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Under 19: 1° posto definitivo nel girone invernale
Under 15: 1° posto provvisorio nel girone B
Volley U17: 1° posto provvisorio nel girone A

VOLLEY  UISP

UNIVERSI PARALLELI

F.I.G.C – UNDER 15

AtlEtico Tau. – Torino Futsal 4-3

Capolavoro dei ragazzi di Dany e Roby
che dopo una battaglia all’ultimo
respiro ottengono una importante
vittoria e agganciano al primo posto la
compagine più blasonata del torneo.
Partita perfetta sotto il profilo tattico e
per l’approccio mentale.

F.I.G.C – UNDER 19

AtlEtico Tau. – Fucsia Nizza 5-4

Specolizzi, Specolizzi, Robattino,
Battaglio, Guaglione. Sono i timbri
col marchio di fabbrica giallo-nero
per la meravigliosa vittoria contro la
capolista che vale il primo posto in
coabitazione. Purtroppo per
differenza reti negli scontri diretti
risultiamo secondi, ma gran girone
invernale dei ragazzi guidati da
Luca Rea

F.I.G.C – UNDER 17

Val ‘dLans - Atletico Tau. 5-12

Anche il secondo tassello è messo al
posto giusto ben al di la delle piu rosee
aspettative. 5 gol di Carlo Vignale, 4
per Pietro Laurino e poi Busico, Zago e
Benozzo e l’AtlEtico ora può
seriamente sognare nell’impresa di
centrare i play-off

F.I.G.C – UNDER 21

Atletico – L84 4 - 5

Sconfitta di misura contro la
capolista. Non bastano la doppietta
di Onofri e i gol di Garrone e
Pallavidino, ma onore ai ragazzi per
la bella prestazione
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Sangip - AtlEtico Tau. 1-3

AtlEtico Tau – Venaria 3-0

Altre due ottime vittorie per le ragazze
di Dario e Betta a poche ore di distanza
una dall’altra. Per il momento la testa
del girone è consolidata seppur in
coabitazione con Cantoira e
probabilmente Cigliano.
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COME A PAMPLONA
I Tori scatenati travolgono tutto e tutti sul terreno ostico della Valle di Lanzo.

Non bastano la grinta, la cattiveria agonistica e gli insulti del pubblico di casa a fermare la 

compagine giallo-nera guidata ad interim da Dany e Roby
F.I.G.C – UNDER 17

Val ‘d Lans 5

AtlEtico Taurinense 12

La cronaca:

Secondo appuntamento dei quattro a
disposizione dei torelli per tentare l’impresa di
agganciare la fase finale del torneo. La
squadra giallo-nera risale la valle di Lanzo fino
al capoluogo per giocarsi a viso aperto la
possibilità di dimostrare che non tutto è
perduto in questa stagione.
Sulla carta un avversario difficile, che lotta
anch’esso per i play-off e tradizionalmente
‘’ostico’’ per la squadra ospite.
Con l’assenza di Tommy Cameroni per
influenza e di Marco DeAngelis per infortunio
mister Dany e Mr Roby chiamano al rinforzo
ben tre 2005 (Ricky, Zago e Meoli) oltre a
Pietro e Gabbo che quest’anno difendono i
colori dell’Under19 pur essendo di categoria
U17.
La preparazione alla gara ha visto la squadra
in settimana lavorare fino allo sfinimento sul
pressing alto e su come uscire dal pressing
avversario. Oggi invece, a pochi minuti
dall’inizio del match, come sempre Roby
dispensa consigli tattici e Dany cerca di
lavorare sulla componente psicologica del
gruppo. Come è già successo domenica con
l’Under 15 si sentono parole quali ‘’coraggio’’,
‘’calma’’, ‘’determinazione’’, ‘’risposte sul
campo’’, ‘’impermeabilità alle provocazioni’’.
Non sappiamo dire se possa essere servito o
meno, ma stà di fatto che la squadra scende in
campo decisa, attenta e determinata.
Partiamo forte e già nei primi minuti cogliamo
un palo e sfioriamo la segnatura.
La difesa di Meoli (il ragazzo 2005 non uscirà
dal campo nemmeno un minuto per rifiatare
giocando una gara a dir poco esemplare) è
precisa ed asfissiante nei confronti del pivot
azzurro che non riuscirà quasi mai a rendersi
pericoloso nel corso della prima frazione di
gioco; a ciò si aggiunga la potenza di Carlo e
la tempestività di Pietro ed ecco che dopo 10
minuti ci troviamo in vantaggio per 3-0

Non è facile mantenere i nervi saldi di fronte
alle continue provocazioni degli avversari e i
mister sono costretti ad un lavoro continuo per
cercare di mantenere calmi i ragazzi: ‘’testa
alla partita e risposte sul campo» e così sarà.
Finale di primo tempo 6-2 AtlEtico.

Si torna negli spogliatoi con la giusta dose di
euforia, che non deve però trasformarsi in
eccesso di fiducia e causare distrazioni per cui
Roby e Dany si armano di estintori per
spegnere sul nascere i fuochi di esaltazione
collettiva.
Si rientra in campo ancora più determinati. Il
secondo tempo è una battaglia. I lupi di Lanzo
non ci stanno, soffrono maledettamente lo
svantaggio inaspettato e alzano i toni
agonistici puntando ‘’all-in’’ sullo scontro fisico.
A ciò si aggiungano le ripetute pesanti offese
nei confronti dei ragazzi da parte del pubblico
di casa (solo in alcuni elementi a dire il vero,
ma decisamente maleducati) ed ecco che
l’adrenalina schizza a mille e assistiamo a
qualche reazione dei nostri ragazzi, anche da
parte degli elementi di solito meno ‘’caldi’’ che
ci fruttano alcuni cartellini gialli.
Ma il tema di stasera è chiaro e lo deve essere
per tutti ‘’si risponde sul campo’’.

E così sarà, perché dopo avere messo a
segno sei reti nel primo tempo ne mettiamo a
segno altre sei nel secondo e alla fine del
match conteremo altre 4-5 occasioni nitide non
finalizzate oltre alla traversa e ai due pali
colpiti da Carlo Vignale oggi goleador di
giornata con 5 reti.

Una prestazione esemplare da parte di questo
gruppo che si stà pian piano ritrovando. Oggi
serviva essere uniti e dove non siamo arrivati
con la tecnica abbiamo risolto con la giusta
calma nel gestire situazioni difficili e con la
determinazione e la consapevolezza che, se
vogliamo, anche noi possiamo ancora dire la
nostra.
C’è da lavorare ancora sodo ragazzi, un solo
allenamento in vista del match di sabato
contro Bardonecchia che deciderà
probabilmente le sorti della stagione.
Bisogna credere in se stessi ed essere
consapevoli dei propri punti di forza e come
già detto più volte i miracoli saranno anche
impossibili ma i sogni…. A volte si avverano!!

