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TRECENTO
CUORE GIALLO-NERO
PREMIAZIONI
Sono 3 le Atlete che gloriosamente
vestono i colori giallo-neri con fedeltà
e tenacia rappresentando la società nel
panorama UISP da anni.
300 set ufficialmente giocati con la
maglia dell’AtlEtico Taurinense Martina
Cassoli (premiata la settimana scorsa)
Martina Carrea e Ilaria Baglio (che
saranno premiate mercoledì prossimo)
Grazie Ragazze!!!!
Martina Carrea

Martina Cassoli

F.I.G.C – UNDER 21
Pro Vercelli – AtlEtico T.
3-7
Vittoria esterna contro il fanalino di
coda per i ragazzi di Christian. Sardo
centra per ben 4 volte la porta, poi
Serra, Pallavidino e Zanatto
completano l’opera.
F.I.G.C – UNDER 19
Atletico T. – Val ‘d Lans
9-2
Doppiette per Speco, Brian e Nick
Guaglione e i centri di D’Agostino,
Laurino e Pallavidino consegnano ai
torelli la vittoria casalinga contro gli
ostici valligiani
F.I.G.C – UNDER 17
Aosta C511 – AtlEtico T.
5-1
Eurogol di Carlo Vignale al Montfleury,
ma i padroni di casa si impongono con
facilità. Ora i Play-off sono distanti 6
punti, ma nulla è perduto.

http://www.atleticotaurinense.it

F.I.G.C – UNDER 15
Atletico T. – Orange Asti
2-2
Un’ottima prestazione di squadra e due
capolavori di Zago potevano dare ai
torelli la gioia dei 3 punti. Sogno
sfumato grazie ad un Eurogol di
Borgnetto che pareggia a 2 minuti dalla
fine.

SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

CAMPIONATI F.I.G.C.

F.I.G.C – SERIE C2
Atletico T – Aurora SanGillio 9-2
Ottima prestazione dell’AtlEtico che sul
terreno amico restituisce la sconfitta
patita nel girone di andata.
Classifica corta per effetto di risultati a
sorpresa.

F.I.G.C – UNDER 13
Atletico T. - Carmagnola 2-1
Splendida vittoria dei torelli di Roby.
Arlunno matadòr di giornata con 4 gol,
le segnature di Valerio, Filippo e Ale
Mula completano l’impresa giallonera.
F.I.G.C – PULCINI
Atletico Taurinense – L84 1-3
Dopo avere tenuto testa e pareggiato il
primo tempo 0-0 e perso il secondo
non basta il gol di Merlino e l’Atletico
esce sconfitto dal match con la
capolista.
F.I.G.C – PRIMI CALCI
Atletico T. – L84
Elledi – L84
Atletico T. – Elledi
L84 – Elledi
L84 – Atletico T.
Elledi – Atletico T.

Ilaria Baglio

VOLLEY UISP
VOLLEY UISP – UNDER 17
Atletico Taurinense
3
Valanga FC
0
Parziali [ 25-12 25-15 25-14 ]

Massimo risultato col minimo
sforzo. Le ragazze giallo-nere con
una prestazione opaca riescono
comunque a portare a casa i 3
punti che le confermano al primo
posto del girone a punteggio pieno.
I prossimi impegni con Grugliasco
e Cigliano saranno decisivi per
confermare le ambizioni di questo
grande gruppo.
Servirà tutto il calore del
PalaArmstrong lunedì 16 dicembre
alle ore 18.30 quando incontreremo
la favorita del torneo.
#Tutti_a_tifare_AtlEtico

0-2
0-5
3-1
2-1
4-2
0-2
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GREEN LINE…new generation
Un AtlEtico a 2 velocità conquista i 3 punti necessari per il cammino
Mr. Battaglia lancia i giovani schierando contemporaneamente soli Under 21 e 19
F.I.G.C – SERIE C2
Atletico Taurinense 9
Aurora San Gillio
2
Formazione:
1. Viri – 2. Lamanna (U19) - 3. Caccia – 5. Pallavidino
(U21) - 6. Rea Elia – 7. Zago G. (U21) - 8. Robattino
(U21) – 9. Rea Luca – 10. Seccia D. – 14. Corea – 12.
Fatiga G. (U21)

La cronaca:
Al Palatucci questa sera si gioca per fare
punti. Viene a fare visita il SanGillio,
fanalino di coda del campionato che ha
collezionato soli 3 punti vincendo
all’andata proprio contro di noi in una
partita nervosa e mal gestita sotto il profilo
tattico e caratteriale.
Assenze importanti tra le fila del’AtlEtico
con Lapaglia, indisponibile, Ruggero
Seccia e Palo Zanatto ancora non
recuperati, Terlizzi, Cavallo, Gravina e
Bonifai indisponibili per vari motivi.
Christian da spazio ai giovani portando in
panca quattro Under21 e un Under19.
Ore 21.45, c’è un buco nella rete, l’arbitro
va in cerca di fascette per ripararlo.
Con qualche minuto di ritardo si parte; Viri
tra i pali, Elia Rea ultimo uomo, Fabio
Caccia e Domenico Seccia laterali, Luca
Rea a fare la boa in avanti.
L’AtlEtico preme subito facendo un buon
giro palla che permette di conquistare
subito campo e portando al tiro Seccia
che manda fuori di poco. La ricerca del
pivot è immediata e Luca è bravo a
inserirsi nella zona centrale per tenere
palla in attesa dello scarico al compagno.
La pressione dà subito i suoi frutti: al 3’
Caccia spara forte su Seccia che gira al
volo in diagonale. AtlEtico in vantaggio.
Al 5’ bella azione Caccia-Rea-Caccia fuori
di un soffio.

http://www.atleticotaurinense.it

Al 6’ Fabio Viri si supera in un intervento
decisivo per evitare la rete del pareggio e
dopo pochi minuti l’AtlEtico raddoppia:
cannonata di Luca Rea dalla sinistra che il
portiere non trattiene e Seccia ribatte in
rete.
All’ 11 ancora una grande azione di
Seccia che sfonda le difese avversarie
sulla destra ed esplode un gran tiro, il
portiere di nuovo non trattiene ed Elia ha il
tap-in facile per il 3-0
Al 14’ occasione per Corea che imbeccato
da Caccia, oggi in versione assist-man,
non conclude nello specchio della porta; e
dopo due minuti Caccia, stavolta
finalizzatore trasforma l’assist di Zago che
taglia fuori l’intera difesa ospite
Al 17’ dentro l’intera “green-line”: resta Viri
a difendere i pali di casa e poi
contemporaneamente Zago, Lamanna,
Pallavidino, Robattino: 3 under21 e un
Under19 in campo e l’AtlEtico gira a mille.
Le occasioni fioccano da tutto il fronte di
attacco con giocate di pura velocità su
ripartenze fulminee e ripiegamenti
repentini sulle transizioni negative; che
meraviglia!!!
.

L’intesa è totale, Robattino-Pallavidino e
poi Zago-Pallavidno confezionano due
occasioni d’oro che non entrano in porta
per centimetri. Stiamo portando un vero e
proprio scompiglio tra le fila verdi ospiti
che non sanno come fare a contenere la
nostra freschezza tecnica e tattica.
Concediamo pochissimo e dove lasciamo
spiragli aperti ci pensa Viri a tamponare
con una sicurezza marmorea.
23’ time-out, Christian fa rifiatare I giovani
che hanno speso ogni goccia di energia e
ripropone il quintetto base. Nemmeno il
tempo di rientrare e la differenza di
velocità nelle giocata, complici una
pallaccia persa in attacco e una copertura
non adeguata dello specchio della porta
da parte dell’ultimo difensore concedono il
gol del 4-1 con Fabio Viri che nulla può sul
diagonale morbido.
E’ un momento di difficoltà. Lasciamo
troppa iniziativa agli avversari e
soprattutto non siamo veloci a reagire sui
cambi di fronte.
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Ripartiamo nel secondo dal 4-1 e con il
quintetto di base; rischiamo subito un paio
di passaggi velenosi che gli avversari
intercettano ma non sfruttano.
Ma già al secondo minuto lasciamo un
buco preoccupante dove il loro numero 8
si infila con facilità, Viri respinge ma il tapin è letale. 4-2
Per fortuna la squadra reagisce e al 3’ Viri
lancia lungo su Luca che aggancia in
maniera perfetta, fa perno sul difensore e
calcia in porta da distanza ravvicinata: la
prima conclusione è ribattuta la seconda
no. 5-2
SanGillio le tenta tutte per riportarsi sotto,
compresa qualche simulazione che però
non inganna l’arbitro, anzi, un tuffo in area
costa al numero 10 ospite il cartellino
giallo.
E’ il momento di approfittarne per chiudere
la gara.
Al 10’ Seccia si invola con una delle sue
progressioni fatte di scatti e cambi di
direzione palla la piede, con una finta
siede il diretto avversario e calcia a botta
sicura, il portiere ancora una volta intuisce
ma non trattiene ed Elia appostato sul
secondo palo mette dentro il 6-2.
Una punizione a favore ospite non ci
impensierisce e al 14’ siamo ancora noi a
passare con una trama geometricamente
deliziosa: Elia gioca una parallela verticale
tesa e profonda su Luca che controlla di
suola, temporeggia attendendo il
movimento di Alberto Pallavidino che
arriva come un treno e insacca nell’angolo
opposto. 7-2
Albertooooo Pallavidinooooo!!!
22.11.2001 - Il gol più giovane dell’AtlEtico
in serie C2.

