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L’AtlEtico spicca il .…Volley
Nel calcio: Esordienti a punteggio pieno

Volley UISP Under 13
Pianezza Volley
0
AtlEtico Taurinense 3

AtlEtico Taurinense
Cantoria

2
3

Esordio più che positivo in campionato per le ragazze di
Betta e Dario che tornano da Pianezza con 3 punti
meritatissimi. Serviva una prestazione convincente e …….
Voilà! Le bianconere non si sono fatte attendere.
Chi ben comincia……..!!!!!!
Peccato per la piccola sbavatura nel secondo incontro.
Foto 1: Esordio Straripante per le ragazze di Betta e Dario

Campionato UISP 2015-2016
Primi Calci
San Paolo
3
AtlEtico Taurinense 0

Pulcini
Atletico Sant’Anna 1
AtlEtico Taurinense 3

Esordienti
Atletico Taurinense 3
Globo Grugliasco 0

Altra battuta d’arresto per i piccolini di
Mr. Fabio e Vittorio.
Una gara comunque discreta dove i nostri
hanno cercato di giocare un buon calcio
subendo il gioco di rimessa degli
avversari.
Coraggio ragazzi!!! Le soddisfazioni
arriveranno.

Vittoria esterna per i nostri pulcini sul
campo difficile e sabbioso dell’oratorio
S.Anna.
Una gara a tratti equilibrata dove
l’Atletico ha saputo accelerare nei
momenti giusti portando a casa la vittoria
meritata.

Gli Esordienti dell' AtlEtico Taurinense
superano in casa anche lo scoglio Globo
Grugliasco grazie a una prova di carattere,
superando gli avversari atleticamente
dotati con una miglior tecnica e tattica
mantenendo così saldamente la vetta
della classifica.

Campionato F.I.G.C. Regionale e Giovanili 2015-2016
Serie «D»
AtlEtico Taurinense
Villarbasse

3
14

Ancora una sconfitta per la nostra prima
squadra che a ranghi ridottissimi viene
sopraffatta dal Villarbasse.
Resta la magra soddisfazione di avere
perso le prime quattro partite contro le
quattro squadre che comandano la
classifica.
Dalla prossima servirà una svolta

www.atleticotaurinense.it

Giovanissimi
AtlEtico Taurinense
Aosta 511

1
7

Passo falso casalingo per i ragazzi di Elia
che non hanno metabolizzato lo shock per
il pareggio col Borgonuovo di sette giorni
orsono e subiscono la superiorità
prepotente dei valdostani.
Girone molto equilibrato e difficile.

Allievi
Aosta 511
AtlEtico Taurinense

9
2

Nulla da fare contro la capolista per i
ragazzi di Mr. Fabrizio.
Il risultato non lascia scampo ad
interpretazioni. Netto predominio dei
valdostani che mantengono così salda la
prima posizione nel torneo.

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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Scherza coi fanti e lascia stare i Santi
Il San Paolo tradizionalmente

Bestia Nera

dell’AtlEtico anche oggi si impone!!!

Categoria – Primi Calci
San Paolo
3
AtlEtico Taurinense 0

L’Atletico è quadrato e i nostri
avversari fanno fatica a sfondare,
proviamo ancora a segnare almeno il
punto della bandiera con Davide e Fili
che presidiano bene e con fantasia le
loro fasce e Alessandro che lotta
come un leone davanti…

Folto pubblico e giornata novembrina
accolgono al campo del San Paolo i
nostri ragazzi, in una sfida “temuta”,
più dai genitori che dai bambini stessi,
per alcuni fatti poco piacevoli dello
scorso campionato.
L’Atletico si presenta con Cristian in
porta (oggi anche capitano), Edo in
centro alla difesa, Emanuele e Davide
sulle fasce e Alessandro in attacco…la
gara comincia dopo il doveroso
minuto di silenzio per i fatti di Parigi.
I nostri partono cauti ma Edo
“Koeman “ Verderone e un Cristian
sempre più a suo agio nel ruolo di
portiere fanno a pieno il loro dovere,
la squadra tiene bene, i ragazzi
sbagliano
ma
si
impegnano
tanto,…purtroppo non è un periodo
fortunato e il San Paolo sblocca il
risultato con un tiro/cross (!!!! ) del
loro giocatore migliore…e subito dopo
raddoppia con una mezza rovesciata
sempre su cross.
La squadra si disunisce un po’ e mister
Fabio prova alcuni cambi con Giorgio
al centro della difesa e Giacomo per
Mula, Emanuele continua a battersi
come suo solito ma le tante palle
perse ci portano a subire anche il
terzo gol…

Nel secondo tempo ancora Cri in
porta, Giorgio centrale con Fili e
Stefano sulle fasce e Giacomo di
punta…formazione forse più offensiva
che continua a battersi tanto ma a
subire troppo…
Giorgio è il solito muro propositivo
dietro, Fili e Stefano approfittano
degli spazi creati dal nostro lungo Giac
ma al momento della conclusione
manca sempre qualcosa...a volte un
po’ di buona sorte ci starebbe anche
bene…e così,nuovamente le tante,
troppe, palle perse ci portano
inevitabilmente
a
concedere
tantissimo e a subire ben tre gol dai
nostri avversari che più di noi, oltre
alla tecnica superiore di due loro
elementi, hanno una scaltrezza che
non è ancora nelle nostre corde e
soprattutto
un’
impostazione
“calcistica” che sicuramente ci
penalizza, ma che giustamente i nostri
mister scelgono di non adottare…
Il terzo tempo si apre con Giorgio in
porta molto positivo pure lui, Edo al
centro, Emanuele e Davide sulle fasce
con Mula davanti…

Parziali [ 3-0 ] – [ 3-0 ] – [ 1-0 ]
Formazione:
3. Edoardo Verderone – 4. Stefano Pescopagano – 5. Emanuele Arlunno –
6. Cristian DiBari – 7. Alessandro Mula – 8. Giorgio Losi – 9. Giacomo Novarino
10. Davide Vitale – 11. Filippo Brosio
All. Mr. Fabio DiCorrado

www.atleticotaurinense.it

Alcune rotazioni di giocatori nel finale
e purtroppo anche questo tempo
viene perso per un’ ingenuità: calcio
d’angolo con cross “da calcio a 11” e
un grosso errore difensivo fanno in
modo che all’ultimo secondo il San
Paolo segni un gol...
Altra gara persa e per la prima volta
quest’anno senza segnare…i nostri
ragazzi (che ricordiamo hanno 8 anni)
patiscono la scaltrezza di tanti nostri
avversari spesso più cattivi (per
volontà chiara dei loro mister) e più
decisi di noi…
Soffriamo indubbiamente le squadre
che giocano palla lunga e pedalare e
regaliamo sempre 3-4 gol per gravi
errori nei passaggi…lavorare sodo in
settimana con la determinazione ma
anche con il sorriso, “cercarsi” un po’
di fortuna (che da sola non viene mai)
e i risultati arriveranno…forza
ragazzi!!!
AtlEtico Press © Carlo Novarino