#sempreforzAtlEtico

Atletico Press @ Daniele Carrea
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CI SIAMO ANCHE NOI
Grande prova dei torelli Under 15 impeccabili in casa contro il Torino Futsal

F.I.G.C – UNDER 15

AtlEtico Taurinense 4

Academy Torinio Futsal 3
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

Cosa dire dell’attesa per questa partita?
In questa categoria di età il Torino Futsal
e l’AtlEtico Taurinense hanno dato luogo
ad eterne sfide per la supremazia nei vari
campionati UISP, poi FIGC e nelle Coppe
Carnevale degli ultimi anni. L’andata di
questo Girone B Under 15 FIGC
Piemonte/Valle d’Aosta era stata una
parentesi infelice per i torelli, nel palasport
di Bruino gli avversari ci avevano graziato
da una goleada più eclatante facendo fare
minuti alle loro riserve, ma quella per ora
è stata l’unica sconfitta e l’occasione per
raggiungerli in vetta alla classifica adesso
è arrivata.
Il mister Daniele ha iniziato l’hanno 2020
studiando la tattica da applicare per
contrastare il loro chiaro vantaggio nel
possesso palla, nel power play con il
portiere di movimento e nelle due
individualità di spicco (Alessandro
Schettino e Pier Paolo Costanzo) degne
della selezione regionale e forse anche
più.

In settimana gli allenamenti sono stati
mirati a questo scontro e la notte prima
della partita gli incubi di giocatori stanchi,
lenti ed imprecisi hanno assalito un po’
tutti i parenti e gli amici; soprattutto i
mister apparivano provati all’appello
questa domenica mattina palindroma
(02.02.2002) al Campus.
L’affluenza è quella delle grandi occasioni,
tutti presenti gli allenatori dell’AtlEtico ed
alcuni di altre squadre del capoluogo
imboscati qua e là, ma ragazzi e Mister
nell’attesa prima dell’ingresso non
distolgono gli occhi dal campo
mantenendo una serietà preoccupante.
L’atteso fischio d’inizio è puntuale alle
11:00 e proietta il nostro quintetto iniziale
(Manuel Ghisio [P], Mattia Meoli, Giacomo
Carrea, Stefano Zago [C] e Matteo
Vignale) sulla scena di gioco.
Gli ospiti partono in quarta, pressione
immediata sui nostri portatori ma anche
noi non scherziamo, lo schema di
pressing era stato provato e fortemente
voluto, sembra che questo metta i nostri
avversari in difficoltà. Infatti il primo tiro è
nostro con Jack, a conclusione di una
bella ripartenza.
Si capisce subito che sarà una partita
pesante, Mattia Meoli si trova adesso a
marcare il massiccio pivot Costanzo ma ci

saranno fasi che dovrà bloccare
Schettino; il budget dei falli sarà
sicuramente in pericolo.
3’: comincia il Torino Futsal con i tiri
piazzati, Jack è sotto pressione senza
scarico in difesa ed ha dovuto bloccare la
loro punta con le cattive; punizione dal
limite area destra, loro chiamano il time
out per consolidare lo schema, la cosa è
seria!
Nulla di fatto, scarico sul laterale ma noi
siamo dei mastini, prendiamo palla e ci
restituiscono un brutto fallo su Zago che
stava ripartendo.
Ci aspettavamo un attacco 3_1 ed invece
sono a quadrato, i ragazzi non possono
sfoderare l’arma segreta (che non
sveleremo) ma la reazione e
l’adattamento sono encomiabili: siamo noi
a prendere il tempo sul loro fraseggio ed
abbiamo delle ottime occasioni con Zago
e Matteo, entrambi si trovano sul lato del
loro piede debole per impensierire il
portiere, peccato.
Al 5’ anche Jack conclude con una delle
sue bombe dalla distanza, di poco fuori
sul secondo palo; ci siamo anche noi e
siamo pericolosi con la nostra aggressività
e velocità.

…./….     Segue    …./….
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Il gioco diventa più duro e fisico, si vedono
maglie tirate ed un po’ troppe mani
addosso quando l’arbitro non guarda, però
l’azione che porta gli ospiti a segnare al 3’
è bella, pulita e lineare: una ripartenza in
velocità, scambio tra ala e pivot e
conclusione sul secondo palo imparabile,
noi siamo rimasti fermi.

Siamo in affanno, spesso in inferiorità
tecnica individuale e dobbiamo ricorrere a
qualche fallo di troppo che non fa bene
allo spettacolo. Il Mister del Torino Futsal
è ripreso dall’arbitro per eccesso di
volume e proteste dalla panchina.

In questa fase ci avviciniamo
pericolosamente al limite falli con Matteo e
Mattia Meoli, non c’è volontarietà in
questa fase della partita, piuttosto
stanchezza ed agonismo da ambo le parti.
Sono gli ospiti a dirigere la giostra adesso,
in effetti sono loro a dover rimontare
mentre noi non siamo capaci di prendere
l’iniziativa, di far fronte con sicurezza alla
loro massima spinta offensiva ma
piuttosto aspettiamo un qualche calo o
errore.

Il nostro affanno continua, è grosso il
rischio su corner per la bella girata al volo
da sottomisura del loro pivot che è
respinta d’istinto da Andrea.

Il Torino Futsal coglie due volte il palo con
dei tiri dalla distanza e poi ancora Andrea
si oppone con sicurezza a due mine di
Schettino che fortunatamente sono
centrali e che con poca lucidità ci regala
un fuori misura da distanza ravvicinata.
Anche gli ospiti devono atterrare Matteo in
area che si era liberato del marcatore con
un sombrero: tutto regolare per il giudice
di gara.

…./….     Segue    …./….