Al 19’ espulso il numero 4 ospite per
proteste e doppio giallo.
Christian richiama i ragazzi sul nuovo
assetto tattico: si gioca a quadrato con
pazienza e giro palla a cercare lo spazio
per il tiro in porta. Claudio Robattino
centra il palo.
Al 21’ anche il numero 8 ospite perde la
testa, si esibisce in una protesta plateale e
quando l’arbitro gli presenta il cartellino
rosso diretto lo aggredisce non solo in
maniera verbale. Fortunatamente, per lui
e per l’arbitro, i compagni lo trasportano di
peso fuori dal palazzetto.
Ma la superiorità numerica resta di +1
poiché i due minuti dalla prima espulsione
sono già trascorsi e San Gillio puo
sostituire il primo espulso.
L’AtlEtico non cambia atteggiamento, si
rimane a quadrato ed il giro palla frutta
l’ottava segnatura: Zago assist per
Pallavidino che centra l’8-2 e la sua
personale doppietta.
C’è ancora spazio per una punizione dal
limite che Luca spara alla velocità della
luce sulla schiena di Elia e per l’ultima
segnatura, forse tecnicamente la più bella
della serata: Seccia lancia Luca in
profondità, Luca appoggia su Caccia che
mette sul secondo Palo dove Luca come
un treno mette in porta. 9-2
Servivano 3 punti e i punti sono arrivati,
ma non solo, insieme ai punti abbiamo
visto quanta differenza possono fare la
velocità, il dinamismo e l’intraprendenza
anche a volte un po’ spregiudicata delle
giovani leve.
E’ proprio lì che dobbiamo guardare, li è
nascosto il nostro futuro, ed è li che
dobbiamo impostare la giusta crescita per
programmare nei prossimi anni obiettivi
sempre più ambiziosi.
Bravi ragazzi!!!
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INTERVISTA A Mister BATTAGLIA
A FINE GARA
‘’Mister, abbiamo visto un AtlEtico a
due velocità, e che meraviglia la
‘’green-line’’ con in campo solo
Under21 e Under19’’
Beh, è normale che i ragazzi più giovani
mettano in campo più atletismo e sono
orgoglioso di allenarmi o averli allenati
praticamente tutti, sono mancatio un po’
di precisione ma ci stà, e comunque
avevano già tutti debuttato in C2 nella
passata stagione. I seniores hanno
comunque realizzato sette gol in
maniera ordinata
‘’La classifica ora si è accorciata. Gli
obiettivi non cambiano?’’
Risultati imprevedibili ma sappiamo che
è un campionato livellato. Non cambia
assolutamente nulla, anzi dobbiamo
moltiplicare gli sforzi perché lunedì c’è
la capolista in trasferta. L’obiettivo
principale è migliorare id partita in
partita e tra cinque gare tirare la linea
#sempreforzAtlEtico
Atletico Press @ Daniele Carrea

Atletico Press @ Daniele Carrea

http://www.atleticotaurinense.it
www.atleticotaurinense.it
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IL PARI VA STRETTO
Partita accorta su campo marginale, si poteva vincere ma 2-2 sta bene
Tre dei quattro gol: puro spettacolo di tecnica, potenza e tempismo

F.I.G.C – UNDER 15
Atletico Taurinense
Xxx
AtlEtico Taurinense
Formazione:
1. Manuel (Rafa) Ghisio – 2. Amine Salmane - 3. Mattia
(Meo) Meoli – 4. Stefano Zago – 5. Mattia Zugno – 6. Nick
Blaj – 7. Andrea (Cava) Cavallero 8. Giacomo (Jack)
Carrea – 9. Ricky Sandrucci – 10. Matteo Vignale - 11.
Simone DalCero – 12. Andrea Brignolo

La cronaca:
Ci attende oggi una delle grandi classiche
dei campionati regionali FIGC PiemonteValle d’Aosta, l’Asti è sempre visto come
uno dei punti di riferimento per ogni altra
squadra giovanile: il suo grande vivaio, la
competenza dei suoi blasonati allenatori, il
supporto della società e l’impostazione
schematica del gioco fin dai primi calci.
Ad attenderlo al Campus, oltre che al
solito nutrito pubblico di genitori ed amici
dell’AtlEtico, c’è anche il generale Inverno
con una pioggia battente che ha reso il
campo outdoor terreno di gioco ancora più
alieno per chi è abituato al tepore e
planarità di un palazzetto.

http://www.atleticotaurinense.it

Partiamo con Manuel Ghisio tra i pali,
Mattia Meoli centrale difensivo, Riccardo
Sandrucci e Stefano Zago laterali e
Matteo Vignale punta, si capisce subito
che sarà una partita dura, anche se i
ragazzi di questo Asti appaio meno fisici e
maturi di altre annate.
Gli ospiti sfoggiano subito il loro sicuro
giro palla, i laterali posizionati molto larghi
al limite della linea dell’out per sfruttare al
massimo la geometria del nostro campo,
scelto volutamente piccolo per cambiare i
loro punti di riferimento.
Nella speranza di indurci in confusione e
sorprenderci con un loro uomo perso e
lasciato smarcato, l’Asti oggi spenderà
molto tempo e risorse e vedrà sfumare
costruzioni quasi automatiche nella
perfezione e velocità di un parquet, ma
con palla bagnata, pioggia a stravento e
qualche pozzanghera è tutto più
complicato e rischioso.
Noi lo sappiamo bene, siamo pazienti
nella difesa a rombo con le ali che
cercano di prendere il tempo del
passaggio per pressare l’avversario ed
indurlo nell’errore, il centrale difensivo che
rimane in posizione a
Seguici anche sui social:

marcare il pivot di turno e la nostra punta
attenta a non esagerare nel fare il pendolo
e chilometri inutilmente.
Capiamo anche che oggi non potremo
pensare ad organizzare il gioco come
fanno gli ospiti, non abbiamo
assolutamente la loro calma, precisione di
passaggio e sicurezza per fare possesso
palla mentre questi si avventano in
pressione alta fino nel nostro quarto di
campo.
Però sappiamo di poter colpire in
ripartenza e velocità, è quello succede
nelle prime fasi con Zago che interviene a
centrocampo, si lancia sulla sinistra ed
impensierisce il loro portiere con il suo
sinistro micidiale.
Loro rispondono con due belle azioni
sventate da Stefano, in chiusura su un
traversone rasoterra verso il nostro
secondo palo, e con Ricky al 5’ che libera
in rimessa laterale un'altra bella discesa
degli ospiti.
Ritorniamo a dare preoccupazione alla
loro difesa con un bellissimo lancio di
Zago che trova Matteo in
…./…. Segue …/….
Atletico Taurinense

4

La Gazzetta dell’AtlEtico
Anno V – Numero 08

TUTTE LE NEWS SPORTIVE DEI NOSTRI RAGAZZI

posizione di centrale, purtroppo il tiro è
parato dall'ottimo portiere che al 7’ si
ripete magistralmente su Ricky in
conclusione da posizione centrale di
sinistro dopo un bel triangolo con Matteo.
Gli ospiti adesso ricorrono più spesso a
lanci lunghi, sia perché capiscono che
altrimenti non trovano spazi ma anche
perché l’AtlEtico sta alzando il baricentro
andando a pressare sui primi passaggi dei
loro portatori.
Azzarderemmo a dire che adesso siamo
noi a fare più paura, Matteo si avventa su
un’errata ripartenza dell’Asti ma il portiere
para ancora e poco dopo Zago è autore di
un’azione personale che non riesce a
finalizzare con l’assist per Jack Carrea
oppure per Ricky perché scivola sotto
marcatura.
Siamo pericolosi ancora con Jack al 10’
che trova una bella girata dalla parte
destra del campo, ma non è un tiro
impegnativo per quel portiere.
E’ chiaro che l’AtlEtico sta facendo la sua
partita, qualche commento ottimistico del
pubblico tradisce eccessiva fiducia, ma i
ragazzi ed i mister in panchina sono molto
concentrati e non sembrano farsi illusioni:
oggi non potranno giocare tutti, sebbene
l’Asti sfoggi i suoi cambi con tempismo da
orologio svizzero noi siamo consapevoli
che una minima flessione del quartetto in
campo potrebbe determinare uno
svantaggio non più colmabile.
E’ un dato di fatto che l’Asti abbia la
migliore difesa con soltanto sei reti subite
in cinque partite.
La partita è avvincente e carica di sano
agonismo e la nostra spinta offensiva non
scema anche se caratterizzata da
ripartenze e tiri tentati appena esiste una
possibilità; come con Ricky da quasi
centrocampo, sperando nella complicità
della pioggia, oppure con Zago sulla
sinistra, che fa tutto il campo ma il
tiro/traversone viene parato dal portiere.