NOTA DELLA REDAZIONE:
Ringraziamo Carlo Novarino per il
prezioso contributo fornito con la
stesura della cronaca odierna.
Carlo ha sostituito Riccardo oggi ……
«infortunato» …… causa influenza.
Auguri di pronta guarigione a
Riccardo e buon lavoro a Carlo che è
il nostro fotografo ufficiale

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense

2

Anno 2015 – Numero 02 – La Gazzetta del Campus – Martedì 17 novembre 2015

Non ci fermano nemmeno le sabbie mobili
E sarà proprio Andrea sul finire del
tempo a riportare la squadra in
vantaggio con una azione di forza nel
suo stile caterpillar, sradica il pallone
dai piedi dell’avversario ed esplode un
tracciante che si insacca nel sette
dove il portiere non può arrivare.

Categoria – Pulcini
Atletico Sant’Anna 1
AtlEtico Taurinense 3
Trasferta insidiosa sul campo di Via
Brione, terreno tradizionalmente
ostico per via della sabbia e della
conformazione del campo che è
sempre molto scivoloso e nel quale i
nostri ragazzi soffrono un po’ a
trovare i giusti equilibri.
Pronti via e osserviamo un minuto di
silenzio per le vittime delle stragi degli
attacchi terroristici di Parigi.
Al fischio dell’arbitro capitan Mattia
richiama subito i compagni alle loro
posizioni e si parte.
L’AtlEtico parte con Mattia tra i pali,
Alessandro Brignolo centrale di difesa,
Riki e Diego laterali con Rida di punta.
I primi minuti di gioco sono
sostanzialmente equilibrati e i gialloneri non corrono grossi pericoli
mantenendo sempre il controllo
dell’azione.
Al 5’ grande assist di Riki che vede il
taglio di Diego e lo serve profondo e
preciso. Diego non può fallire
l’occasione e infatti centra il bersaglio.
Si è ricordato giustamente che
«…quando siamo la davanti dobbiamo
fare… goooool!!.....»
Il Sant’Anna non ci stà e prova a
metterci in difficoltà arrivando in
diverse occasioni ad impegnare Mattia
che anche oggi si dimostra una
saracinesca invalicabile e in diverse
occasioni anche difensore aggiunto
giocando alto come solo lui sa fare.

Anche il secondo tempo finisce 1-2
Nel terzo tempo girandola di cambi

Vai là e fammi due gol!!

Entrano Edo al posto di Ale e Matteo al posto di
Diego.
L’assetto non cambia, ma gli avversari
sembrano essersi ripresi e grazie anche ad un
nostro
passaggio
orizzontale
sbagliato
(…grrrrrr….) gli arancioni di casa sono lesti ad
approfittare dell’occasione e pareggiano. Tutto
da rifare.
Ci pensa Matteo, che oggi gioca una ottima
gara, a ristabilire l’ordine in campo salendo in
cattedra e tracciando le linee perfette per
suggerire il passaggio a Rida; Rida lo vede e lo
serve alla perfezione e Matte non sbaglia. 1-2 e
secondo gol su passaggio filtrante verso il
compagno. Grandi!!
Nel secondo tempo partiamo troppo offensivi e
ci sbilanciamo in avanti offrendo ampi spazi agli
avversari che immediatamente ne approfittano
portandosi sull’ 1-0 con un bel gol a conclusione
di una azione corale ben congegnata.
L’Atletico non si da per vinto, i ragazzi oggi
lottano su ogni pallone e proprio da un
contrasto vinto a centrocampo nasce
l’occasione per Matteo che servito da Andrea fa
secco il portiere avversario con un diagonale
micidiale a mezz’altezza. Ancora un gol grazie
ad un passaggio del compagno. Non male…..

Parziali [ 1-2 ] – [ 1-2 ] – [ 1-1 ] – Risultato finale 1-3
Formazione:
2. Edoardo Galietta - 4. Riccardo (Riki) Sandrucci – 5. Alessandro Brignolo
6. Mohammed – 7. Diego Vercelli – 8. Mattia Meoli – 9. Andrea Brignolo
10. Matteo Vignale - 11. Giacomo (Jack) Carrea - 14. Rida Boussetta – 16. Angelo
All. Mr. Enzo Maraffino - Mr. Daniele Carrea

www.atleticotaurinense.it

Col nuovo assetto abbiamo più
predisposizione all’attacco ma in
qualche occasione rischiamo di farci
portare un po’ fuori zona scoprendo il
fianco alle ripartenze avversarie. E
proprio a seguito di una ripartenza i
nostri avversari dialogano bene
portando la punta al gol in scivolata.
Un bel gol.
Ma oggi siamo tenaci e cerchiamo la
via della porta con continuità e
determinazione ed ecco che a 5
minuti dalla fine arriva la doppietta
personale di Diego che ci regala il
pareggio ed il terzo punto nel
risultato finale.
C’è ancora spazio per qualche buona
occasione di jack e di Matteo e anche
Angelo oggi al suo esordio insieme a
Mohammed avrebbe la possibilità di
inserire il suo nome nel tabellino dei
marcatori ma il portiere avversario lo
anticipa davvero per un soffio.
Mr Enzo alla fine ha dichiarato: «un
buon match giocato con attenzione..
Sono contento della prestazione dei
ragazzi e del percorso di crescita che
ad ogni partita inizia a rendersi
sempre più evidente.»
Un applauso speciale a Mohamed e
Angelo che oggi hanno giocato la loro
prima partita ufficiale comportandosi
egregiamente. Siamo sicuri che
conserveranno un buon ricordo di
questa esperienza.
La prima partita non si scorda MAI!!!!!
AtlEtico Press © Daniele Carrea

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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Completato il giro del ……..Globo!!!!
Non si ferma la marcia inarrestabile dei nostri esordienti
Categoria – Esordienti
AtlEtico Taurinense 3
Globo Grugliasco
0

Al 10" e all'11" si mette in evidenza
Carlo, prima con una bella azione
lungo linea e passaggio al centro raso
terrà insidioso respinto con affanno
dalla difesa . Subito dopo inbeccato
dal sempre ottimo Tommy , galoppa
sulla
destra
altro
cross
pericoloso...respinto!