Accumuliamo un altro fallo di Zago su
Schettino che lo aveva saltato, ma il loro
portiere ce lo restituisce subito dopo per
un intervento non regolamentare fuori
area:
è punizione dal limite, spallate e spinte
davanti alla porta mentre Zago trova un
buco nella barriera e sorprende il loro
numero 1 che non trattiene la palla, 1-0
all’ 8’, esplode il centrale del Campus!
La risposta degli ospiti è immediata,
potente ma composta, giocano come
sanno fare meglio: possesso e giro palla
4_0 a disorientare la difesa, noi non
molliamo però interveniamo duro ed
arriviamo a quattro falli già dopo 10’ di
gioco.
Per ora meritiamo noi il vantaggio, siamo
chiusi in difesa e neutralizziamo ancora un
paio di punizioni dal limite area, siamo
pericolosi arrivando vicino al raddoppio
con Jack davanti alla porta e con Matteo
in ripartenza che non inquadra.
Rischiamo però grosso per la furia
offensiva degli ospiti che mancano un tap-
in a porta vuota di un nulla.
Il time-out chiesto da noi al 14’ ci vuole
come il pane, anche perché le squadre
non hanno ancora fatto cambi.
Entra Ricky a rilevare Jack, loro giocano
ancora a quadrato e noi siamo in pressing
esattamente come fanno loro.
E’ Ricky a trovare Matteo in area davanti
alla porta, bella la girata immediata ma il
portiere fa il miracolo e respinge, arriva
Mattia Meoli e batte in tap-in sicuro per il
raddoppio al 17’; gelo nella panchina del
Torino Futsal e tripudio generale nella
nostra.
Siamo in una fase che vede i nostri
avversari disorientati, un minuto dopo
mettiamo addirittura al sicuro la prima
frazione con Ricky che ruba palla a
centrocampo, scambia con Zago che gli
ritorna la palla davanti al portiere e
stavolta l’anticipo sul secondo palo è
vincente per il 3-0

E’ un vantaggio insperato ed oltre le più
rosee aspettative, potremmo anche
allungare con altre occasioni per Ricky (un
pelo fuori la conclusione sul secondo palo)
e con Mattia Zugno (un pelo fuori sul palo
opposto) ed è il meritato frutto di un primo
tempo giocato magistralmente dai ragazzi,
mai un momento di rilassamento, mai una
fase di risparmio.
Il Torino Futsal prova a reagire e cambiare
tattica, alternando ripetutamente Schettino
e Costanzo come centrali difensivi e pivot,
ma Mattia in difesa è imbattibile anche per
loro e la guardia di Manu su un tiro nel
sette dal limite area lascia a bocca aperta.
Nell’intervallo i commenti tra gli spettatori
sono pochi, come se tutti temessero di
spezzare l’incantesimo o meglio
l’equilibrio nell’intesa della nostra squadra.
Nel secondo tempo è Andrea Brignolo
(2007) a dover difendere il nostro
vantaggio dal prevedibile assalto degli
ospiti; ed infatti la ripartenza è al
fulmicotone.

Siamo in difficoltà a contenere una
squadra che adesso si affida quasi
totalmente ai suoi giocatori di maggiore
personalità, che non vuole più intessere
una rete di passaggi ma piuttosto vuole
entrare in area di forza sfruttando la
sponda di un pivot forte o le giocate 1vs1
di potenza.
Sono sfortunati nel trovare il secondo palo
a conclusione di un’azione iniziata con un
doppio passo e finalizzata con un puntone
improvviso fuori dalla portata del nostro
portiere.
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preciso ad infilare imparabilmente due
volte Andrea dai 9 metri.
Dopo il tiro del 4-3 finale l’arbitro fischia
tre volte e decreta la fine di una bellissima
partita.
Le emozioni di tutti presenti sono tangibili
per il visibile impegno manifestato dai
giocatori di entrambe le squadre: quelli
che oggi sono rimasti in panchina e non
hanno potuto dimostrare il loro valore,
quelli che in campo sono dei campioni ma
che quando alla fine piangono la sconfitta
accovacciati ritornano dei ragazzi di
quindici anni con i loro sentimenti e quelli
che quando giocano rifilano gomitate e
tirano le maglie ma poi stringono la mano
e si complimentano con gli avversari.
Ai nostri torelli ci sentiamo di esprimere i
complimenti per aver dimostrato di potersi
inserire tra le squadre forti di questo
girone, poi naturalmente vinca il migliore!

Forza AtlEtico, forza ragazzi!

Atletico Press @ Marco Sandrucci

Invece per noi si accumulano i falli, siamo
a cinque adesso al 10’ della ripresa, ma
stiamo uscendo dalla fase di buio e
riprendiamo campo spostando il
baricentro lontano dalla porta di Andrea.
E’ bello il triangolo Zago – Ricky - Zago
che non si conclude di poco, poi arriva il
time-out dalla nostra panchina al 13’.
La reazione dei ragazzi, che erano stati
quasi travolti dalla spinta degli ospiti ad
inizio della ripresa, si concretizza con altre
due belle occasioni per Ricky, la cui girata
in area è parata, e per Stefano Zago, in
percussione sulla fascia sinistra, il cui tiro
supera il portiere ma viene rimpallato sul
secondo palo da un difensore
sopraggiungente.
Le squadre perdono un po’ le misure, il
tempo si accorcia per gli ospiti e i loro
giocatori cercano maggiormente azioni
individuali: degna di nota quella di
Costanzo che vince tre tackle
scorrazzando per tutta la fascia sinistra
del campo ma poi non è lucido nella
conclusione da ottima posizione.

Siamo al 15’, in vantaggio 3-1 e lanciati
verso la gloria quando approfittiamo di un
fallo non fischiato di Ricky in difesa
sempre su Costanzo, la palla carambola e
viene raccolta da Zago per un contropiede
solitario contro il portiere che non ha
modo di opporsi: 4-1 urla di gioia nostre
ma sdegno della panchina avversaria.
Gli avversari dimostrano qui di avere
risorse anche per queste situazioni di
svantaggio e provano il tutto per tutto con
il portiere in movimento, sarà la
caratteristica degli ultimi 7’ di partita.
Il loro semicerchio cerca di far spostare il
nostro quadrato difensivo da un lato per
poi provare l’imbucata in area oppure lo
scarico verso un tiratore libero del lato
opposto, noi siamo diretti dal nostro
capitano che chiama gli spostamenti a
gran voice: non passeranno più su azione.
Riescono invece ad accorciare per ben
due volte su tiro libero perché siamo
arrivati al limite falli e siamo stanchi,
invece della palla prendiamo le caviglie ed
il loro capitano è bravo, freddo, lucido e
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IMPRESA NON RIUSCITA
NON BASTA LA VITTORIA PER CHIUDERE IL GIRONE DA CAPOLISTA

F.I.G.C – UNDER 19

Atletico Taurinense 5

Fucsia Nizza 4

La cronaca:

E’ il giorno più atteso di tutto il
campionato, al centrale del Campus
dove nessuna squadra è mai riuscita a
farla franca; i Tori di mister Rea
ospitano la squadra più forte del
campionato sulla carta, il Futsal
Fucsia Nizza che arriva allo scontro
diretto a +3 ed in vantaggio per scontri
diretti data la loro vittoria all’andata per
8a3. Oggi dobbiamo fare a meno
ahimè del nostro capitano Lamanna
squalificato per ben quattro giornate
nella partita precedente contro l’Agnelli
e di Riki che sempre nella stessa
partita ha rimediato una frattura della
mano con aggiunta di distorsione alla
caviglia… Dato il risultato
dell’andata dunque siamo costretti a
vincere con più di sei gol di scarto per
poter arrivare primi a pari punti con
loro ma davanti per differenza reti e
giocarsi a marzo ed aprile la seconda
fase del campionato con tutte le partite
in casa nostra per la qualificazione in
Elite. Sulla carta sembrano quindi più
forti loro ma noi siamo tra le nostre
mura, dove NESSUNO è mai uscito
vivo e il campo anche oggi dimostrerà
questo…
Ci vengono ad aiutare quindi, date le
due assenze citate, Marco e Claudio
dell’under 21. Alle ore 11 il direttore di
gara da il via al Big Match con Gabbo
in porta, Fede centro, Albi e Claudio
laterali e Simo pivot

Primi minuti molto di attesa da parte
del Nizza che ci aspetta lasciandoci la
manovra del gioco e gioca sul rubare
palla e ripartire in contropiede; calcio
d’angolo per gli ospiti dove Simo è
molto abile a buttarsi sulla palla ed a
recuperarla innescando un
contropiede micidiale in cui si ritrova
da solo davanti al loro portiere ma
calcia di poco a lato. Il brivido più
brutto arriva al 5’ quando il Nizza su
una palla in profondità trova il loro
pivot smarcato che davanti a Gabbo ci
grazia prendendo il palo: al 7’ escono
Fede per Marco, Simo per Nico e
Claudio per Pie. La partita è molto
equilibrata con noi che impostiamo e
loro che ci aspettano nella propria
metà campo: al 14’ punizione Nizza
ma niente di pericoloso. Due minuti più
tardi ci siamo: l’azione inizia da Marco
che trova libero Albi sulla fascia che a
sua volta scarica per Nico in posizione
centrale dal limite dell’area fulmina un
non impeccabile portiere avversario
per il vantaggio dell’1a0!
Al 18’ su una punizione per noi

troviamo il raddoppio!! sul dischetto
del rigore liberiamo al tiro Marco che
trafigge ancora la retroguardia
avversaria ed è 2a0; esce Albi per
Dani.
Passano due minuti però e

accorciano le distanze gli ospiti su
calcio d’angolo dove una palla
scaricata a rimorchio sul limite
dell’area viene calciata in porta e non
trattenuta da Gabbo il quale, anche su
una distrazione difensiva nostra, si
vede infilare alle sue spalle il tap-in del
2a1. Entra Fede per Marco e al 25’
ancora una volta il Nizza pericoloso su
una punizione dove fanno giro palla
lato-forte e lato-debole trovando libero
sul lato opposto il loro capitano che
ahimè quando va al tiro puoi solo
pregare che calci fuori e stavolta lo fa
per fortuna, baciando solamente
l’incrocio dei pali con la palla che
finisce fuori. Neanche a dirlo però che
sul finire di tempo sull’ennesimo calcio
d’angolo avversario, in Fucsia trova il
2a2 con una palla scaricata ancora
una volta

… / …      segue      … / …
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quest’oggi (reduce dall’influenza) e
trafigge Gabbo aggiungendo un
linguaggio alquanto scurrile nei riguardi
della nostra difesa…Sul finire di gara, ad
ormai forze finite per l’AtlEtico, gli ospiti
accorciano il punteggio trovando il
definitivo gol del 5a4 su un rinvio sbagliato
di Simo che regalando palla al loro
attaccante fulmina Gabbo sotto l’incrocio.
Purtroppo non siamo riusciti nell’impresa
di vincere con più di sei gol di scarto per
poter giocare tutte le partite della fase
finale in casa nostra; sappiamo però che
arrivando secondi dobbiamo affrontare
tutte le squadre da noi al Campus ad
eccezione del Nizza che affronteremo in
casa loro l’ultima giornata con la
determinatezza e la convinzione di poterci
giocare l’Elite il 26 di aprile.
Adesso abbiamo un mese di pausa nel
quale ovviamente ci dobbiamo
concentrare, allenare e preparare al
meglio, dando il massimo impegno con
l’obiettivo della qualificazione in Elite del
prossimo anno.
#sempreforzaAtlEtico

Atletico Press @ Federico Gaudino

all’indietro fuori dall’area dove arriva
inesorabile il loro capitano che stavolta
non sbaglia e l’incrocio dei pali lo prende
in pieno siglando il gol del pareggio: fine
primo tempo.
La ripresa inizia con Gabbo tra i pali,
Marco centrale, Albi e Claudio laterali e
Simo pivot. Al 4’ siamo subito pericolosi
con Simo che prende palla in fascia, si
accentra e tira una sassata sotto il set
dove forse manco il portiere sa come l’ha
tolta e deviata in angolo: sull’angolo
seguente ancora Simo che riceve palla dal
limite dell’area e calcia di prima un’altra
mina che si stampa sulla traversa…niente
da fare.
Al 9’ però troviamo il nuovo vantaggio con
lo stesso Simo che riceve palla, la difende
molto bene girandosi poi su stesso e
facendo perno al loro difensore insacca
poi sul palo lontano il gol del 3a2! Due
minuti più tardi ancora Tori con
l’indomabile Simo: rimessa laterale battuta
da Albi per il nostro pivot che calcia e con

un po’ di fortuna trova un rimpallo
favorevole per il 4a2!! Escono Simo per
Dani e Albi per Nico. Passano parecchi
minuti di stallo in cui il Nizza inizia a
venirci a pressare un po’ più alti nella
nostra metà campo e si alternano alcune
azioni nostre ad alcune loro. Al 20’ escono
Dani per Pie e Marco per Fede e ancora
noi riusciamo a trovare un altro gol, il gol
della speranza (forse): il portiere
avversario sbaglia il rinvio regalando palla
a Claudio che la porta fino al dischetto del
tiro libero e calcia una cannonata di
puntone sotto il set dove il loro estremo
difensore può solo restare immobile per il
5a2!! È un momento di enfasi e il Nizza
sembra crollare da un momento all’altro,
vede arrivare palle e giocatori giallo-neri
da tutte le parti e non riesce a ripartire…
Ahimè però questi momenti di gloria
finiscono in fretta e gli ospiti si ritirano su
al 26’ trovando il gol del 5a3 su un lancio
del portiere ad innescare il loro pivot che
aggira un “non proprio in forma” Fede
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REAL … VITTORIA!!!
Battuta anche Venaria tra le mura amiche. Prosegue la corsa delle nostre ragazze