http://www.atleticotaurinense.it

L’Asti chiaramente non abbassa mai la
sua pericolosità: due conclusioni al 11’
vengono deviate in corner, palla troppo
scivolosa per tentare un controllo diverso.
Ancora una grande occasione per gli
ospiti con un rimpallo e palla
assolutamente non pulita in mezzo alla
nostra area, ne esce una mischia risolta
con liberazione da Zago.
Arriviamo al 15’ in affanno avendo fatto
soltanto un cambio, mentre gli ospiti
girano continuamente i giocatori. Le
giocate sono condizionate dalla situazione
meteo e del campo, quindi si vedono
errori nei passaggi e nei controlli di suola
da ambo le parti, è un peccato ma
crediamo di essere favoriti da questa
situazione.
Una pausa finalmente a dare fiato, Asti
chiama il time-out come da loro
procedura, le squadre sono ancora 0-0,
che rispecchia abbastanza i valori visti.
Al 17’ Mattia Zugno cambia con Stefano e
si posiziona centrale offensivo, Ricky sulla
destra e Jack sulla sinistra, dietro il lavoro
di Mattia Meoli garantisce il contenimento
ai minimi termini del loro pivot.
Riusciamo a creare delle occasioni con
Ricky che lancia Jack sulla sinistra e con
una bella intesa tra Zugno e Jack, ma
sono azioni che soprattutto alleggeriscono
il carico difensivo.
Siamo al 19’ quando subiamo lo
svantaggio, inatteso in questa fase,
onestamente.
Su rimessa laterale vicino al corner non
raddoppiamo il muro difensivo e lasciamo
lo spazio per un filtrante in mezzo all’area,
Manu non trattiene e respinge sottomisura
sui piedi del loro pivot che insacca
facilmente; peccato un doppio errore e ci
hanno subito castigato.
I torelli però reagiscono consapevoli che
oggi i valori delle squadre si equivalgono,
siamo in attacco con Matteo, Zugno e
Jack e proviamo in vari modi a far lavorare
il portiere, in particolare è Mattia che
mette due tiri nello specchio.

Seguici anche sui social:
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Al 22’ concediamo una punizione agli
ospiti, da 4 metri fuori area sulla destra il
loro tiratore vede tutti i giocatori davanti a
sé verso la porta, lo schema è studiato,
improvvisamente escono fuori i due
laterali e la palla arriva a quello di sinistra,
bella girata di destro al volo e tiro teso sul
quale Manu è perfettamente piazzato e
neutralizza.
E’ nostra l’ultima azione del tempo, Mattia
Zugno vince un bel contrasto in attacco ed
è pronto al tiro ma subisce il fallo circa
due metri fuori area in posizione centrale.
Jack sente che è l’occasione per scaricare
una mina di sinistro: due uomini in
barriera, c’è spazio sul secondo palo, il
fendente rasoterra è forte e piazzato bene
ma lo è anche il difensore sul palo che
devia d’istinto in corner, peccato.
Dal campo escono ragazzi seri e provati,
mister pensierosi ed un arbitro che deve
rivedere le regole sulla distanza dalle
rimesse laterali; gli spettatori cercano di
analizzare i pensieri dei loro ragazzi,
soprattutto quando ritornano in campo, ma
tutto è concentrazione e riserbo.
In porta non vediamo Andrea Brignolo, c’è
ancora Manu Rafa Ghisio.
Si vede un piccolo cambio di
atteggiamento, siamo avanti in pressione
alta sugli ospiti quando loro cercano
d’impostare il giro palla ma poi
arrocchiamo con la difesa a zona rombo
per non aprirci ai loro inserimenti. E’ bravo
l’Asti, con passaggi precisi e smarcamenti
collaudati esce per due volte da una
situazione di schiacciamento sulla loro
porta, non vuole buttare via la palla con
lanci lunghi come facciamo noi (e talvolta
anche loro), il possesso palla determina
meno azioni per l’avversario, ecco anche
perché hanno subito pochi gol.
…/… segue …/…

Atletico Taurinense

5

La Gazzetta dell’AtlEtico
Anno V – Numero 08

TUTTE LE NEWS SPORTIVE DEI NOSTRI RAGAZZI

Noi oggi facciamo il nostro gioco di difesa
e rapina, riusciamo ad incutere timore in
un paio di occasioni con Matteo, la difesa
è buona ma non basta quando si scatena
il mago Zago.
Stefano trova l’acuto al 2’, parte dal
centrocampo anticipando un passaggio ed
infilando una squadra che stava
organizzando il giro palla, arriva davanti al
secondo portiere appena entrato, scarta a
destra sul piede minore ed insacca con
quello in diagonale sull’interno palo:
tripudio, urla ed anche applausi da mister
Davi Alves: 1-1 si riparte!
Un minuto dopo ancora un’azione
travolgente di Stefano lanciato sulla
destra, deve fare lo stesso di prima, ne
esce un tiro centrale a mezza altezza che
buca l’estremo difensore, questa volta con
qualche responsabilità.
Sostenitori taurinensi increduli e felici di
avere ribaltato così facilmente il risultato;
poi sopravviene la consapevolezza che gli
ospiti svilupperanno la massima carica da
ora in avanti.
L’Asti cambia la geometria adesso, sono 3
a girare palla dietro cercando l’imbucata
per il pivot a fare da sponda, ma Mattia
Meoli è troppo attento e non concede
nulla.
I ragazzi sanno di non poter contare su
azioni troppo elaborate, la difficoltà a
mantenere possesso con squadre solide
come questa consiglia di tenere una
difesa attenta, al limite ricorrere al fallo,
cercando piuttosto ripartenze; l’Asti lo sa e
dimostra maturità facendo girar palla e
giocando senza fretta, seppure in
svantaggio.

http://www.atleticotaurinense.it

Non si registrano occasioni eclatanti da
nessuna parte, noi spendiamo molto con il
nostro pivot Matteo a coprire il giro palla e
proiettarsi in attacco a raccogliere
eventuali lanci, la pioggia aumenta ed il
campo è al limite del regolamento.
Asti è esperto a sfruttare ogni minimo
dettaglio, nelle rimesse e nei corner si
piazzano sempre più vicini del dovuto
sapendo che l’arbitro spesso non
interviene, non esitano a ricorrere al fallo
pur gestendo il limite dei cinque, al 14’
viene chiamato il time-out.
Finora Manu ha sventato un bel tiro
indirizzato all’incrocio dei pali ed abbiamo
corso un rischio su un assist verso il
secondo palo non raccolto.
E’ Ricky adesso a fare il pivot dando il
cambio a Matteo, entra Amine sulla
sinistra e sarà l’unico 2006 ed essere
inserito oggi, troppa paura di sbilanciare
una difesa che, a stento, ma ancora tiene.
Ricorriamo spesso a liberazioni piuttosto
che organizzare una ripartenza ragionata,
le energie cominciano ad essere poche
ma al 19’ siamo ancora in vantaggio.
Ricky senza energia cambia con Mattia
Meoli che per qualche minuto gioca pivot,
rischiamo su una ripartenza dell’Asti ma
Manu salva la porta.
Il nostro capitano prova a tirar fuori dal
cilindro un altro magheggio lanciandosi in
una progressione delle sue, ma una serie
di contrasti al limite della regolarità lo
neutralizzano, sono bravi anche in questo.

Mercoledì, 04 dicembre 2019

Poi arriva un altro acuto con Ricky che da
centro campo lancia in mezza girata un
fendente rasoterra sul secondo palo dove
sa che arriverà Stefano, il Mago è pronto
ma con il passo sbagliato, non si fida
ancora del suo destro ed il difficile
puntone di mancino è fuori bersaglio,
peccato!
20’ del secondo tempo, il coniglio dal
cappello lo tira fuori l’Asti, approfittano
bene di un arretramento eccessivo del
nostro laterale in difesa per passarlo in
velocità, Meoli cerca di chiudere ma
l’esecuzione improvvisa è da manuale di
futsal e la saetta si infila nel sette del
secondo palo sotto la traversa: 2-2,
tripudio della panchina degli ospiti.
Ancora qualche azione di due belle
squadre con impostazioni opposte, la
stanchezza suggerisce prudenza per
entrambe, soprattutto gli ospiti cercano di
accorciare la distanza dai nostri in ogni
momento per non dare fiato.
Al triplo fischio si legge un po’ delusione
sui volti dei nostri ragazzi per una bella
occasione sfumata, ma che alla vigilia
probabilmente avremmo sottoscritto. Ci
inseriamo quindi meritatamente tra le
prime tre squadre del nostro girone con
soddisfazione di tutti i presenti, anche di
quei giocatori che oggi non hanno potuto
dimostrare il loro valore.
Forza ragazzi, forza AtlEtico

Atletico Press @ Marco Sandrucci
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Atletico Taurinense

6

La Gazzetta dell’AtlEtico
TUTTE LE NEWS SPORTIVE DEI NOSTRI RAGAZZI

Anno V – Numero 08

Mercoledì, 04 dicembre 2019

PEPERONATA DI GOL!!!
L’Atletico stravince sfruttando alla grande i difetti dell’avversario ed i propri pregi.
F.I.G.C – ESO UNDER 13
Atletico Taurinense 2
Elledì Carmagnola
1
Parziali: [ 4-0 4-0 1-2 ]

Formazione:
Alberto, Ale, Andrea1, Andrea2, Cristian9,
Daniele, Fili, Gabri, Giac, Manu, Valerio.