Partita di cartello oggi al Campus dove
si affrontano la capolista AtlEtico
Taurinense e la diretta inseguitrice,
staccata di 5 punti, il Globo Grugliasco.
Il mister Roberto e il suo vice Ferruccio
durante il riscaldamento danno le
ultime indicazioni tattiche invitando i
ragazzi alla massima concentrazione.
Tutto è pronto ma prima del fischio di
inizio viene osservato un minuto di
silenzio i ricordo del terribile e vile
atto terroristico avvenuto a Parigi la
sera precedente.
Inizia la partita l'AtlEtico gioca con
Marco tra i pali , centrale di difesa
Verderone, Federico a sinistra ,
Carlotta a destra e centrale d' attacco
Matteo. Dopo la prima fase di studio
da parte delle due squadre senza
azioni di rilievo al 3" Gabry recupera
un bel pallone nella propria metà
campo avanza e appoggia su Matteo
che dopo un dribbling appoggia a
Carlotta che viene anticipata dal
portiere in uscita.

Al 7", il Globo Grugliasco effettua una
rimessa laterale sulla difensiva destra
,passando il pallone verso la mediana,
intuisce tutto Carlotta che abilmente
anticipa gli avversari e di destro mira
nell'angolo alla destra del portiere
firmando l'1-0!
Escono Carlotta , Verderone e Matteo
per fare posto rispettivamente a
Pietro , Tommy e Carlo. Dopo una
fase di gioco un po' confuso da parte
delle due squadre al 9"sono ancora i
padroni di casa ad andare in gol grazie
a un gran recupero di Federico che
gira al centro per Pietro che controlla
e con un gran tiro angolato manda la
palla sul palo interno destro e finisce
in rete2-0!
Tentativo di reazione degli ospiti con
un tiro che Marco para senza grossi
problemi. Intanto entra Gabriele
Lazzarin al posto di Pietro e Jacopo
sostituisce Federico.

Risponde il Globo un minuto dopo con
una azione sulla destra ma il nostro
Giaguaro non si fa sorprendere e
sventa il pericolo.
Al 5" è ancora Gabry che ruba una
bella palla sulla sinistra e serve un
pallone invitante a Matteo che non
controlla ed è facile preda del
portiere.

www.atleticotaurinense.it

Esce Gabriele Lazzarin per infortunio
entra Lorenzo. Al 14"proprio Lorenzo
serve una grande palla sulla destra a
Jacopo che viene fermato dai
difensori. Finisce così il primo tempo
con un perentorio 2-0! Risultato
giusto che rispecchia i valori in
campo.
Il secondo tempo inizia con Marco in
porta, Gabriele Verderone centrale , a
destra capitan Tommy con un nuovo
taglio di capelli più "aerodinamico" ,
Lorenzo a sinistra e punta Carlo.
Il Globo tenta il pressing a inizio
ripresa , ma la difesa controlla
ordinatamente. Al 3" escono i
nerogialli di casa: Sempre Carlo che
ormai ha raggiunto un buon livello di
forma , dopo una bella giocata viene
fermato in fallo laterale. Al 4" grande
recupero
difensivo
di
Gabry
Verderone.
Al 5" recupero di Carlo in attacco
serve al centro un invitante pallone a
Tommy che tira ma il portiere para. Al
6" altro grande recupero di Gabriele a
centrocampo ,uno due secco con
Carlo che gli restituisce la palla, tiro
da destra verso sinistra del difensore
di pochissimo a lato. Esce Carlo entra
Carlotta, esce Tommy entra Pietro.
Grande momento di Verderone che si
mette ancora in evidenza , prima con
un bel recupero difensivo e
ripartendo serve di esterno destro
Carlotta che di prima da a Pietro il
quale tira ma il portiere para.

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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Poi al 7" altro pallone servito sempre
da Gabry a Pietro che fa uno
splendido pallonetto che supera il
portiere e va oltre la linea di porta ma
un difensore respinge e l'arbitro
ingannato non concede il gol.

Al 4"ancora Matteo tira a colpo
sicuro, il portiere para con difficoltà
.Ancora un tentativo di Matteo ma
niente! Ottime conclusioni del
numero 5 ma con poca fortuna!sarà
per la prossima gara!

Il gol mette in ginocchio il Globo
Grugliasco che non ha più la forza di
reagire.

Le educate proteste della panchina di
casa non fanno cambiare idea
all'arbitro. Ma il gol di Pietro è solo
rimandato.

Escono Jacopo e Matteo ,per Lorenzo
e Carlo.

Quindi il risultato finale è AtlEtico
Taurinense vs Globo Grugliasco 3-0
con i parziali : 2-0, 1-0,1-0.

Intanto esce Lorenzo per Gabriele
Lazzarin.

Al 6" Buona triangolazione Carlo ,
Federico che gli ritorna la palla,
conclusione del biondo attaccante
parato.

Al 9" grande azione di lady bomber
Carlotta che serve palla a Pietro che
delizia il pubblico e il mister con un
altro mezzo pallonetto che questa
volta inequivocabilmente va in
reteeee! 1-0

Al 7" bel movimento di Lorenzo
fermato fallosamente.
Intanto sono molto apprezzabili le
giocate di sponda di Carlo che si
dimostra anche bravo come uomo
assist.

Tentativo di reazione degli ospiti ma
Al 10" e all'11" due provvidenziali
salvataggi dell'ottimo Lazzarin negano
l'opportunità di pareggiare ai blu del
Globo.

All'8" punizione sulla tre quarti destra
avversaria. Si cerca di mettere in
pratica lo schema "kebab" provato in
allenamento ma gli avversari non se lo
"magnano"!

Segue una fase di nuovo confusa di
gioco con Marco che mette a dura
prova le coronarie dei mister, dei
compagni e dei tifosi con due giocate
di rimessa al limite dell'indecenza, ma
al grande Giaguaro per questa volta
gli viene perdonato! Termina così la
seconda frazione di gioco con il
parziale di 1-0

Al 9"punizione Globo respinto dalla
barriera.

Terza frazione con Marco , Tommy ,
Jacopo, Federico e Matteo in avanti.
Ora è Matteo a dare spettacolo:
Jacopo passa a Matteo che controlla
bene ma non riesce a concludere.
Al 3" sempre Matteo fa un bel
movimento, salta l'uomo sulla destra,
carica il tiro ma il portiere si oppone.

L'incontro è stato combattuto anche
se il risultato a favore dei nerogialli
Allenati da Roberto e Ferruccio non è
mai stato in discussione la superiorità
tecnica
tattica
dell'
AtlEtico
Taurinense ha avuto la meglio su un
Globo Grugliasco ben organizzato e
atleticamente dotato.
In più la differenza tra le due squadre
è stata la maggiore determinazione
dimostrata dalla capolista di volere la
vittoria rispetto agli ospiti in casacca
blu.