VOLLEY UISP – UNDER 17

Atletico Taurinense 3

Venaria Real Volley 0
Parziali: [ 25-10 - 25-16 - 25-13 ]

Formazione:

3. Ilaria Baglio – 5. Elisa Finessi – 6. Martina Carrea – 9.

Giorgia Benghi – 10. Martina Cassoli – 12. Valentina Vascon –

13. Giulia Alloatti – 14. Laura Cossu – 18. Sofia Frapiccini – 24

– Arianna Paganelli

La cronaca:

Sulla carta un match abbastanza agevole,
ma come ben sappiamo è sempre meglio
non dare mai nulla per scontato.
Venaria si presenta al PalaArmstrong in
perfetta tenuta Blu e Arancio, noi
rispondiamo portando sempre più in alto,
con orgoglio, i colori giallo-neri
L’arbitro, terminate le procedure di verifica
di rito, convoca le squadre al proprio
cospetto e le accompagna verso il centro
del campo per il saluto iniziale.
Starting six composto da Elisa e Ilaria nel
ruolo di banda, Giorgia e Sofia centrali,
Giulia al palleggio, Arianna attaccante
opposto. Servizio a favore dei padroni di
casa e così tocca ad Elisa sferrare il primo
attacco dal fondo del campo che va quasi
a segno, ma sul loro contrattacco non
siamo veloci a rispondere.
Regaliamo subito qualche punto alle
ospiti.
Alterniamo alla battuta prima Sofia, poi
Giulia e infine Ilaria, ma il punteggio resta
sempre lì: 6-6
Nel frattempo c’è spazio per un paio di
attacchi dal centro; Giorgia e Sofia se
servite a dovere possono fare del male.
Venaria tenta l’allungo, grazie anche a
qualche imprecisione di troppo delle
ragazze di casa, ma la svolta del set
arriva col turno di battuta di Arianna:
prende il comando delle operazioni sul 7-9
e ci porta fin sul 24-9:

17 turni consecutivi al servizio, crediamo
sia un record che sarà impossibile da
battere.
Ed è una serie impressionante fatta di 4
ace e 3 attacchi imprendibili dalla seconda
linea. Si aggiungano le staffilate che Sofia
rifila da posto 3 alle malcapitate
avversarie giocando dei primi tempi
deliziosi.
Venaria non oppone alcuna resistenza a
muro e i nostri attaccanti vanno a nozze.
Lasciamo un punticino di cortesia per non
lasciare le ospiti in cifra singola, ma
chiudiamo bene la prima frazione sul 25-
10. In 18 minuti portiamo a casa il
parziale.

Nel secondo set dentro Valentina al posto
di Arianna e scambio di posizioni tra i
centrali.
Accumuliamo subito un po’ di vantaggio
che riusciamo a gestire sempre bene
senza concedere a Venaria la possibilità
di recuperare terreno.
Sul 17-8 entrano Giorgia e Marty Carrea
che diventa capitano in campo nell’attesa
che Cassoli si riprenda definitivamente
dagli acciacchi.
Anche in questo set conteremo ben 9 ace
segno che la ricezione ospite ha qualche
difficoltà sui siluri di Ilaria, Valentina e
Arianna che entrerà a fine set.

E sul finire del set spazio proprio al rientro
di Marty Cassoli che rileva Elisa nel ruolo
di martello.
Un ace di qua, un ace di la, qualche
erroraccio da parte delle ospiti ed anche il
secondo set viene a casa pulito col
punteggio di 25-16

Nel terzo set Cassoli mantiene il suo ruolo
di laterale, rientra folletto Marty ad alzare
palloni, i centrali come sempre affidati alla
premiata ditta Giorgia&Sofia, Elisa
completa l’attacco insieme a Valentina di
nuovo opposto.
Cassoli scalda il braccio e al primo turno
di servizio rifila subito un ace per poi
andare a segno altre due volte da posto 4
con sicurezza e determinazione.
Il set fila via stancamente con l’AtlEtico
sempre in vantaggio di qualche lunghezza
che man mano diventano sempre di più.
Unico sussulto della frazione un recupero
pazzesco sotto rete con un rimpallo
incredibile tra folletto Marty che sbaglia la
ricezione e manda a rete, Valentina
incredibilmente la tiene su e ancora Marty,
dopo avere percorso in verticale il muro
della palestra alla spider-man la ributta di
la (pensiamo non sappia nemmeno lei
come )

…/…     segue    …/…
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Sul finire del set anche Sofia si lascia
tentare dalla voglia di mettere a segno
qualche ace e ne farà addirittura 4 nel giro
di poche battute.
Chiudiamo set e gara col punteggio di 25-
13
Un 3-0 meritato, grazie anche alla difesa
ospite che aspettando sempre rintanata
nelle retrovie ha lasciato spazio ai nostri
attaccanti di provare diverse soluzioni.
Un po’ di statistica.
Già detto delle 17 battute consecutive di
Arianna, contiamo anche ben 22 punti
direttamente su battuta (ace), e 34
attacchi vincenti di cui 5 dalla seconda
linea e 9 dalla zona centrale.
Cala notevolmente la percentuale di errori
al servizio (12 totali) e anche la
percentuale di errori in ricezione.
Tutto sommato una buona gara anche se
non propriamente esaltante dal punto di
vista del gioco.

I prossimi impegni saranno contro San
Maurizio lunedì 3 febbraio in casa,
mercoledì 19 febbraio si andrà a fare
visita al Valanga FC, per poi attendere
lunedì 24 febbraio in casa il GO
Grugliasco.
Tre formazioni che non dovrebbero
impensierire più di tanto ma il consiglio è
sempre quello di tenere alta la guardia
perché le partite vanno sempre giocate
prima di poterle vincere e anche qualche
set regalato di troppo potrebbe fare la
differenza a fine campionato.
Per il momento la classifica dice che
saranno AtlEtico Taurinense, Cantoira e
Volley Cigliano a contendersi il primato
con le seconde citate in vantaggio per
quoziente set, ma…. Attenzione…
entrambe devono ancora incontrare le
terribili ragazze giallo-nere.

Daje ragheeeeeee!!!!!