La cronaca:
Pronti via e Andrea1 deve superarsi con
una doppia parata che salva la rete su
arrembaggio avversario.
I nostri però non stanno a guardare e su
ripartenza
fulminea
Fili
lancia
perfettamente Ale che beffa il portiere con
un colpo da biliardo. (1-0)
Ancora un bel triangolo fra Fili e Alberto
porta quest'ultimo al tiro, la palla colpisce
il palo ed esce.
Lo stesso Fili sforna ancora un paio di
assist che Alberto e Ale sfruttano
impegnando il portiere severamente. Poi,
su contropiede Manu s’incunea di potenza
tra le linee avversarie ed infila. (2-0)
Ancora una discesa di Fili sulla destra il
cui tiro impegna il portiere, sulla ribattuta
si avventa Valerio che insacca. (3-0)
Ancora Manu cavalca la fascia e crossa,
si butta Ale e poi Valerio che tocca, ma il
portiere gli nega la gioia del gol. Lo stesso
Valerio, qualche secondo dopo, però non
sbaglia e dopo una gran discesa, con
freddezza fulmina il portiere. (4-0) Il
Carmagnola si fa vivo dalle parti di
Andrea1 che con un guizzo felino salva
sulla linea un gol fatto.
Segue un bello scambio fra Eneas e
Cristian ma il tiro di quest'ultimo sfiora il
montante. Inizia il secondo tempo Manu
parte dalla propria difesa e con una
cavalcata irresistibile arriva nell'area
avversaria e gonfia la rete. (1-0)
http://www.atleticotaurinense.it

Quindi è il turno di Fili a conquistare palla
sulla fascia scartare Il diretto avversario
ed infilare il portiere in uscita.(2-0)
Lo stesso si ripete poco dopo su assist di
Alberto, Fili supera il difensore e piazza il
pallone fra le gambe del malcapitato
portiere avversario.(3-0) Manu in forma
smagliante, per il frequente doppio
allenamento del giovedì, riparte alla sua
maniera, tagliando a fette il campo,
puntando la porta avversaria e trafiggendo
ancora l’incolpevole numero uno ospite.(40) Subito dopo Manu sforna un assist per
Giacomo che impegna severamente il
portiere.
In questa fase si vede il lavoro di Cristian
in fase difensiva e propositiva e anche
Andrea2 si toglie la soddisfazione di
neutralizzare alcuni tiri insidiosi dei
‘peperoni’. Il Carmagnola non ci sta e
raddoppia gli sforzi, dopo un batti e ribatti
nella nostra area, la sfera sta per
carambolare in rete, ma sulla linea di
porta sventa Eneas. Anche Ale sventa
due gol fatti che valgono come due
segnature, infine il tempo si conclude con
una ripartenza di Fili con conclusione che
sfiora il palo.
Seguici anche sui social:

Dopo una prima fase di contenimento dei
nostri e di poche occasioni da ambo le
parti, Manu crea scompiglio nella metà
campo avversaria e coglie un palo
Ale lo imita poco dopo impegnando il
portiere. L'unica azione pericolosa del
Carmagnola nel terzo tempo arriva dopo
circa dieci minuti abbondanti di gioco. Una
bella combinazione fra giocatori ospiti
porta al tiro un avanti dei ‘peperoni’,
Andrea2 è superato, ma Alberto fa le veci
del portiere e devia con la mano. Il rigore
che ne consegue è realizzato dal
Carmagnola. (0-1)
La squadra ospite a tratti sembra più
tecnica è più organizzata della nostra, ma
fatica a fare breccia nella nostra difesa e
soprattutto a tirare in porta. Capita quando
ti chiudi bene e riparti ancora meglio, alla
fine sei più lucido ed è quello che sta
capitando all'Atletico oggi. Dopo aver
amministrato buona parte del terzo tempo
senza grossi problemi a parte l'incidente
del rigore, i nostri si risvegliano e da una
combinazione tra Fili e Manu nasce il
pareggio. Assist di Fili per Manu che
.
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manda in tilt la difesa avversaria e supera
ancora il portiere. (1-1) Segue una bella
iniziativa di Fili sulla sinistra, ma il tiro
viene salvato sulla linea di porta da un
difensore in scivolata.
Dopo aver difeso strenuamente la propria
porta dagli attacchi ripetuti del
Carmagnola che ha fatto di tutto per
portarsi a casa almeno un tempo, alla fine
dobbiamo capitolare per una bella
iniziativa di un avanti avversario che
scarta il difensore e scarica sotto la
traversa un tiro imparabile. (1-2) All’ultimo
minuto Valerio si conquista un calcio di
punizione fuori area, lo specialista Fili
piazza bene la sfera, ma la barriera troppo
vicina ribatte e la partita finisce.
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L’ANGOLO DEI PAPA’
MARCATORI
Emanuele ARLUNNO
Filippo BROSIO
Davide VITALE
Gabriele FIORE
Valerio Diciolla
Giacomo NOVARINO
Alberto SAGNOTTI
Ale MULA

7
6
3
2
2
1
1
1

ASSIST
Emanuele ARLUNNO
Filippo BROSIO

4
3

Alberto SAGNOTTI
Kevin VALIANTE
Valerio Diciolla

1
1
1

Atletico Press @ Riccardo Brosio

L’ottima impressione che i nostri ragazzi
ci avevano fatto nell’ultima gara contro
l’L84 è stata confermata anche contro il
Carmagnola. Un vero piacere assistere
ad uno schema sempre usato contro di
noi (purtroppo, spesso con efficacia) da
tante squadre e che consiste nel
difendere molto bene e partire in
contropiede sfruttando gli spazi creati
dagli avversari, i quali, pressandoci alti,
lasciano metà campo libero per le
nostre ripartenze. Il mister stavolta ha
sfruttato al meglio i nostri pregi (difesa
grintosa e contropiedisti veloci) contro
un Carmagnola dotato di buona tecnica
individuale e discreta organizzazione di
gioco. Gli ospiti non hanno saputo
creare contromisure ed hanno subito
per quasi tutta la gara le imbucate dei
nostri folletti.
Peccato avere regalato qualche punto
nelle prime partite a squadre alla nostra
portata, ma è lo scotto da pagare per
una squadra in costruzione che sta
trovando un suo equilibrio settimana
dopo settimana.
Last but not least! Grande merito va
ancora all’ormai mitico Michele, papà di
Valerio, che ha offerto di nuovo il caffè
pre partita e visto il risultato delle ultime
due partite, ha già assicurato che si
ripeterà con lo stesso rituale anche
nelle prossime gare. 
#sempreforzAtlEtico
Atletico Press @ Riccardo Brosio

http://www.atleticotaurinense.it
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NELL’ARENA DEL PEPERONE
Prova di Carattere dei Primi Calci al Triangolare di Carmagnola con Elledi e L84
F.I.G.C – PRIMI CALCI
Atletico Taurinense
Xxx
AtlEtico Taurinense
Formazione:
1. Alberto ACUTIS – 3. Nicolas UGENTI – 4. Fares
BENZAMOUCHE – 5. Alessio SANTAGATA – 6.
Mattia GENOVESE – 8. Tommaso SANTAGATA –
9. Tommaso MENGOZZI – 10. Gabriele MERLINO

La cronaca:
Domenica 1 Dicembre 2019 la comitiva
dei Primi Calci si avventura nelle piovose
campagne Torinesi per raggiungere la
terra del Peperone, Carmagnola.
In programma per oggi uno sfidante
triangolare con la compagine di casa
Elledi e con la seconda squadra primi
calci dell’L84.
I Torellini in formazione tipo, unico
assente il bomber Diego Porcelli per una
distrazione all’adduttore ;-) classificata dal
medico “sindrome influenzale”.
Il “mini “torneo si sviluppa in 6 partitelle di
15 minuti, tutti in campo 30 minuti prima
per il consueto riscaldamento.
Tra il pubblico dei genitori cresce l’attesa
nella piccola tribuna allestita all’interno
della tensostruttura di Carmagnola
Prima Partita
Atletico T. - L84 ( 0-2)
Prima sfida con il temuto L84; anche se
non sono gli stessi affrontati 2 settimane
fa a Brandizzo i neroverdi fanno
comunque paura. Andiamo in campo con
una formazione solida: in porta
l’insostituibile Alberto, davanti a lui il
solido Tommaso S. , sulle fasce il
poderoso Fares e l’indomabile Mattia,
davanti la furia Alessio.
http://www.atleticotaurinense.it

Si parte e i nostri impostano subito un bel
ritmo, pressing costante di Mattia che
costringe gli avversari in una mischia a
bordo area per fermarlo.
Ci provano i neroverdi ma siamo ancora
noi in contropiede con Alessio a metterli in
difficoltà, sugli sviluppi di un fallo laterale
Mattia ci prova ma la palla finisce alta di
poco.
Il gioco continua a metà campo fino a
quando fortunosamente da una rimessa il
Nr. 3 dell’L84 calcia forte e alto in modo
imparabile per Alberto, 0-1.
. Entra l’insidioso Gabriele a sostituire
Alessio e si rende pericoloso con un
sinistro dalla distanza fuori di poco
Il nostro pressing è costante, il gioco
rimane sulla trequarti dell’ L84 che gioca
di rimessa.
Su in contropiede L84 ottiene una
punizione dal limite, calcia il nr 8 fuori di
poco, i torellini ci sono e in contropiede
guadagnano un calcio d’angolo con il
tecnico Nicolas. Sugli sviluppi dell’angolo
ci prova di nuovo Gabriele da fuori area,
parato.