Al 10" gran recupero difensivo di
Pietro che lancia Lorenzo che effettua
una poderosa galoppata sulla destra ,
sulla linea di fondo mette al centro
arriva Carlo ma la palla va fuori.
Esce Tommy e entra Gabriele
Verderone,
Al 11" sale Gabry verderone palla al
piede , triangolazione splendida con
Carlo per Pietro il quale tira ma il
numero 1 avversario para.
Al 12 bel recupero di Verderone che
passa a Carlotta che serve Carlo che
arriva come un treno ed è goooool!
1-0 AtlEtico
Esce Carlo entra Matteo.

Parziali [ 2-0 ] – [ 1-0 ] – [ 1-0 ]
Formazione:
1. Marco DeAngelis - 2 Pietro Laurino - 3.Gabry Lazzarin – 5. Matteo Tamagnone –
6. Gabry Verderone – 7 Fede Panizzo . 8. Tommy Cameroni – 9. Lory Benozzo –
10. Carlotta Martinasso – 25. Carlo Vignale – 99. Jajo DiMauro
All. Mr. Roberto Lapaglia – Mr. Ferruccio Benozzo

www.atleticotaurinense.it

Così finisce l'incontro con il terzo
parziale di 1-0.

Il vice Ferruccio nel dopo partita
dichiara di non aver mai temuto che
la sua squadra potesse perdere
l'incontro mentre il mister Roberto
pur essendo soddisfatto del risultato,
con spirito critico ritiene che rispetto
all'incontro con l' Agnelli su alcuni
punti si sia fatto un passettino
indietro. Avrà modo di parlarne con la
squadra per trovare gli opportuni
aggiustamenti in vista del prossimo
incontro col Carmagnola che sulla
carta si presenta molto impegnativo
perché fuori casa e sul parquet.

AtlEtico Press © Sergio Verderone

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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L’AtlEtico non digerisce…. la Fontina d’Aosta!!!
Categoria – GIOVANISSIMI
AtlEtico Taurinense
1
Aosta 511
7
Nella tana della Taurinense arriva
l'Aosta 511 una delle corazzate del
calcio a 5.
Partita che si preannuncia subito
complicata per i nostri ragazzi che
arrivano da due risultati non positivi
dopo un avvio di campionato
cominciato con una vittoria esterna in
quel di Rosta. Neppure il tempo di
sedersi sulle panchine e già arriva la
prima marcatura per gli ospiti che
sfruttano una disattenzione collettiva
del quintetto di partenza, meno di
30secondi dall'avvio ed i nostri ragazzi
sono già sotto con evidente
disappunto del Mister.
Formazione:
1. Formichelli – 2. Makhlouk – 3. Pallavidino – 4. Stella
5. Panizzo - 6. Gaudino - 7. Yamoul – 8. Vascon
9. De Viti – 10. Giacomasso – 11. Duranti
All. Mr. Elia Rea

Serie «D»
AtlEtico Taurinense
Villarbasse

3
14

Dopo le prime deludenti apparizioni
nella massima serie la squadra di Mr.
Vittorio Rea era chiamata ad un
parziale riscatto per provare a risalire
dalle ultime posizioni in classifica.
Ma la compagine giallo-nera si
presenta a ranghi ridottissimi al
cospetto del Villarbasse che già nel
primo tempo chiude la pratica
realizzando ben 8 reti delle 14 che
andremo a contare nel tabellino
finale.
Non c’è confronto, purtroppo, ne dal
punto di vista della tenuta atletica e
nemmeno dal punto di vista della
concentrazione.
www.atleticotaurinense.it

Il pallino del gioco rimane sempre tra i
piedi dei valdostani che impongono la
loro supremazia sia tecnica che fisica,
a metà e quasi fine primo tempo
arrivano il raddoppio ed il terzo gol
degli ospiti.
La ripresa inizia con un piglio diverso
da parte dei nostri gialloneri che con
molto cuore tentano di opporsi
all'Aosta, il massimo sforzo frutta il gol
di Stella che sfrutta bene una corta
ribattuta del portiere su un potente
tiro diagonale di Giacomasso.
Rimane l'unico squillo per i nostri
ragazzi che perdono di lucidità e
subiscono 4 gol per un evidente calo
di concentrazione e fisico.
Il risultato finale è di 1 a 7, ora la
rincorsa ai primi quattro posti appare
complicata se non si inizia a cambiare
rotta sin dallo scontro diretto contro
una pretendente ai play off come il
Ceres di sabato 21

Una squadra troppo rinunciataria, al di
la della differenza fisica evidenziata
sul campo, che non ha saputo trovare
le giuste contromisure per contenere
un avversario che invece ha giocato
una gara attenta, proponendo schemi
semplici ma efficaci e trovando la via
del gol quasi sempre in superiorità
numerica davanti al nostro portiere.
Di per sé l’AtlEtico si è complicato da
solo più volte la vita, scoprendosi in
fase di attacco per poi subire le veloci
ripartenze avversarie che portavano
sempre l’attacco con tre uomini.
Per contro l’impostazione del gioco
dalla
difesa
risultava
sempre
macchinoso e molto lento con poco
movimento delle punte.

A fine partita ecco le parole di il
mister Elia all'inviato del giornale
“Tiro Libero”: “ci sono margini di
crescita ma certe lacune tecniche e
mentali vanno colmate quanto prima,
sicuramente la scelta di avere solo
2002 un po ci penalizza sotto il profilo
fisico e di esperienza, ma ho fiducia in
un gruppo che dispone con enormi
potenzialità e che ha bisogno di
crescere e maturare”.

Categoria – ALLIEVI
Aosta 511
AtlEtico Taurinense

9
2

Al momento di andare in stampa non
è pervenuta la cronaca della partita
degli allievi.
Ci scusiamo con i lettori.
La Redazione

Ne sono la prova i tre gol realizzati che
sono stati frutto di azioni veloci e
solitarie e non di
geometrie
sviluppate a partire dalle retrovie..
Resta la magra soddisfazione di avere
sin qui incontrato le quattro squadre
che occupano i primi quattro posti
della classifica ; come a dire che il
peggio dovrebbe essere passato a
patto che già dalla prossima giornata
si inizino a vedere miglioramenti se
non dal punto di vista fisico (poiché ciò
richiede tempo) almeno dal punto di
vista dell’approccio alla gara.
AtlEtico Press © Daniele Carrea

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense

6

Anno 2015 – Numero 02 – La Gazzetta del Campus – Martedì 17 novembre 2015

Chi ben comincia………!!!
Sul risultato di perfetta parità 10-10
Betta chiama un time-out, si è accorta
che la troppa ricerca di giocate difficili
ci stà mettendo in difficoltà e allora
richiama tutte all’ordine: giocate
semplici e sicure fino a quando non si
torna avanti.