#sempreforzAtlEtico

Atletico Press @ Daniele Carrea
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SERIE C2 UNDER 21 UNDER 19

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA RIS

AtlEtico Taurinense - Pro Casalborgone 6-1

Aurora San Gillio - AtlEtico Taurinense 6-4

AtlEtico Taurinense - Don Bosco Caselle 4-2

AtlEtico Taurinense - Aymavilles 2-4

Real Scorpion - AtlEtico Taurinense 4-3

AtlEtico Taurinense - Valtournenche 3-3

Pro Vercelli - AtlEtico Taurinense 3-1

GIRONE DI RITORNO RIS

Pro Casalborgone - AtlEtico Taurinense 3-5

AtlEtico Taurinense - Aurora San Gillio 9-2

Don Bosco Caselle - AtlEtico Taurinense 10-5

Aymavilles - AtlEtico Taurinense 6-3

AtlEtico Taurinense - Real Scorpion -

Valtournenche - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - Pro Vercelli -

CLASSIFICA

Punti TOTALE

G V N P GF GS

1 Don Bosco Caselle 27 11 9 0 2 60 40

2 Aymavilles 23 11 7 2 2 52 34

3 Valtournenche 20 11 6 2 3 41 35

4 Real Scorpion 19 11 6 1 4 36 32

5 Pro Vercelli 15 11 5 0 6 44 44

6 AtlEtico Taurinense 13 11 4 1 6 45 44

7 Pro Casalborgone 9 11 3 0 8 31 40

8 Aurora San Gillio 3 11 1 0 10 32 72

PROSSIMA GIORNATA

12 ˆ Giornata
Ritorno

#######

AtlEtico Taurinense Real Scorpion -

Pro Casalborgone Aymavilles -

Aurora San Gillio Pro Vercelli -

Don Bosco Caselle Valtournenche -

MARCATORI

Luca REA 10

Elia REA 7

Domenico SECCIA 6

Fabio CACCIA 6

Marco TERLIZZI 5

Stefano COREA 3

Roberto LAPAGLIA 2

Alberto PALLAVIDNO 2

Luca CASTIGLIONE 1

Francesco CAVALLO 1

Gabriele Zago 1

SERIE C2

GIRONE A
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AtlEtico Taurinense 9-2 2-4 4-2 6-1 - - 3-3

Aurora San Gillio 6-4 - 4-11 2-3 - 2-3 2-5

Aymavilles 6-3 8-3 3-5 2-1 4-1 - 2-2

Don Bosco Caselle 10-5 7-5 5-7 - 5-4 7-3 -

Pro Casalborgone 3-5 - - 4-5 3-5 0-2 2-3

Pro Vercelli 3-1 5-3 9-4 - 3-5 4-5 5-2

Real Scorpion 4-3 7-1 2-2 1-2 4-7 3-1 -

Valtournenche - 10-2 1-10 0-1 3-2 9-4 3-2

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS

L 84 - AtlEtico Taurinense 13-2

AtlEtico Taurinense Sportiamo 4-5

Avis Isola AtlEtico Taurinense 3-3

AtlEtico Taurinense Polispostiva Pasta 7-3

Val 'd Lans - AtlEtico Taurinense 10-4

AtlEtico Taurinense - CUS Piemonte 15-1

Pro Vercelli - AtlEtico Taurinense 3-7

Savigliano - AtlEtico Taurinense 8-1

AtlEtico Taurinense - Fucsia Nizza 6-8

GIRONE DI RITORNO - RIS

AtlEtico Taurinense L 84 4-5

Sportiamo AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense Avis Isola -

Polispostiva Pasta AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense Val 'd Lans -

CUS Piemonte AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense Pro Vercelli -

AtlEtico Taurinense Savigliano -

Fucsia Nizza AtlEtico Taurinense -

CLASSIFICA
Punti TOTALE

G V N P GF GS
1 L 84 28 10 9 1 0 80 19
2 Fucsia Nizza 24 10 8 0 2 67 42
3 Savigliano 21 10 7 0 3 40 31
4 Sportiamo 21 10 7 0 3 45 36
5 Val 'd Lans 19 10 6 1 3 55 31
6 Avis Isola 13 10 4 1 5 47 42
7 AtlEtico Taurinense 10 10 3 1 6 53 59
8 CUS Piemonte 3 10 1 0 9 19 69
9 Pro Vercelli 3 10 1 0 9 23 64

PROSSIMA GIORNATA

7 ˆ Giornata
Andata
#####

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

MARCATORI
Marco GARRONE 9
Luca SARDO 8
Alberto PALLAVIDINO 8
Paolo ZANATTO 7
Da vide SERRA 5
Gabriele ZAGO 4
_ Onofri 4
Francesco DE VITI 3
Marco BATTAGLIO 2
Claudio ROBATTINO 1
Fabio Caccia 1
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AtlEtico Taurinense - 15-1 6-8 4-5 7-3 - - 4-5 -

Avis Isola 3-3 - 8-6 - - 8-2 - 2-5 3-6

CUS Piemonte - 1-5 - 0-7 - - 0-5 2-5 2-9

Fucsia Nizza - - 8-5 - 8-2 - 5-2 8-3 -

L 84 13-2 5-2 - 4-2 - 16-1 - - 1-1

Polispostiva Pasta - 5-9 4-5 - 3-11 3-2 1-7 - -

Pro Vercelli 3-7 - 5-1 6-9 - 1-5 1-5 - 1-6

Savigliano 8-1 4-3 - 2-7 2-11 - - - 2-0

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

Val 'd Lans 10-4 5-4 - 4-6 - 9-1 - - 5-7

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA RIS

AtlEtico Taurinense - Druento 5-2

Val 'd Lans AtlEtico Taurinense 9-4

Kinetika Taurus AtlEtico Taurinense 3-8

AtlEtico Taurinense Don Bosco Agnelli 9-1

Fucsia Nizza - AtlEtico Taurinense 8-3

GIRONE DI RITORNO RIS

Druento - AtlEtico Taurinense 5-12

AtlEtico Taurinense Val 'd Lans 9-2

AtlEtico Taurinense Kinetika Taurus 7-3

Don Bosco Agnelli AtlEtico Taurinense 4-5

AtlEtico Taurinense - Fucsia Nizza 5-4

CLASSIFICA

Punti TOTALE

G V N P GF GS

1 AtlEtico Taurinense 24 10 8 0 2 67 41

2 Fucsia Nizza 24 10 8 0 2 87 21

3 Val 'd Lans 21 10 7 0 3 67 41

4 Kinetika Taurus 12 10 4 0 6 39 51

5 Druento 7 10 2 1 7 41 67

6 Don Bosco Agnelli 1 10 0 1 9 27 107

MARCATORI

Nicolò GUAGLIONE 12

Simone SPECOLIZZI 12

Alberto PALLAVIDINO 10

Brian OBASEKI 7

Luca LAMANNA 6

Federico GAUDINO 6

Pietro LAURINO 3

Amine MACKHLOUCK 2

Riccardo CATALANO 2

Christian DE AGOSTINI 2

Marco BATTAGLIO 2
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AtlEtico Taurinense 9-1 7-3 5-4 5-2 9-2