Al 12” sugli sviluppi dell’ennesimo angolo
per l’ Atletico ecco il solito contropiede del
L84 e il gol segnato dal nr. 8, 0-2.
Altro contropiede L84 di li a poco parato
eccezionalmente dal
grande Gigi
Buffon… ops meglio Alberto Acutis ( lui
le prende ), che si ripete in tuffo per
sventare un tiro da fuori a seguito di un
calcio d’angolo, mischia in area, palla fuori
e non c’è più tempo, partita finita ma i
Torellini hanno combattuto come leoni, un
po’ di sfortuna e un pizzico di carattere in
più forse avrebbero aiutato ad ottenere
almeno il pareggio
Seconda Partita
Elledi – L84 ( 0-5 )
Partita di orgoglio dei piccoli gialloneri dell’
Elledi Carmagnola che ce la mettono tutta
per tenere a bada i furetti neroverdi
dell’L84 che attaccano da tutte le parti.
La supremazia L84 si concretizza con uno
0-5 netto che la dice lunga sull’andamento
della gara.
…/… segue …/…

Seguici anche sui social:
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Terza Partita
Atletico T. – Elledi ( 3-1)

Quarta Partita
L84 – Elledi ( 2-1)

Sesta Partita
Elledi – Atletico T. ( 0-2 )

Eccoci di nuovo in campo questa volta
con Elledi Carmagnola, la formazione
iniziale è la stessa della prima partita con
Alberto, Tommaso S., Fares, Mattia e
Gabriele in avanti al posto di Alessio.
Partiamo subito in avanti con calcio di
inizio nostro, prima azione di Gabriele
Merlino che si infila centrale, passaggio
filtrante per Fares che innesca Mattia
Genovese, destro in corsa e gol, 1-0.
I Torellini continuano a pressare, altra
combinazione Gabriele – Fares, tiro di
poco a lato, sulla rimessa altro tiro di
Fares e parata del portiere in angolo.
Su calcio d’angolo colpo di testa di
Tommaso S. fuori.
La partita rimane nella metà campo
dell’Elledi e su una rimessa laterale di
Tommaso M. parte Mattia, si accentra e fa
partire il tiro del 2-0 Atletico T.
La partita si accende con rapidi
ribaltamenti di fronte, sugli spalti si
scaldano gli animi e il tifo dei genitori dei
torellini diventa sempre più rumoroso.
Contropiede di Nicolas che innesca
Mattia, deviazione e guadagnamo un
angolo. Sul calcio d’angolo ci provano
prima Tommaso S., poi sulla ribattuta
Mattia e successivamente Nicolas da
centro area ma una gran parata del
portiere gli nega il gol.
Azione tutta Santagata sulla rimessa del
portiere,
Tommaso addomestica un
difficile pallone a centrocampo, assist per
Alessio che calcia forte fuori. Ci riprova
Alessio su assist questa volta di Nicolas, il
tiro è centrale e potente … 3-0 e grande
festa per il primo gol di Alessio Santagata
della sua giovane carriera.
La partita si chiude con un contropiede
dell’Elledi che trova il gol della bandiera,
3-1 finale e grande prova di orgiglio dei
Torellini che vincono e convincono.

Cercano di vendere cara la pelle i piccoli
di Carmagnola contro l’imbattibile L84 che
malgrado il vantaggio iniziale si fa
recuperare sul 1-1 dai gialloneri, il
definitivo vantaggio arriva solo nel finale.

Ultima partita del torneo, i nostri entrano
con formazione Tommaso S. coadiuvato
da Nicolas e Mattia sulle fasce, davanti
parte carico Gabriele che già in avvio su
assist di Mattia stoppa a centro area e
lascia partire un sinistro al volo, bella
parata del portiere. Sul calcio d’angolo
che ne deriva sempre Gabriele tocca da
pochi passi l’assist di Nicolas, il portiere
para. Ci prova Nicolas con un gran tiro da
rimessa laterale, grande parata del
portiere avversario. Sul contropiede Elledi
grande parata di Alberto che innesca
Tommaso S., si scarta tutta la squadra
avversaria, arriva a tu per tu col portiere e
lo spiazza per l’1-0 Atletico.
Siamo galvanizzati e Mattia replica
Tommaso, azione insistita e tiro di
prepotenza a bucare la rete per Mattia
Genovese. 2-0. Mattia colpisce un palo
subito dopo su rimessa laterale di Fares.
Bella azione corale negli spazi stretti tra
Tommaso S. Mattia e Alessio che va al
tiro, parata.
Da segnalare ancora un gran bel tiro fuori
di Mattia e il salvataggio sulla linea di
Tommaso M nel finale per il 2-0 definitivo.
La partita finisce, e finisce il triangolare, il
computo dei gol per i Torellini dice 7 fatti e
7 subiti, 2 partite vinte e 2 perse, in
sostanza un bel pareggio per i piccoli e un
bel passo avanti nel processo di crescita.
Migliore in campo ovviamente il piccolo
Alessio per la sua doppietta, ma per tutti
un bel 10 per il grande impegno.

Quinta Partita
L84 – Atletico T. (4-2)
Non c’è sosta per L84 che rimane in
campo contro i nostri Torellini che
schierano dall’inizio Tommaso S., Nicolas
Ugenti, Fares Benzamouche e Gabriele
Merlino. La partita parte con 2 contropiedi,
il primo dei torelli con Gabriele anticipato
un attimo prima del tiro, il secondo dei
volpianesi con grande parata di Alberto.
La partita si sblocca a nostro favore, gran
botta di Tommaso da fuori area e sulla
ribattuta del portiere il più veloce è Fares,
tap in vincente e 0-1 per noi, gande festa
per Fares che sblocca una partita
complicata. Il vantaggio dura poco, su
punizione per fallo di mano di Tommaso
S. dal limite dell’area gran tiro del nr. 8
L84 e gol, impossibile per Alberto parare
causa deviazione della barriera. 1-1.
Il 2-1 L84 arriva su contropiede nel nostro
momento migliore, Entrano Mattia,
Tommaso M. e Alessio, la partita si
ravviva e il nostro pressing aumenta,
prima un tiro di Mattia impensierisce il
portiere, poi una combinazione Santagata
Brothers segna il pareggio, Tommaso per
Alessio e 2-2, Alessio festeggia il
secondo gol in carriera. Quello che segue
è un insieme di attacchi dell’L84, da
segnalare un bel recupero di Tommaso M.
su contropiede avversario e ancora 2
ottime parate di Alberto che nulla può fare
su un contropiede solitario del 3.2 e sulla
ribattuta da calcio d’angolo per il 4-2 nel
finale. Sebbene la sconfitta altra prova di
orgoglio per i Torellini.

A stimolare i festeggiamenti durante il
terzo tempo dei torellini ci ha pensato
mamma Santagata con un bel carico di
ottimi dolci fatti in casa che hanno
addolcito il palato dei calciatori, dei fratelli
e sorelle e perché no.. … anche di noi
genitori…
Alla prossima corrida dei Torellini….

Atletico Press @ Andrea Merlino

http://www.atleticotaurinense.it
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Di la Valanga.. di qua una frana!!!
Prestazione sottotono delle ragazze giallo-nere
Ne esce una gara abulica che comunque frutta i tre punti sperati
VOLLEY UISP – UNDER 17
Atletico Taurinense
3
Valanga FC
0
Parziali [ 25-12 25-15 25-14 ]
Formazione:
3. Ilaria Baglio – 5. Elisa Finessi – 6. Martina Carrea –
7. Allegra Vallieri – 9. Giorgia Benghi – 10. Martina
Cassoli – 16. Valeria Berdaga – 13. Giulia Alloatti – 14.
Laura Cossu – 18. Sofia Frapiccini – 24 – Arianna
Paganelli

La cronaca:
Non definiamola la partita più brutta, ma
sicuramente la ‘’meno bella’’ vista in
questo inizio di stagione.
AtlEtico che viaggia costantemente per
tutto il match col freno a mano tirato,
Valanga che non travolge anzi che spesso
rimane ferma e timorosa sulle proprie
posizioni; ne scaturisce un match un po’
insipido con poche giocate degne di nota
e tanti errori da ambo le parti.
L’inizio del primo set è disastroso: Cassoli
al servizio, palla in rete, Valanga
restituisce il favore, Allegra al servizio:
deboluccio, Valanga restituisce, Arianna al
servizio: errore, Ilaria: deboluccio; Sofia:
facile.. ehilaaa!!! Che succede??
Siamo sul 6-6 e non abbiamo ancora visto
giocare la palla da nessuna delle due
squadre.
Finalmente arriva una minima scossa, le
ragazze giallo-nere iniziano a ingranare la
marcia, molto corta, ma almeno si inizia a
vedere un buon lavoro dei centrali con
Allegra che finta costantemente l’attacco
dalla mezzeria e il palleggio che serve le
bande, ora Ilaria e ora Arianna. Facciamo
qualche punticino e ci portiamo sul 12-6.
Valanga va al servizio ed ottiene un Ace
con la battuta dal basso (azzardiamo:
record in under17?). Noi per contro
continuiamo con gli errori al servizio (6
solo in questo primo set).
http://www.atleticotaurinense.it

Sul 18-10 l’arbitro ferma una azione di
gioco pensando che non si possa
concludere, invece Lalla compie un
miracolo e con l’aiuto di Ila e Marty
Cassoli la ributtiamo dall’altra parte.
Contesa… peccato, era stato un recupero
eccezionale.
Sul 20-10 Dario cambia, dentro Giulia per
Marty Carrea.
Si gioca un po’ più rilassate e con astuzia
prima Cassoli e poi Allegra giocano due
palle beffarde nei buchi lasciati aperti dalle
nostre avversarie portandoci sul 24-12.
La chiude Sofia con un servizio velenoso
che le rosse variegate ospiti non riescono
a gestire.
Il primo set è andato, ma per dirlo alla Vito
Ventura, in arte Shade, ‘’bene, ma non
benissimo!’’.
Ci vorrebbe un set un po’ più brioso, un
po’ più grintoso, un po’ più….
Pallavoloso!
Si parte con Giulia al palleggio, Arianna
opposto, Sofia e Giorgia centrali, Ilaria ed
Elisa martelli di banda.
Valanga gioca in maniera accorta e
propone anche un paio di difese a muro
che si concretizzano annientando i
tentativi di Giorgia e Arianna.
Seguici anche sui social:

Due punti noi, due punti loro, un punto noi,
un punto loro, siamo sempre in parità o al
massimo una lunghezza sopra o sotto.
Fin sul 10-10, poi pian piano l’AtlEtico
allunga e goccia dopo goccia scava un
solco che per le ospiti è difficile da
arginare, ma non è tutta farina del nostro
sacco. Per fortuna le avversarie sbagliano
molto altrimenti sarebbe un disastro.
Loro non sono brave tecnicamente, ma
sono attente osservatrici, hanno visto le
nostre giocate d’astuzia appena al di la
della prima linea di difesa e ci copiano alla
perfezione giocando pallonetti che noi,
adeguandoci al clima della serata, non
riusciamo ad evitare copiando a nostra
volta, in negativo, gli errori di copertura del
muro.
Però pian piano ci allontaniamo. La
giocata migliore del set è opera di Sofia,
che imbeccata alla perfezione da Giulia
salta in I° tempo da zona centrale e buca
il pavimento appena al di la della linea dei
3 metri avversaria.
Sul 22-15 l’arbitro ha nuovamente fretta di
fischiare e come nel primo set interrompe
una azione che stavolta le nostre
avversarie avevano recuperato con un
Atletico Press @ Daniele Carrea
Atletico Taurinense
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miracolo sotto rete. Contesa anche
stavolta. Una volta per ciascuno non fa
male a nessuno.
E tra un errore a fondo linea e una palla in
rete vinciamo anche questo set, in 14
minuti di gioco, per 25-15.
Nel terzo set si rivede Marty Carrea al
palleggio (alla sua 299 presenza stà per
raggiungere Marty Cassoli nell’olimpo dei
300 set giocati con la maglia dell’AtlEtico),
Arianna
come
sempre
‘’opposto
garantito’’, Cassoli e Valeria laterali,
Allegra e Giorgia centrali.
Alla prima occasione Allegra gioca un
primo tempo delizioso e ci porta in
vantaggio.
Anche Valeria non è da meno, stasera è
in palla, fa un attacco pazzesco rifilando
una fucilata che le avversarie
miracolosamente rimandano nel nostro
campo, Valeria non crede ai suoi occhi e
rimane sbalordita e la palla, maleducata,
rotola ai suoi piedi. Non si fa!! :-)
Meritava il punto
I cambi palla si susseguono repentini, è il
leitmotiv del match che si ripropone con
ostinazione Wagneriana.
Ma come nei due precedenti anche in
questo terzo set pian piano scappiamo via
grazie anche ad un paio di Ace di
motorino Marty Carrea che da qualche
incontro è in serie positiva al servizio.
Lo strappo decisivo lo diamo coi turni di
battuta di Allegra e Arianna: servizi precisi
e potenti che mettono in difficoltà la
retroguardia avversaria e offrono alla
nostra difesa la possibilità di organizzare
al meglio le controffensive.
Il diagonale micidiale di Valeria che chiude
perfettamente nei 3 metri ci porta sul 14-9

e nel turno successivo Valeria si ripete
conquistando ancora un bel punto su
attacco da P4.
Girandola di cambi per l’AtlEtico, dentro
Ilaria per Valeria, Giulia per Martina ed
Elisa per Marty Cassoli.
Il tema dell’incontro non cambia: noi
sbagliamo tanto, loro sbagliano di più.
Non sbaglia però Giulia al servizio, si
presenta a fondo campo tra una selva di
gambe dei supporters giallo-neri accorsi
numerosi a sostenere le nostre ragazze, e
con il suo mancino micidiale schianta due
Ace consecutivi portandoci sul 22-13
E ancora un Ace di Elisa nell’ultimo turno
di battuta sarà quello che ci regala il set
ed il match.
Che dire, come evidenziato in apertura
non propriamente una bella partita, ma c’è
da dire che, anche non giocando al meglio
delle proprie possibilità, l’AtlEtico ha
portato a casa il quinto risultato utile
consecutivo.
Ora ci attendono due impegni importanti,
anzi fondamentali per il cammino:
mercoledì 11 dicembre a Grugliasco
contro una formazione che non
conosciamo, che ha perso contro Cantoira
e Cavagnolo ma che ha battuto 3-0
Sangip e poi il big match del 16 dicembre
contro Cigliano.
Là serviranno carica mentale e agonistica
e un tifo pazzesco!!!
TU, che stai leggendo queste righe
segnati l’appuntamento: lunedì 16
dicembre,
alle
ore
18.30
al
PalaArmstrong…. Le ragazze terribili
hanno bisogno anche di te e del tuo
supporto!!!

Mercoledì, 04 dicembre 2019

INTERVISTE A FINE GARA
‘‘‘Mister
buonasera,
Possiamo
definirla la partita…. meno bella
della stagione?’’
Mi piace guardare nel nostro campo e al
di là del risultato e dell’avversario, noi
abbiamo giocato parecchio male
rispetto al nostro potenziale, tanti errori
e poca attenzione che non si può
accettare se vogliamo restare in testa
alla classifica. Ci saranno partite dove la
poca attenzione ci costerà cara.
‘’Ancora tanti errori al servizio, in
compenso buoni attacchi sia dal
centro che dalle bande…. ’’
Si, pronti via, due turni in battuta buttati
via a rete. Sintomo di un approccio poco
convinto; abbiamo sempre un inizio set
a rilento, siamo un diesel, dobbiamo
lavorarci
‘’….ora due impegni insidiosi,
Grugliasco e Cigliano….’’
Nei campionati giovanili ogni partita può
riservare sorprese, l’abbiamo visto negli
anni passati dove squadre che erano in
fondo alla classifica si sono rivelate di
alto livello. Penso che le partite cruciali
siano Cigliano e Cantoira, lavoriamo
sperando di arrivare nella migliore
condizione e poi vinca il migliore. Dico
sempre alle ragazze…. L’importante è
uscire dalla palestra senza rimpianti,
che si vinca o che si perda

#struzzeforzAtlEtico

#sempreforzAtlEtico
Atletico Press @ Daniele Carrea

Atletico Press @ Daniele Carrea

http://www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sui social:
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UNDER 21
CALENDARIO ATLETICO

AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
Real Scorpion
AtlEtico Taurinense
Pro Vercelli

GIRONE DI RITORNO
Pro Casalborgone

RIS
3-5
9-2
-

- AtlEtico Taurinense
- Aurora San Gillio
- AtlEtico Taurinense
- AtlEtico Taurinense
- Real Scorpion
- AtlEtico Taurinense
- Pro Vercelli

AtlEtico Taurinense
Don Bosco Caselle
Aymavilles
AtlEtico Taurinense
Valtournenche
AtlEtico Taurinense

- AtlEtico Taurinense
Sportiamo
AtlEtico Taurinense
Polispostiva Pasta
- AtlEtico Taurinense
- CUS Piemonte
- AtlEtico Taurinense
- AtlEtico Taurinense
- Fucsia Nizza
-

GIRONE DI RITORNO
AtlEtico Taurinense
Sportiamo
AtlEtico Taurinense
Polispostiva Pasta
AtlEtico Taurinense
CUS Piemonte
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
Fucsia Nizza

RIS
-

L 84
AtlEtico Taurinense
Avis Isola
AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense
Pro Vercelli
Savigliano
AtlEtico Taurinense

GIRONE DI ANDATA

RIS

AtlEtico Taurinense - Druento
Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense
Kinetika Taurus
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
Don Bosco Agnelli
Fucsia Nizza
- AtlEtico Taurinense

5-2
9-4
3-8
9-1
8-3

GIRONE DI RITORNO
Druento
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
Don Bosco Agnelli
AtlEtico Taurinense

RIS
9-2
-

CLASSIFICA
Punti

CLASSIFICA
N
0
2
1
2
1
0
0
0

P
2
1
3
3
4
5
7
8

GF
48
42
32
28
37
32
24
28

GS
34
22
28
31
28
35
34
59

Punti
1 L 84
2 Val 'd Lans
3 Fucsia Nizza
4 Savigliano
5 Sportiamo
6 AtlEtico Taurinense
7 Avis Isola
8 Polispostiva Pasta
9 Pro Vercelli

MARCATORI

Marco GARRONE
Paolo ZANATTO
Luca SARDO
Da vide SERRA
Francesco DE VITI
Marco BATTAGLIO
Alberto PALLAVIDINO

5
5
5
4
3
2
2
1

AtlEtico Taurinense
Aurora San Gillio
Aymavilles
Don Bosco Caselle
Pro Casalborgone
Pro Vercelli
Real Scorpion
Valtournenche