Campionato UISP Under 13
Pianezza Volley
0
AtlEtico Taurinense 3
….è a metà dell’opera, recita il detto
popolare; ma questa sera al Pianezza
Forum l’opera andata in scena se non
è stata perfetta poco ci manca.

Ma l’equilibrio rimane fino al 16-16
quando è la volta di Pianezza
chiamare il break per respirare un po’.

Lo
si
intuisce
già
dall’urlo
«1……2……3……..GISELLAAAAAA!!! che
da San Pancrazio rimbalza sul Musinè
rimbombando fin giù nella valle tra
Druento e San Gillio.
Sono cariche le ragazze e l’esordio in
campionato anziché essere motivo di
tensioni e preoccupazioni (come
spesso succedeva nella passata
stagione) si rivela una molla che scatta
al primo fischio……
…ehm a dirla tutta i primi quattro
scambi sono timidi e un po’
improvvisati, ma bastano due
occhiatacce di Betta e Dario e subito il
treno AtlEtico ritorna sui giusti binari
iniziando a macinare gioco.
Si passa così dal timoroso 5-2 ad un
prepotente 6-14 che induce il coach
avversario a chiamare il primo timeout della gara.
Fantastico, siamo in trasferta e la
prima difficoltà è per loro.

Riprendiamo con Martina Cassoli al
servizio e la musica non cambia e così
sul 10-20 arriva la seconda chiamata
da parte delle nostre avversarie che
tentano di riordinare le idee.

www.atleticotaurinense.it

Dentro Martina Ravagnani per Giorgia a
comporre il sestetto che vede Martina
Cassoli ancora al servizio, Martina Carrea
centrale e Gaia laterale di difesa, Fede e
Martina Ravagnani in attacco con Allegra al
palleggio.
Non ce n’è per nessuno. Chiudiamo il primo
set sul punteggio di 11-25.
Grande AtlEtico!!!
Nella seconda frazione Betta mischia
leggermente le carte mantenendo 4/6 della
formazione di partenza lasciando Martina
Ravagnani nella stessa posizione in cui aveva
concluso il set precedente e inserendo Sara.
Mossa azzeccata in quanto Sara si rivelerà la
miglior realizzatrice di questo set con ben 3
punti su attacco vincente in schiacciata.
L’AtlEtico gioca bene, forse meno
determinante rispetto alla prima frazione ma
solo perché si cercano giocate difficili che
non sempre portano il risultato che
meriterebbero, ma ci piace vedere le nostre
ragazze così determinate che possiamo
tranquillamente accettare qualche punticino
lasciato per strada.

Da lì in poi risale in cattedra l’AtlEtico
e con ricezioni precise e attacchi
potenti riconquista quel leggero
vantaggio di 2÷3 punti che manterrà
fino allo sprint finale.
Tocca a Fede chiudere il set e con un
ace perfetto a fondo campo incolla i
numerini del tabellone sul punteggio
di 20-25.
E andiamoooooo!!!
L’ultimo set è ancora a favore delle
ragazze bianco-nere che si difendono
in maniera ordinata dagli attacchi
delle avversarie che adesso si sono
fatti un po’ più pressanti, ma grazie
alle buone giocate al servizio di Fede
e Allegra e alle stoccate precise sotto
rete della stessa Allegra (10 punti in
questo set) portiamo a casa un 21-25
che ci regala la vittoria rotonda per 30 e il primo posto in classifica.
Brave ragazze!!
Ci è piaciuto molto vedervi così
determinate, così decise su ogni
pallone andando a cercare sempre la
giocata senza mai arrendersi per poi
provare anche a fare qualcosa di più e
di nuovo rispetto al solito.
Una partenza decisa che ci darà
sicuramente morale già dal prossimo
impegno lunedì in casa con le
valligiane di Cantoira.
AtlEtico Press © Daniele Carrea

Parziali [ 11-25 ] – [ 20-25 ] – [ 21-25 ]
Formazione:
2. Gaia Poletti - 6. Martina Carrea – 7. Allegra Vallieri – 8. Fede Martinasso – 10. Martina Cassoli
11. Martina Ravagnani – 14. Laura Cossu – 18. Sara Cameroni – 19. Giorgia Benghi
All. Betta Spallitta – Dario ___

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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L’Atletico se la suona e se la cant……oira!!!
Cantoira scappa e sul 14-19 Betta
chiama il time-out.

Campionato UISP Under 13
AtlEtico Taurinense 2
Cantoira
3
Tutto esaurito al «PalaArmstrong» per
l’esordio casalingo delle ragazze di
Betta e Dario che oggi sono
rappresentate da ben 11 elementi.
E’ la giornata degli esordi; esordio in
campo per Chiara , Vittoria e Irene,
esordio a bordo campo per la nostra
refertista Patrizia che soffrirà le pene
dell’inferno giocando una gara al
limite dello stress contro il tabellone,
il referto, l’arbitro, l’allenatore
avversario, il pubblico, le ragnatele del
soffitto della palestra….. Alla fine sarà
più stanca lei delle ragazze in campo….
Grazie Patrizia per esserti presa
questa «briga» mica da ridere….!!!!!
Ma veniamo al match.
Si parte con il modulo 3M schierato
che vede Allegra al palleggio, Fede e
Gaia laterai d’attacco e …tre…dico ben
tre Martine in seconda linea.
Non ci siamo scordati della partita di
venerdì e…. ce la giochiamo mica
male….
Ma le avversarie oggi sono più toste,
più quadrate, giocano la palla con
attenzione, difendono e soprattutto
attaccano con decisione…… e noi non
siamo da meno.
Infatti l’equilibrio in campo si
manterrà fino alla fine.
Sul 5-6 si assiste ad una giocata
prolungata con 12 cambi di campo e
tutte giocate a tre tocchi che si
conclude con un attacco lungolinea di
Fede.
Gaia è attenta in ricezione e si
propone con efficacia anche in fase di
attacco.

www.atleticotaurinense.it

Martina Carrea gioca un buona partita sotto
rete e le sue alzate sono sempre palle
invitanti ora per Fede, ora per Gaia, ora per
Marty Cassoli.
Sul 13-14 Betta chiama un time-out e
organizza la strategia per la fuga e difatti al
rientro in campo mettiamo a terra 3÷4
palloni eccezionali e mattiamo la freccia per
il sorpasso.
E’ la volta di Cantoira cercare di spezzare il
nostro ritmo, ma non c’è nulla da fare:
l’AtlEtico è scatenato e se ne va. Sul 22-16 il
coach ospite tenterà ancora una volta di
spezzare il nostro ritmo ma non c’è
scampo.Fede al servizio è implacabile e con
un ace spettacolare a fondo campo chiude il
set 25-16
E Andiamoooooooooooo!!!!!
Inizia il secondo set e già dalle prime battute
si capisce che qualcosa non funziona. I
fantasmi della passata
stagione si
riaffacciano minacciosi.
Arriviamo fino al 2-8!! Ci stanno mettendo
sotto prepotentemente.
Ma quest’anno è altra musica, l’orgoglio nei
momenti topici viene fuori e grazie ai consigli
di Dario e alle occhiatacce di Betta (ma non
sorrideva sempre l’anno scorso?? ) le ragazze
tirano fuori la grinta necessaria.
Rimontiamo alla grande e sul 11-12 Cantoira
si spaventa.. E chiama il time-out.
Entra Elisa per Marty Ravagnani.