Don Bosco Agnelli 4-5 4-10 2-21 2-2 1-14

Kinetika Taurus 3-8 7-4 2-0 2-4 3-8

Fucsia Nizza 8-3 14-1 6-0 8-3 5-1

Druento 5-12 13-7 4-6 1-13 2-5

Val 'd Lans 9-4 12-1 6-3 3-8 7-5
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UNDER 17 UNDER 15 UNDER 13

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA RIS

AtlEtico Taurinense - Aosta Calcio 511 2-9

L 84 AtlEtico Taurinense 8-5

AtlEtico Taurinense Val 'd Lans 5-3

Bardonecchia AtlEtico Taurinense 8-3

AtlEtico Taurinense - Sportiamo 9-4

GIRONE DI RITORNO RIS

Aosta Calcio 511 - AtlEtico Taurinense 5-1

AtlEtico Taurinense L 84 0-8

Val 'd Lans AtlEtico Taurinense 5-12

AtlEtico Taurinense Bardonecchia -

Sportiamo - AtlEtico Taurinense -

CLASSIFICA

Punti TOTALE

G V N P GF GS

1 Aosta Calcio 511 21 8 7 0 1 68 20

2 L 84 18 8 6 0 2 57 35

3 Bardonecchia 12 8 4 0 4 50 47

4 Val 'd Lans 12 8 4 0 4 42 57

5 AtlEtico Taurinense 9 8 3 0 5 37 50

6 Sportiamo 0 8 0 0 8 32 77

PROSSIMA GIORNATA

9 ˆ Giornata
Ritorno

#######

AtlEtico Taurinense Bardonecchia . - .

Aosta Calcio 511 Sportiamo . - .

L 84 Val 'd Lans . - .

MARCATORI

Carlo VIGNALE 16

Pietro LAURINO 6

Nicolò GUAGLIONE 5

Matteo BUSICO 3

Stefano ZAGO 3

Lorenzo BENOZZO 2

Luca PIZZOGLIO 1

Carlotta MARTINASSO 0

Matteo TAMAGNONE 0

Tommaso CAMERONI 0

Mattia MEOLI 0

0 0

0 0
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AtlEtico Taurinense 2-9 - 0-8 9-4 5-3

Aosta Calcio 511 5-1 0-6 11-1 - 10-1

Bardonecchia 8-3 5-7 - 10-7 5-7

L 84 8-5 2-10 10-2 12-2 -

Sportiamo - 2-16 4-7 4-7 5-11

Val 'd Lans 5-12 - 9-7 1-9 5-4

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA RIS

Top Five - AtlEtico Taurinense 3-5

AtlEtico Taurinense - Don Bosco Agnelli 14-0

Academy Torino Futsal - AtlEtico Taurinense 8-4

AtlEtico Taurinense - Polisportiva Pasta 11-1

Rhibo Fossano - AtlEtico Taurinense 4-12

Onnisport Club - AtlEtico Taurinense 2-14

AtlEtico Taurinense - Orange Asti 2-2

Riposo -

AtlEtico Taurinense - Elledì Carmagnola 9-1

GIRONE DI RITORNO RIS

AtlEtico Taurinense - Top Five 8-0

Don Bosco Agnelli - AtlEtico Taurinense 2-11

AtlEtico Taurinense - Academy Torino Futsal 4-3

Polisportiva Pasta - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - Rhibo Fossano -

AtlEtico Taurinense - Onnisport Club -

Orange Asti - AtlEtico Taurinense -

Riposo -

Elledì Carmagnola - AtlEtico Taurinense -

CLASSIFICA Punti TOTALE

G V N P GF GS

1 AtlEtico Taurinense 28 11 9 1 1 94 26

2 Academy Torino Futsal 28 11 9 1 1 113 25

3 Orange Asti 26 10 8 2 0 72 11

4 Elledì Carmagnola 18 10 6 0 4 46 36

5 Polisportiva Pasta 18 11 6 0 5 59 80

6 Top Five 10 11 3 1 7 35 48

7 Onnisport Club 7 11 2 1 8 31 93

8 Don Bosco Agnelli 3 11 1 0 10 29 94

9 Rhibo Fossano 3 10 1 0 9 31 97

PROSSIMA GIORNATA

13 ˆ Giornata
Andata

#######

Polisportiva Pasta AtlEtico Taurinense -

Rhibo Fossano Elledì Carmagnola -

Academy Torino Futsal Onnisport Club -

Don Bosco Agnelli Orange Asti -

Riposa Top Five

MARCATORI

Stefano ZAGO 25

Matteo VIGNALE 14

Jack CARREA 13

Mattia MEOLI 10

Ricky SANDRUCCI 9

Simone DAL CERO 6

Nicola BLAJ 6

Amine SALMANE 4

Mattia ZUGNO 3

Andrea CAVALLERO 3
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AtlEtico Taurinense 4-3 14-0 9-1 - 2-2 11-1 - 8-0

