 34 64

2 Aosta 511 27 11 9 0 2 79 28 51

3 AtlEtico Taurinense 20 11 6 2 3 # 32 22

4 Sporting Rosta 19 11 6 1 4 40 43 -3

5 Sportiamo 18 11 6 0 5 58 34 24

6 Val 'd Lans 10 11 3 1 7 37 64 -27

7 Union Bussoleno 5 11 1 2 8 44 87 -43

8 Olympic 1 11 0 1 10 15 103 -88

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS

AtlEtico Taurinense - Orange Futsal Asti 2-8

Sportiamo - AtlEtico Taurinense 1-2

AtlEtico Taurinense - Aosta 511 3-3

L84 - AtlEtico Taurinense 4-7

AtlEtico Taurinense - Top Five 0-4

Globo Grugliasco - AtlEtico Taurinense 2-6

AtlEtico Taurinense - Don Bosco Agnelli 1-6

Riposo -

Val d’Lans - AtlEtico Taurinense 2-2

AtlEtico Taurinense - Torino Futsal 1-4

Rhibo Fossano - AtlEtico Taurinense 2-13

GIRONE DI RITORNO RIS

Orange Futsal Asti - AtlEtico Taurinense 7-3

AtlEtico Taurinense - Sportiamo 1-2

Aosta 511 - AtlEtico Taurinense 9-1

AtlEtico Taurinense - L84 5-3

Top Five - AtlEtico Taurinense 0-1

AtlEtico Taurinense - Globo Grugliasco 5-1

Don Bosco Agnelli - AtlEtico Taurinense -

Riposo -

AtlEtico Taurinense - Val d’Lans -

Torino Futsal - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - Rhibo Fossano -

CLASSIFICA P.ti
TOTALE GOL DIFF

G V N P GF GS RETI

1 Aosta 511 41 16 13 2 1 95 29 66

2 Orange Futsal Asti 38 15 12 2 1 127 21 106

3 Don Bosco Agnelli 35 15 11 2 2 104 30 74

4 Top Five 30 15 9 3 3 63 22 41

5 Torino Futsal 30 15 9 3 3 91 47 44

6 AtlEtico Taurinense 23 16 7 2 7 53 58 -5

7 Sportiamo 21 16 7 0 9 75 92 -17

8 L84 13 16 4 1 11 77 100 -23

9 Val d’Lans 11 16 3 2 11 56 92 -36

10 Rhibo Fossano 3 15 1 0 14 28 159 -131

11 Globo Grugliasco 1 15 0 1 14 26 145 -119

Under 17 UNDER 15

Under 17