Non sappiamo cosa ci mette dentro
questo time-out, non sappiamo con
quali alchimie riesce a fare sterzare la
squadra ma sta di fatto che al rientro
in campo le ragazze si trasformano in
leonesse e azzannano ogni pallone
che capita loro a tiro.
Mettiamo a segno cinque attacchi
pazzeschi e concediamo a Cantoria
solo due punticini proponendo una
rimonta incredibile che ci porta a
vincere anche il secondo set per
25-21.
Nel terzo set assistiamo ad una vera e
propria rivoluzione.
Cambiano i 4/6 della formazione e
questo si rivelerà una mossa deleteria
perché complice la presa di coscienza
delle nostre avversarie che in questo
terzo set sbagliano poco e attaccano
forte andiamo spesso in difficoltà.
Commettiamo
molti
errori
in
ricezione e l’attacco della palla è
sempre timoroso.
Le sbagliamo proprio tutte, fino a
commettere anche un fallo di
formazione. Poi ci si mette anche
l’arbitro, che suggestionato dalle urla
sovrumane di qualche genitore
avversario fischia un paio di nostre
palle fuori che invece sono
clamorosamente dentro.
Ma ciò non può essere preso come
scusa, il terzo set lo abbiamo perso
noi, concedendo campo, idee e
ragione alle avversarie. Errore da non
sottovalutare.
Andiamo così a giocare il quarto set e
Betta
ripropone
un
sestetto
composto da Allegra al palleggio, Gaia
e Marty Cassoli laterali di attacco,
Fede, Elisa e Marty Carrea in seconda
linea rispettivamente da sinistra a
destra.

Ma Cantoria oggi ha una numero 3
irresistibile che attacca dalla prima e dalla
seconda linea senza timore.
Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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Allegra si ricorda che i suoi centimetri
possono fare la differenza e in diverse
occasioni riesce ad anticipare la
giocata sotto rete ingannando le
avversarie con tocchi deliziosi quanto
efficaci.

Ci avviciniamo, le raggiungiamo, 5 punti
consecutivi a zero e ci portiamo sul 22-22.

Le avversarie però tirano delle
martellate pazzesche con la loro
numero 3 che da ogni posizione cerca
di metterci in difficoltà.

22-24: set point per Cantoria: Betta chiama il
time-out; è una guerra di nervi in campo,
sugli spalti, fuori nel parcheggio…. la
tensione è altissima.

E le nostre ragazze giocano il miglior
set dal punto di vista della ricezione
andando a prendere posizione con
rapidità e ribattendo colpo su colpo i
fendenti avversari.
Anzi, spesso la buona ricezione si
trasforma in azione di attacco
altrettanto efficace ed il pubblico
assiste ad uno spettacolo ben al di
sopra delle aspettative.

Va Gaia al servizio e confeziona un ace
perfetto: 23-24!! Dai ragazze .. Dai che ci
siamo….

Ma nonostante le grandi difese di
Martina ed Elisa Cantoria scappa e si
porta sul 9-19

Sembra non ci sia molto da fare, la
concentrazione sembra sparita. Betta
chiama un cambio sperando di
mischiare un po’ le carte e scuotere le
ragazze invitandole a reagire.

Ma perdiamo palla con una schiacciata
micidiale della loro……. ma guarda un po’…
proprio la numero 3…

Ancora Gaia al servizio, ricezione di Cantoira
difficoltosa che però rimanda la palla nella
nostra metà campo; Allegra attenta riceve
alla perfezione, palla per Martina Carrea che
alza un pallone perfetto a rete, Federica ……
Fede……
Martinasso…….
fucilata in
diagonale……. 24-24!!! Dai dai daiiiiiii!!!!
Gaia serve in diagonale al limite del campo,
Cantoira riceve bene e attacca con un
fendente micidiale, Allegra si immola e con
una ricezione in tuffo mantiene viva la palla
che Marty martello Cassoli scaraventa nella
metà campo avversaria.
Incredibile… siamo in vantaggio noi!!
Sarebbe il momento di chiudere il match, ma
due errori in ricezioni abbastanza grossolani
ci mettono alle corde consentendo a
Cantoira di riacciuffare per i capelli un match
che avrebbero potuto tranquillamente
perdere per 3-0.

Cambiamo sul 3-8 dopo avere
rinunciato quasi sempre ad attaccare.
Durante lo scambio di campo una
vocina prova a incitare Fede ad osare
di più e lei non si fa pregare, torna a
martellare con prepotenza e torniamo
sotto fino ad annusare il sorpasso.
Ma ahimè, qualche errorino di troppo
sotto rete ci condanna ad un risultato
che per come abbiamo giocato i primi
due set non avremmo sicuramente
meritato.
Peccato, per un attimo abbiamo
cullato l’idea di mantenere la testa
della classifica a punteggio pieno, ma
la giornata odierna ci insegna da una
parte che quest’anno sarà un
campionato equilibrato e difficile,
dall’altra che bisogna crederci fino alla
fine perché tutto è possibile se in
campo insieme a noi portiamo
sempre grinta e determinazione.
E’ doveroso comunque sottolineare
come la crescita di questa squadra sia
notevole sotto il profilo tecnico e
sotto il profilo caratteriale e di come
siano cresciuti nello spazio di pochi
mesi l’intesa tra i reparti e la voglia di
andare a giocarsi ogni palla facile o
difficile che sia.

E la reazione non tarda ad arrivare.
Mettiamo a terra ben 8 punti contro i
loro 3 e ci portiamo sul 17-22 a poche
lunghezze dal sorpasso…..
E’ un set tirato.. ci si gioca da una
parte la vittoria del match, dall’altra la
possibilità di andare al tie-break e
mantenere vive le speranze.

Il tie-break è un concentrato di
adrenalina pura sia in campo che
fuori.
Sugli spalti le urla si fanno assordanti
quasi da fare invidia al Palaruffini nei
momenti migliori. In campo la
tensione si potrebbe toccare con
mano, le ragazze sono agitate e lo si
intuisce dal fatto che per tutta la
prima parte del set non osano più
nessun attacco ma si limitano a
rilanciare la palla nella metà campo
avversaria con la paura di sbagliare
che prende il sopravvento.