8-3
7-5
5-3
7-1
-

2-4 4-2
- 4-11
3-5
5-7
4-5
2-2
1-10 0-1

http://www.atleticotaurinense.it

6-1
2-3
2-1
4-7
3-2

4-1
5-4
3-5
3-1
9-4

3-2

3-3
2-5
2-2
5-2
-

AtlEtico Taurinense
Avis Isola
CUS Piemonte
Fucsia Nizza
L 84
Polispostiva Pasta
Pro Vercelli
Savigliano
Sportiamo
Val 'd Lans

3-3
1-5
13-2 3-7
4-3
10-4 -

-

8-6
-

4-5
5-1
6-2
-

-

Polispostiva Pasta

L 84

FIGC
UNDER 21

Fucsia Nizza

Real Scorpion
7-3
0-2
4-5

Valtournenche

Pro Casalborgone

Aymavilles

Don Bosco Caselle

Aurora San Gillio

AtlEtico Taurinense

9-2

Pro Vercelli

09-dic-19
-

AtlEtico Taurinense
Aymavilles
Real Scorpion
Valtournenche

7-3
4-2
- 16-1
- 3-11
3-2
6-9
- 2-11 2-7
4-6
9-1
-

TOTALE
G
6
6
6
6
6
6

15
12
12
9
4
1

V
5
4
4
3
1
0

N
0
0
0
0
1
1

P
1
2
2
3
4
5

GF
64
38
43
26
18
11

GS
12
25
30
28
35
70

MARCATORI
Brian OBASEKI

7

Nicolò GUAGLIONE
Alberto PALLAVIDINO
Luca LAMANNA
Simone SPECOLIZZI
Federico GAUDINO
Amine MACKHLOUCK
Riccardo CATALANO
Christian DE AGOSTINI
Pietro LAURINO

7
5
3
5
3
2
2
2
1

PROSSIMA GIORNATA

Andata
#####
-

AtlEtico Taurinense
Pro Vercelli
CUS Piemonte
Val 'd Lans
Polispostiva Pasta

Avis Isola

Savigliano
Avis Isola
Fucsia Nizza
L 84
Sportiamo

Ritorno

6-4
3-5
3-1
4-3
-

GS
12
17
27
22
26
37
25
41
42

7
5
5
4
3
1
1

8 ˆ Giornata

10 ˆ Giornata

SERIE C2
GIRONE A

GF
62
44
36
23
23
27
24
15
18

PROSSIMA GIORNATA

PROSSIMA GIORNATA
Don Bosco Caselle
Pro Vercelli
Aurora San Gillio
Pro Casalborgone

TOTALE
N
P
0
0
0
1
0
2
0
2
0
3
1
3
1
3
0
5
0
5

MARCATORI

9

Fabio CACCIA
Elia REA
Domenico SECCIA
Marco TERLIZZI
Stefano COREA
Roberto LAPAGLIA
Alberto PALLAVIDNO
Luca CASTIGLIONE

V
6
5
4
4
3
2
2
1
1

Fucsia Nizza
AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans
Kinetika Taurus
Druento
Don Bosco Agnelli

Ritorno

8 ˆ Giornata
AtlEtico Taurinense
Druento
Fucsia Nizza

0-5
5-2
1-7
2-3
-

4-5
2-5
8-3
-

Seguici anche sui social:

3-6
2-9
1-6
-

15-dic-19
.
.
.
.
.
.

Kinetika Taurus
Don Bosco Agnelli
Val 'd Lans

Val 'd Lans

Luca REA

18
15
12
12
9
7
7
3
3

G
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Savigliano

V
7
6
5
4
4
4
2
1

1
2
3
4
5
6

Sportiamo

G
9
9
9
9
9
9
9
9

21
20
16
14
13
12
6
3

CUS Piemonte

Don Bosco Caselle
Aymavilles
Real Scorpion
Valtournenche
AtlEtico Taurinense
Pro Vercelli
Pro Casalborgone
Aurora San Gillio

AtlEtico Taurinense

1
2
3
4
5
6
7
8

CLASSIFICA

TOTALE

Pro Vercelli

Punti

- AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans
Kinetika Taurus
AtlEtico Taurinense
- Fucsia Nizza

FIGC
UNDER 19
AtlEtico Taurinense
Don Bosco Agnelli
Kinetika Taurus
Fucsia Nizza
Druento
Val 'd Lans

9-1
4-10
3-8
8-3 14-1 4-6
9-4
-

Atletico Taurinense

Val 'd Lans

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

- Pro Casalborgone
- AtlEtico Taurinense
- Don Bosco Caselle
- Aymavilles
- AtlEtico Taurinense
- Valtournenche
- AtlEtico Taurinense

CALENDARIO ATLETICO
RIS
13-2
4-5
3-3
7-3
10-4
3-7
-

Druento

GIRONE DI ANDATA
L 84
AtlEtico Taurinense
Avis Isola
AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense
Pro Vercelli
Savigliano
AtlEtico Taurinense

RIS

Fucsia Nizza

GIRONE DI ANDATA

Kinetika Taurus

CALENDARIO ATLETICO
AtlEtico Taurinense
Aurora San Gillio

UNDER 19

Don Bosco Agnelli

SERIE C2
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UNDER 15

AtlEtico Taurinense - Aosta Calcio 511
L 84
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense Val 'd Lans
Bardonecchia
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense - Sportiamo

2-9
8-5
5-3
8-3
-

Top Five
AtlEtico Taurinense
Academy Torino Futsal
AtlEtico Taurinense
Rhibo Fossano
Onnisport Club
AtlEtico Taurinense
Riposo
AtlEtico Taurinense
GIRONE DI RITORNO
AtlEtico Taurinense
Don Bosco Agnelli

AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
Orange Asti
Riposo
Elledì Carmagnola

Aosta Calcio 511
Bardonecchia
L 84
Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense
Sportiamo

G
5
5
4
4
5
5

12
9
9
9
3
0

V
4
3
3
3
1
0

N
0
0
0
0
0
0

P
1
2
1
1
4
5

GF
40
33
28
26
16
17

GS
12
23
21
22
33
49

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Academy Torino Futsal
AtlEtico Taurinense
Orange Asti
Elledì Carmagnola
Polisportiva Pasta
Onnisport Club
Rhibo Fossano
Top Five
Don Bosco Agnelli

MARCATORI
Carlo VIGNALE

8

Nicolò GUAGLIONE
Pietro LAURINO
_ BUSICO
Stefano ZAGO
Lorenzo BENOZZO
_ PIZZOGLIO

2
2
1
1
1
1

-

CLASSIFICA
Punti
16
13
11
9
9
4
3
1
0

G
6
6
5
5
5
6
5
4
4

TOTALE
N
P
1
0
1
1
2
0
0
2
0
2
1
4
0
4
1
3
0
4

V
5
4
3
3
3
1
1
0
0

GF
71
48
26
18
28
18
21
10
6

GS
13
18
6
16
42
43
50
20
38

Stefano ZAGO

14
8
7
5
4
4
3
1
1

AtlEtico Taurinense
Aosta Calcio 511
Bardonecchia
L 84
Sportiamo
Val 'd Lans

2-9

5-3
5-1
0-6 10-1 8-3
5-7
8-5
12-2 - 2-16 4-7 4-7
9-7
7-5

http://www.atleticotaurinense.it

AtlEtico Taurinense
Academy Torino Futsal
Don Bosco Agnelli
Elledì Carmagnola
Onnisport Club
Orange Asti
Polisportiva Pasta
Rhibo Fossano
Top Five

3-0

2-1

Val 'd Lans

1-3

0-0

1-4

0-1

L 84
AtlEtico Taurinense
Elledì Carmagnola
AtlEtico Taurinense

3-2
2-1
-

0-0

1-1

3-0

4-0

4-0

1-2

P.ti

Orange Asti
Academy Torino
Ceres
L 84
AtlEtico Taurinense
Elledì Carmagnola
Aosta 511
Val 'd Lans

15
9
9
7
6
6
4
3

G
5
5
5
5
5
5
5
5

TOTALE
V N
5 0
3 0
3 0
2 1
2 0
2 0
1 1
1 0

GOL DIFF
GF GS RETI
# 0 15
8 8
0
8 7
1
# 9
2
7 #
-4
7 #
-3
6 #
-5
6 #
-6

P
0
2
2
2
3
3
3
4

MARCATORI
Emanuele ARLUNNO
Filippo BROSIO
Davide VITALE
Gabriele FIORE
Valerio Diciolla
Giacomo NOVARINO

7
6
3
2
2
1

Alberto SAGNOTTI
Ale MULA

1
1

Andata
######

Top Five

Rhibo Fossano

Orange Asti

Polisportiva Pasta

Onnisport Club

Elledì Carmagnola

Aosta 511
Ceres
Elledì Carmagnola
L 84

08-dic-19
-

Rhibo Fossano
Polisportiva Pasta
Onnisport Club
Academy Torino Futsal
AtlEtico Taurinense
Don Bosco Agnelli

Don Bosco Agnelli
Elledì Carmagnola
Orange Asti
Top Five
Riposa

FIGC
UNDER 15

7-1

7 ˆ Giornata

8 ˆ Giornata

Academy Torino Futsal

Sportiamo

Val 'd Lans

L 84

Bardonecchia

FIGC
UNDER 17

Aosta Calcio 511

L 84
Aosta Calcio 511
Val 'd Lans

AtlEtico Taurinense

AtlEtico Taurinense
Bardonecchia
Sportiamo

1-2

3-0

Andata

AtlEtico Taurinense

Ritorno
14-dic-19
.
.
.
.
.
.