Academy Torino Futsal 8-4 13-0 8-0 - 3-3 9-3 16-2 -

Don Bosco Agnelli 2-11 - - 3-4 - 3-9 10-2 2-3

Elledì Carmagnola - - 10-2 5-0 2-6 6-1 8-2 -

Onnisport Club 2-14 0-14 8-5 2-9 - - - 5-5

Orange Asti - - 11-0 4-1 13-0 13-1 - 4-1

Polisportiva Pasta - 4-22 9-2 - 6-3 - 9-3 8-5

Rhibo Fossano 4-12 4-12 - - 10-6 1-10 3-8 -

Top Five 3-5 1-5 - 2-4 9-1 0-6 - 6-0

CALENDARIO 

ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS PARZIALI

AtlEtico 

Taurinense
- Ceres 1-2 4-1 2-3 1-2

Orange Asti - AtlEtico Taurinense 3-0 7-1 3-0 2-1

AtlEtico 

Taurinense
- Val 'd Lans 1-3 0-0 1-4 0-1

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

Academy Torino - AtlEtico Taurinense 0-3 0-3 1-3 2-2

AtlEtico Taurinense - Elledì Carmagnola 2-1 4-0 4-0 1-2

Aosta 511 - AtlEtico Taurinense 1-3 0-4 1-3 3-3

CLASSIFICA P.ti
TOTALE GOL DIFF

G V N P GF GS RETI

1 Orange Asti 21 7 7 0 0 # 0 21

2 AtlEtico Taurinense 12 7 4 0 3 # # 1

3 Elledì Carmagnola 12 7 4 0 3 # # 1

4 Ceres 10 7 3 1 3 # # 0

5 L 84 10 7 3 1 3 # # 0

6 Academy Torino 9 7 3 0 4 8 # -6

7 Aosta 511 4 7 1 1 5 7 # -10

8 Val 'd Lans 4 7 1 1 5 9 # -7

MARCATORI
Filippo BROSIO 15

Emanuele ARLUNNO 10

Alberto SAGNOTTI 5

Davide VITALE 3

Gabriele FIORE 2

Valerio DICIOLLA 2

Giacomo NOVARINO 2

Ale MULA 1

ASSIST
Filippo BROSIO 5

Emanuele ARLUNNO 4

Davide VITALE 2

Alberto SAGNOTTI 1

Kevin VALIANTE 1

Valerio Diciolla 1

Giacomo NOVARINO 1

ESORDIENTI
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A
tl

E
ti

co
 T

a
u

ri
n

e
n

se

A
ca

d
e

m
y

 T
o

ri
n

o

A
o

st
a

 5
1

1

C
e

re
s

E
ll
e

d
ì 

C
a

rm
a

g
n

o
la

L 
8

4

O
ra

n
g

e
 A

st
i

V
a

l 
'd

 L
a

n
s

AtlEtico Taurinense 1-2 2-1 3-2 1-3

Academy Torino 0-3 2-1 2-1 0-3

Aosta 511 1-3 1-3 0-3

Ceres 2-1 3-0 2-2

Elledì Carmagnola 3-0 2-1 1-3 2-1

L 84 2-2 2-1 0-3 3-1

Orange Asti 3-0 3-0 3-0

Val 'd Lans 1-3 1-2 0-3
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CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA RIS
PARZIA

LI

Unisport Cavagnolo - AtlEtico Taurinense 0-3 24-26 25-27 21-25 - -

AtlEtico Taurinense - Sangip Fucsia 3-1 20-25 26-24 25-15 26-24 -

Venaria Real Volley - AtlEtico Taurinense 0-3 21-25 9-25 23-25 - -

Agorà S.Maurizio - AtlEtico Taurinense 0-3 15-25 12-25 16-25 - -

AtlEtico Taurinense - Valanga FC 3-0 25-12 25-15 25-14 - -

GO Grugliasco - AtlEtico Taurinense 1-3 19-25 25-17 20-25 27-29 -

AtlEtico Taurinense - Volley Cigliano 3-0 25-11 25-23 25-23 - -

Cantoira ASD - AtlEtico Taurinense 3-0 27-25 27-25 25-13 - -

AtlEtico Taurinense - Porporati Blu 3-0 25-21 25-14 25-16 - -

GIRONE DI RITORNO RIS
PARZIA

LI

AtlEtico Taurinense - Unisport Cavagnolo 3-0 25-19 25-19 25-21 - -

Sangip Fucsia - AtlEtico Taurinense 1-3 19-25 25-16 22-25 21-25 -

AtlEtico Taurinense - Venaria Real Volley 3-0 25-10 25-16 25-13 - -

AtlEtico Taurinense - Agorà S.Maurizio - - - - - -

Valanga FC - AtlEtico Taurinense - - - - - -

AtlEtico Taurinense - GO Grugliasco - - - - - -

Volley Cigliano - AtlEtico Taurinense - - - - - -

AtlEtico Taurinense - Cantoira ASD - - - - - -

Porporati Blu - AtlEtico Taurinense - - - - - -

CLASSIFICA

Punti TOTALE SET PARZ.

G V P V P F S

1 AtlEtico Taurinense 33 12 11 1 33 6 950 758

2 Cantoira ASD 30 11 10 1 30 3 831 533

3 Volley Cigliano 24 9 8 1 24 3 666 384

4 GO Grugliasco 18 11 6 5 20 16 773 718

5 Unisport Cavagnolo 16 10 5 5 17 17 733 685

6 Sangip Fucsia 15 10 5 5 18 15 711 677

7 Porporati Blu 14 11 5 6 15 22 736 828

8 Venaria Real Volley 8 12 3 9 10 30 725 919

9 Agorà S.Maurizio 4 12 1 11 8 34 680 1004

10 Valanga FC 0 10 0 10 1 30 472 771

MARCATORI

P.ti Set Avrg

Arianna Paganelli [S] 144 32 4,5

Sofia Frapiccini [S] 97 35 2,77

Giorgia Benghi [C] 84 33 2,55

Ilaria Baglio [C] 82 35 2,34

Elisa Finessi [S] 70 34 2,06

Martina Cassoli [S] 68 29 2,34

Martina Carrea [P] 46 32 1,44

Allegra Vallieri [C] 25 13 1,92

Valentina Vascon [S] 24 17 1,41

Giulia Alloatti [P] 16 21 0,76

Valeria Berdaga [S] 5 4 1,25

Laura Cossu [L] 5 36 0,14

Errore avversario 267 36 7,42

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

PROSSIMA GIORNATA

13^ giornata Ritorno

AtlEtico Taurinense Agorà S.Maurizio 10-feb -

Venaria Real Volley Valanga FC 16-feb -

Sangip Fucsia GO Grugliasco 16-feb -

Unisport Cavagnolo Volley Cigliano 7-mar -

Porporati Blu Cantoira ASD 16-feb -

GARE DA RECUPERARE
Sangip Fucsia Volley Cigliano 5-apr -

Volley Cigliano Cantoira ASD 8-feb -

Volley Cigliano Porporati Blu 9-feb -

GO Grugliasco Unisport Cavagnolo 5-feb -

Valanga FC Sangip Fucsia 7-feb -

-

VOLLEY
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AtlEtico Taurinense - - - 3-0 3-1 3-0 3-0 3-0 3-0

Agorà S.Maurizio 0-3 0-3 1-3 - - - 3-1 2-3 0-3

Cantoira ASD 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 - - - 0-3

GO Grugliasco 1-3 - 0-3 3-0 3-0 - - - 0-3

Porporati Blu - 3-1 - 0-3 - 3-2 3-0 3-1 0-3

Sangip Fucsia 1-3 3-0 - - 3-0 - 3-0 3-0 -

Unisport Cavagnolo 0-3 3-0 0-3 3-1 - 3-1 - - -

Valanga FC - - 0-3 0-3 0-3 - 0-3 0-3 -

Venaria Real Volley 0-3 3-1 0-3 0-3 - 0-3 0-3 - -

Volley Cigliano - 3-0 - - - - 3-0 3-0 3-0