Parziali [ 25-16 ] – [ 25-21 ] – [ 16-25 ] – [25-27 ] – [ 11-15 ]
Formazione:
2. Gaia Poletti - 6. Martina Carrea – 7. Allegra Vallieri –
8. Fede Martinasso – 9. Elisa Laurìa - 10. Martina Cassoli
11. Martina Ravagnani – 12. Vittoria Mamusi
13. Irene Cameroni - 14. Laura Cossu – 15. Chiara Cavallo

Forza ragazze!!!
Ci fate divertire come dei pazzi!!!
Continuate così!!

All. Betta Spallitta – Dario ___

www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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Campionato UISP 2015-2016
PRIMI CALCI

PULCINI

CALENDARIO ATLETICO

CALENDARIO ATLETICO
parziali

GIRONE DI ANDATA

CALENDARIO ATLETICO
parziali

GIRONE DI ANDATA

AtlEtico
AtlEtico
Riposo
Carmagnola

- San Donato
Oratorio S.Anna
AtlEtico
AtlEtico

1-2
3-1

0-1
3-0

3-0
1-1

0-2
1-0

3-1

1-0

1-1

3-0

AtlEtico
San Paolo
AtlEtico
Don Bosco Caselle
AtlEtico
Villafranca

- Globo Blu
- AtlEtico
- Globo Bianco
- AtlEtico
- Top Five
- AtlEtico

1-2
3-0

0-6
2-0

0-3
2-0

1-0
1-0

AtlEtico
Riposo

- Borgonuovo
AtlEtico

Riposo

ESORDIENTI

AtlEtico Taurin.
San Paolo
AtlEtico Taurin.
Agnelli
AtlEtico Taurin.
Atletico SantAnna

- Real Sant'Anna
AtlEtico Taurin.
Ceres
AtlEtico Taurin.
- PGS Pinerolo
- AtlEtico Taurin.

AtlEtico Taurin.
Real Frassati
AtlEtico Taurin.
Sportiamo
AtlEtico Taurin.

- San Donato
- AtlEtico Taurin.
- Top Five
- AtlEtico Taurin.
- Globo Grugliasco

Val 'd Lans
Riposo

AtlEtico

CLASSIFICA

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

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

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

V
6
4
3
3

18
12
9
9

5
6
7
8

San Paolo
Globo Blu
Don Bosco Caselle
Top Five

9
6
4
4

4
3
5
6

3
2
1
1

0
0
1
1

1
1
3
4

10
6
8
8

2
4
9
14

5
6
7
8

Top Five
Atletico S.Anna
Globo Grugliasco
Real Frassati

9
6
6
6

6
4
6
5

3
2
2
2

0
0
0
0

3
2
4
3

9
7
8
8

10
8
12
9

3
0
0

5
6
3

1
0
0

0
0
0

4
6
3

6
0
2

11
18
9

9
10
11
12
13

PGS Pinerolo
Ceres
San Donato
Agnelli
Val 'd Lans

4
3
3
0
0

4
4
5
4
1

1
1
1
0
0

1
0
0
0
0

2
3
4
4
1

6
6
5
3
1

7
8
11
10
2

GF
16
11
9
8

GS
3
8
1
5

1
2
3
4

Real Sant'Anna
San Paolo
Sportiamo
AtlEtico Taurinense

PROSSIMA GIORNATA
21-nov-15

Riposo

Top Five

-

MARCATORI
Alessandro Mula

V
5
5
5
3

N
0
0
0
1

P
1
0
1
2

GF
14
12
14
11

GS
8
3
5
11

Salus
- AtlEtico Taurin.
- Globo Grugliasco
- AtlEtico Taurin.
- Top Five
-

3-0
1-3
3-0

7 ˆ Giornata

21-nov-15

AtlEtico Taurinense
Agnelli
Ceres
San Paolo

San Donato
Real Sant'Anna
PGS Pinerolo
Atletico S.Anna

Globo Grugliasco
Val 'd Lans
Riposo

Sportiamo
Top Five
Real Frassati

Jack Carrea
Rida Boussetta

2

Giacomo Novarino

2

Davide Vitale

1

Filippo Brosio

1

Andrea Brignolo
Matteo Vignale
Diego Vercelli

1-1
2-0

0-3
1-0

0-4
1-0

1 AtlEtico Taurinense
2 Carmagnola

18
10

G
6
4

V
6
3

N
0
1

P
0
0

GF
18
11

GS
3
3

3
4
5
6

10
9
9
3

5
5
5
5

3
3
3
1

1
0
0
0

1
2
2
4

10
8
12
7

8
7
7
13

3
3
0

4
5
5

1
1
0

0
0
0

3
4
5

4
7
1

10
13
14

Globo Grugliasco
Sporting S.Anna
San Paolo
Agnelli

7 Salus
8 Top Five
9 PGS Pinerolo

PROSSIMA GIORNATA
Andata
-

Andata

7 ˆ Giornata
Carmagnola
Agnelli
Top Five
Globo Grugliasco
Riposo

21-nov-15
AtlEtico Taurinense
Salus
Sporting S.Anna
San Paolo
PGS Pinerolo

-

MARCATORI

MARCATORI
3

Stefano Pescopagano

www.atleticotaurinense.it

15
15
15
10

G
6
5
6
6

PROSSIMA GIORNATA
Andata

Globo Bianco
San Donato
San Paolo
Villafranca
Don Bosco Caselle
Globo Blu

AtlEtico Taurin.
Agnelli
AtlEtico Taurin.
Carmagnola
AtlEtico Taurin.
Riposo

Punti

Villafranca
San Donato
Carmagnola
Globo Bianco

AtlEtico Taurinense
Carmagnola
Oratorio S.Anna
Borgonuovo
Riposo
Riposo

3-0
0-3
2-3

CLASSIFICA

1
2
3
4

7 ˆ Giornata

- Sporting S.Anna
AtlEtico Taurin.
AtlEtico Taurin.

Punti

G
6
5
3
4

9 AtlEtico Taurinense
10 Borgonuovo
11 Oratorio S.Anna

AtlEtico Taurin.
PGS Pinerolo
San Paolo

AtlEtico Taurin.