2-3

AtlEtico Taurinense

PROSSIMA
GIORNATA

PROSSIMA GIORNATA
PROSSIMA GIORNATA
7 ˆ Giornata

1
2
3
4
5
6
7
8

MARCATORI
Jack CARREA
Matteo VIGNALE
Mattia MEOLI
Amine SALMANE
Ricky SANDRUCCI
Simone DAL CERO
Andrea CAVALLERO
Nicola BLAJ

4-1

CLASSIFICA

-

- Onnisport Club
- AtlEtico Taurinense
- AtlEtico Taurinense

PARZIALI

1-2

- 14-0 2-2 11-1 8-4
8-0
3-3
- 16-2 3-4
3-9
5-0
8-2
- 0-14 5-5
- 11-0 4-1
- 4-22 6-3
4-12 - 10-6 3-8
3-5
2-4
0-6
-

Seguici anche sui social:

-

ESORDIENTI
UNDER 13
AtlEtico Taurinense
Academy Torino
Aosta 511
Ceres
Elledì Carmagnola
L 84
Orange Asti
Val 'd Lans

AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans
Academy Torino
Orange Asti

Ceres

1
2
3
4
5
6

TOTALE

RIS
-

RIS
Ceres

1-2
-

Elledì Carmagnola

Punti

GIRONE DI ANDATA
AtlEtico
Taurinense
Orange Asti
AtlEtico
Taurinense
AtlEtico Taurinense Academy Torino
AtlEtico Taurinense Aosta 511
-

3-5
14-0
8-4
11-1
4-12
2-2

- Top Five
- AtlEtico Taurinense
- Academy Torino Futsal
- AtlEtico Taurinense
- Rhibo Fossano

AtlEtico Taurinense
Polisportiva Pasta

CLASSIFICA

- AtlEtico Taurinense
- Don Bosco Agnelli
- AtlEtico Taurinense
- Polisportiva Pasta
- AtlEtico Taurinense
- AtlEtico Taurinense
- Orange Asti
- Elledì Carmagnola

Aosta 511

RIS
5-1
-

- AtlEtico Taurinense
L 84
AtlEtico Taurinense
Bardonecchia
- AtlEtico Taurinense

RIS

2-1

2-1

3-2
2-1

1-3
2-1
-

2-2
3-0
1-3

1-3
0-3
-

3-0
2-1
3-0

Val 'd Lans

GIRONE DI ANDATA

L 84

RIS

GIRONE DI RITORNO
Aosta Calcio 511
AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense
Sportiamo

CALENDARIO
ATLETICO

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA

Academy Torino

CALENDARIO ATLETICO

UNDER 13

Orange Asti

UNDER 17

Mercoledì, 04 dicembre 2019

AtlEtico Taurinense

Anno V – Numero 08

3-1

1-3
3-0

1-2

Atletico Taurinense

0-3
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PULCINI

Mercoledì, 04 dicembre 2019

PRIMI CALCI

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE UNICO
Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense
C.S. SCARL
AtlEtico Taurinense
Aosta C511
AtlEtico Taurinense
Elledì Carmagnola

RIS
-

CLASSIFICA
1
2
3
4
5
6
7
8

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

AtlEtico Taurinense
Polisp. Druento
AtlEtico Taurinense
AVIS Isola
AtlEtico Taurinense
L 84
AtlEtico Taurinense

P.ti

L 84
Elledì Carmagnola
AtlEtico Taurinense
Polisp. Druento
Aosta C511
C.S. SCARL
AVIS Isola
Val 'd Lans

G
5
4
5
5
5
5
5
4

15
12
9
9
7
3
1
0

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

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

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

0-0

0-3

1-3

TOTALE
V N
5 0
4 0
3 0
3 0
2 1
1 0
0 1
0 0

GOL
P GF GS
0 # 2
0 # 2
2 # 6
2 # 9
2 8 9
4 6 #
4 3 #
4 3 #

DIFF
RETI
13
10
4
1
-1
-7
-11
-9

MARCATORI
Julian FASSIO
Andrea Manfrinato
Pietro ALESSANDRIA
Filippo SANTAGATA
Janis SEMA
Alex AGOSTINO
Lorenzo FASSIO
Lorenzo MERLINO
Giuseppe NUZZO

7
6
4
3
3
2
2
3
1

PROSSIMA GIORNATA

AtlEtico Taurinense
Aosta C511
AVIS Isola
C.S. SCARL
Elledì Carmagnola
L 84
Polisp. Druento
Val 'd Lans

http://www.atleticotaurinense.it

0-3

0-3
1-3

Val 'd Lans
-

-

1-3

1-2
-

0-3

3-0
3-1

0-3

L 84
1-3

1-3
3-0
3-0

Polisp. Druento

C.S. SCARL

3-0
2-2

1-2
-

Elledì Carmagnola

PULCINI

Aosta C511

-

AtlEtico Taurinense

Elledì Carmagnola
Aosta C511
AVIS Isola
L 84

Andata
07.dic.2019
AtlEtico Taurinense
Polisp. Druento
C.S. SCARL
Val 'd Lans

AVIS Isola

7 ˆ Giornata

1-3

3-1

2-3

Seguici anche sui social:

Atletico Taurinense
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CALENDARIO ATLETICO

CLASSIFICA
RIS

GIRONE DI ANDATA
Unisport Cavagnolo
AtlEtico Taurinense
Venaria Real Volley
Agorà S.Maurizio
AtlEtico Taurinense
GO Grugliasco
AtlEtico Taurinense
Cantoira ASD
AtlEtico Taurinense

-

AtlEtico Taurinense
Sangip Fucsia
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
Valanga FC
AtlEtico Taurinense
Volley Cigliano
AtlEtico Taurinense
Porporati Blu

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

GIRONE DI RITORNO
AtlEtico Taurinense
Sangip Fucsia
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
Valanga FC
AtlEtico Taurinense
Volley Cigliano
AtlEtico Taurinense
Porporati Blu

24-26
20-25
21-25
15-25
25-12
-

RIS
-

Mercoledì, 04 dicembre 2019

-

Unisport Cavagnolo
AtlEtico Taurinense
Venaria Real Volley
Agorà S.Maurizio
AtlEtico Taurinense
GO Grugliasco
AtlEtico Taurinense
Cantoira ASD
AtlEtico Taurinense

-

25-27
26-24
9-25
12-25
25-15
-

PARZIAL
I
21-25
25-15 26-24
23-25
16-25
25-14
-

PARZIAL
I
-

-

Punti
-

-

TOTALE

SET

PARZ.

1 AtlEtico Taurinense

15

G
5

V
5

P
0

V
15

P
1

F

S

400

295

2 Volley Cigliano

9

3

3

0

9

0

234

146

3 Cantoira ASD

6

3

2

1

6

3

225

156

4 GO Grugliasco

6

4

2

2

7

6

267

260

5 Sangip Fucsia

6

4

2

2

7

6

293

266

6 Unisport Cavagnolo

6

4

2

2

6

7

263

260

7 Venaria Real Volley

5

4

2

2

6

8

281

300

8 Porporati Blu

3

3

1

2

3

6

164

214

9 Agorà S.Maurizio

1

3

0

3

2

9

164

258

10 Valanga FC

0

5

0

5

0

15

245

381

-

MARCATORI
Arianna Paganelli
Sofia Frapiccini
Giorgia Benghi
Ilaria Baglio
Martina Cassoli
Allegra Vallieri
Martina Carrea
Elisa Finessi
Giulia Alloatti
Valentina Vascon
Valeria Berdaga
Laura Cossu

PROSSIMA GIORNATA
Andata
AtlEtico Taurinense
Valanga FC
Venaria Real Volley
Sangip Fucsia
Unisport Cavagnolo

11-dic
9-dic
15-dic
14-dic
14-dic

-

GARE DA RECUPERARE

AtlEtico Taurinense
Agorà S.Maurizio
Cantoira ASD
GO Grugliasco
Porporati Blu
Sangip Fucsia
Unisport Cavagnolo
Valanga FC
Venaria Real Volley
Volley Cigliano

http://www.atleticotaurinense.it

0-3
0-3
0-3
-

3-0
-

-

3-0
3-1
-

3-0
-

3-1
3-0
-

0-3
3-0

Valanga FC

Venaria Real Volley

Sangip Fucsia

Unisport Cavagnolo

VOLLEY
UNDER 17

Set

Avrg

62
36
34
33
31
20
20
15
12
8
5
1

14
12
13
13
14
10
13
13
10
8
4
13

4,43
3
2,62
2,54
2,21
2
1,54
1,15
1,2
1
1,25
0,08

123

16

7,69

[C] Centrale - [S] Schiacciatore - [P] Palleggio - [L] Libero

Porporati Blu

30-nov

Errore avversario

-

GO Grugliasco

1-dic

Cantoira ASD

20-gen

Agorà S.Maurizio

Volley Cigliano
Unisport Cavagnolo
Porporati Blu

AtlEtico Taurinense

Agorà S.Maurizio
Volley Cigliano
Cantoira ASD

P.ti

3-0
3-0
3-0
-

2-3
3-0
0-3

Volley Cigliano

6^ giornata
GO Grugliasco
Agorà S.Maurizio
Volley Cigliano
Cantoira ASD
Porporati Blu

[S]
[S]
[C]
[C]
[S]
[C]
[P]
[S]
[P]
[S]
[S]
[L]

0-3
0-3
-

-

Seguici anche sui social:

Atletico Taurinense

16