CLASSIFICA
TOTALE
N
P
0
0
0
1
0
0
0
1

Punti

parziali

GIRONE DI ANDATA
0-1
3-1
7-0
1-0
2-2
1-1

6
5
5
5
3

Carlotta Martinasso
Pietro Laurino
Carlo Vignale
Tommy Cameroni
Matteo Tamagnone
Jacopo Di Mauro
Gabriele Lazzarin
Gabry Verderone

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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F.I.G.C. FUTSAL REGIONALE
SERIE «D»

GIOVANISSIMI

ALLIEVI

CALENDARIO ATLETICO

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA
Pratiglione
AtlEtico Taurinense

- AtlEtico Taurinense
Grosso

9-3
10-2

GIRONE DI ANDATA
Sporting Rosta
AtlEtico Taurinense

- AtlEtico Taurinense
Orange Futsal

1-6
2-7

AtlEtico Taurinense
Esseti Calcio a 5
AtlEtico Taurinense
San Paolo
AtlEtico Taurinense
Riposo
AtlEtico Taurinense

In zona 5 e non solo
AtlEtico Taurinense
- Villarbasse
- AtlEtico Taurinense
- Pertusa Biglieri
- Val d Lans

5-6
8-1
3-14

Borgonuovo
AtlEtico Taurinense
Ceres
AtlEtico Taurinense
Riposo

AtlEtico Taurinense
Aosta 511
- AtlEtico Taurinense
- Globo Grugliasco
-

1-1
1-7

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA

CLASSIFICA

CLASSIFICA

Don Bosco Caselle

- AtlEtico Taurinense

AtlEtico Taurinense
Borgonuovo
Aosta 511
AtlEtico Taurinense
Sportiamo
L 84

Avis Isola
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
- Top Five Futsal
- AtlEtico Taurinense
- AtlEtico Taurinense

AtlEtico Taurinense
Riposo
I bassotti
AtlEtico Taurinense

- Orange Futsal
- AtlEtico Taurinense
- CLD Carmagnola

9-1
8-0
4-8
9-2

Punti
Punti

1 Esseti Calcio a 5

12

G
5

2
3
4
5

Pratiglione
Villarbasse
Grosso
Val d Lans

12
9
7
7

5
4
4
4

4
3
2
2

0
0
1
1

1
1
1
1

32
36
24
19

17
15
14
17

6
7
8
9

San Paolo
In zona 5 e non solo
Pertusa Biglieri
AtlEtico Taurinense

6
4
1
0

5
4
4
5

2
1
0
0

0
1
1
0

3
2
3
5

26
12
9
14

30
23
18
47

V
4

N
0

P
1

GF
22

GS
13

1 Globo Grugliasco
2 Aosta 511

9
6

G
4
3

V
3
2

N
0
0

P
1
1

GF
26
18

GS
13
10

3
4
5
6

6
6
4
4

3
3
4
4

2
2
1
1

0
0
1
1

1
1
2
2

18
22
10
13

19
5
16
19

0

3

0

0

3

2

27

Ceres
Orange Futsal
AtlEtico Taurinense
Borgonuovo

7 Sporting Rosta

PROSSIMA GIORNATA

CLASSIFICA
Punti

Andata
23-nov-15
Pratiglione
Villarbasse
AtlEtico Taurinense
In zona 5 e non solo
Esseti Calcio a 5

Aosta 511

Sporting Rosta
AtlEtico Taurinense
Orange Futsal
Globo Grugliasco

Ceres
Borgonuovo
Riposo

-

10

G
4

V
3

N
1

P
0

GF
31

GS
7

2
3
4
5

Orange Futsal
CLD Carmagnola
Top Five Futsal
AtlEtico Taurinense

9
8
7
6

3
4
4
4

3
2
2
2

0
2
1
0

0
0
1
2

41
18
27
19

2
11
14
22

6
7
8
9

Don Bosco Caselle
I Bassotti
Sportiamo
Avis Isola

6
4
4
3

4
4
3
4

2
1
1
1

0
1
1
0

2
2
1
3

16
18
13
10

14
32
11
36

0
0

3
3

0
0

0
0

3
3

9
7

38
22

Andata
21-nov-15

5 ˆ Giornata

-

1 Aosta 511

10 Borgonuovo
11 L 84

PROSSIMA GIORNATA

6 ˆ Giornata
Grosso
Pertusa Biglieri
San Paolo
Val d Lans

2015-2016

PROSSIMA GIORNATA

-

Andata
22-nov-15

5 ˆ Giornata

-

Volley UISP - Under 13

AtlEtico Taurinense

Top Five Futsal

Avis Isola
CLD Carmagnola

Sportiamo
Orange Futsal

Don Bosco Caselle
Borgonuovo
Riposo

L 84
Aosta 511
I Bassotti

-

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA
Pianezza Volley
AtlEtico Taurinense
Kolbe Avis
AtlEtico Taurinense
Porporati
Reba Volley

- AtlEtico Taurinense
Cantoria
AtlEtico Taurinense
Venaria
- AtlEtico Taurinense
- AtlEtico Taurinense

AtlEtico Taurinense

- San Donato

parziali

RIS
0-3
2-3
-

11-25
25-16
-

20-25
25-21
-

21-25
16-25
-

25-27
-

11-15
-

-

-

-

-

-

-

MARCATORI

CLASSIFICA
Punti
1

Cantoria

5

G
2

2
3
4
5
6
7
8

AtlEtico Taurinense
San Donato
Pianezza Volley
Kolbe Avis
Porporati
Venaria
Reba Volley

4
3
0
0
0
0
0

2
1
1
0
1
0
1

www.atleticotaurinense.it

TOTALE
V
N
2
0

P
0

V
6

P
2

1
1
0
0
0
0
0

1
0
1
0
1
0
1

5
3
0
0
0
0
1

3
1
3
0
3
0
3

0
0
0
0
0
0
0

SET

PARZ.
F

S

210

149

193

187

91

83

52

75

0

0

31

75

0

0

83

91

PROSSIMA GIORNATA
Andata

3 ˆ Giornata
Cantoria
Kolbe Avis
Venaria
Pianezza Volley

San Donato
AtlEtico Taurinense
Porporati
Reba Volley

28-nov

-

27-nov

-

6-feb
27-nov

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Federica Martinasso
Allegra Vallieri
Martina Cassoli
Gaia Poletti
Martina Carrea
Martina Ravagnani
Sara Cameroni
Vittoria Mamusi
Elisa Laurìa
Giorgia Benghi
Laura Cossu
Irene Cameroni
Ilaria Baglio
Chiara Cavallo

40
27
26
10
8
7
6
3
3
2
2
1

Errore avversario

42

Atletico Taurinense

1
1

www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Allenatori: Mr Fabio DiCorrado – Mr Enzo Maraffino
In piedi: Stefano Pescopagano, Giorgio Losi, Edoardo Verderone, Emanuele Arlunno Giacomo Novarino
Accosciati: Alessandro Mula, Davide Vitale, Cristian DiBari, Filippo Brosio
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