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Ad un passo dalla Vetta

Campionato F.I.G.C. 

Regionale e Giovanili

E’ quasi fatta per i ragazzi di Roby e Ferruccio per confermarsi primi del girone
Vittorie importanti anche per i Pulcini e per le ragazze del Volley Under 13.
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UISP - Categoria Pulcini

AtlEtico Taurinense          3

Istituto Agnelli                   1

Tornano finalmente i 3 punti e i sorrisi tra i Pulcini di
Enzo e Daniele.
Partita sofferta più per i primi caldi che per la
pericolosità degli avversari che sebbene a tratti siano
riusciti a mettere in difficoltà i Torelli non sono mai
stati in grado di rendersi realmente pericolosi.
Solo i legni colpiti dall’AtlEtico hanno fatto la
differenza. Grande Andrea Brignolo che nel terzo
tempo para un rigore salvando il risultato.

UISP - Categoria Primi Calci

AtlEtico Taurinense       1

Carmagnola                    3

Ancora una delusione per il risultato
avverso, ma questa volta i piccoli
Torelli hanno giocato con grinta
lottando fino alla fine e solo alcuni
episodi sfortunati sono stati
determinanti per la sconfitta.

OPEN DAY

Sabato giornata di festa al Campus 
dove  è andata in scena la 

manifestazione che ha visto i 
Micro Calci delle scuole 

elementari impegnati in un 
quadrangolare al quale hanno 
preso parte anche i Primi Calci 

UISP.

All’interno del numero odierno

PAGINA DEDICATA

VOLLEY   UISP – Coppa Italia «A»

SAFA 2000                         2

AtlEtico Taurinense          3
Gara giocata il 9 aprile 2016

Nel forno di via Rosalino Pilo partita dalle mille
emozioni per le ragazze dalla Pallavolo.
Partenza con handycap e sotto di due set a zero le
nostre «Raghe» ribaltano le sorti dell’incontro con un
terzo set vinto di misura (26-28), dilagano nel quarto (8-
25) e si impongono con personalità al Tie-break.
Grande prestazione di Gaia Poletti che con i suoi 12
punti mette a segno il suo record personale stagionale e
trascina la squadra.
Buono il rientro dall’infortunio di capitan Cassoli e
buona nel complesso la prestazione di tutte le atlete.

UISP - Categoria Esordienti

AtlEtico Taurinense       3

Carmagnola                    2

Sa-lu-ta-te la Ca-poli-sta!!!

Cori da stadio a fine gara per i ragazzi di Roby e Ferruccio
che confermano la prima posizione in classifica battendo al
diretta avversaria nello scontro più importante della
stagione.
Resta soltanto una gara da giocare e da vincere per
garantirsi la possibilità di evitare ai Play-off il Borgonuovo
Femminile lanciato verso la vittoria nell’altro girone.

ESORDIENTI  IN RITIRO PRE-GARA

AtlEtico Taurinense       6

I bassotti                         4

Arriva finalmente una vittoria per i 
ragazzi di Fabrizio che sul terreno amico 
del Campus rimandano a casa la banda 
bassotti con le pive nel sacco.



PEPERONI GIALLI FRITTI…fermati dall’AtlEtico!!
I Torelli vincono meritatamente mantenendo il distacco dalla seconda

contropiede, supera in dribbling due avversari,
calcia in porta e il difensore avversario nel
tentativo disperato di intercettare il pallone
devia in porta! Rete! 1-0!
Alla ripresa del gioco è ancora Gabriele Verde
che recupera una palla a centrocampo, avanza,
calcia bene impegnando il portiere che salva in
calcio d'angolo. In questa fase c'è più AtlEtico
che Carmagnola .
Due minuti dopo è Pietro che calcia in
diagonale verso la porta alla destra del
portiere ma un difensore devia in angolo.
Al 6' buon giro di palla dei torelli con Federico
che offre un ottimo pallone in diagonale a
Tommy che fa uno stop a seguire ma il portiere
e' bravo ad intercettare.
Al 7' escono Pietro e Federico per Carlo e
Carlotta. Ma proprio nel momento in cui i
ragazzi di Roby premevano per il raddoppio
subiscono al 10' il pareggio dei gialli peperoni
con un contropiede della punta che sulla
sinistra calcia in diagonale battendo Marco. 1-
1! La capolista accusa il colpo e per qualche
minuto Subisce il ritorno degli ospiti.
Intanto Matteo prende il posto di Carlo oggi
non efficace come suo solito in fase conclusiva
ma preziosissimo come elemento di disturbo
nella fase d'impostazione avversaria.
E a pochi minuti dal termine è ancora AtlEtico
Taurinense : e' lady bomber che facendo una
azione delle sue cavalca sulla destra seminando
il terrore nella difesa avversaria ma il portiere
si salva in angolo.
Sugli sviluppi del calcio d'angolo la palla
respinta dalla difesa arriva nella tre quarti del
Carmagnola a Gabriele Verde calcia una bomba

di collo pieno e il portiere si deve
superare alzando in tuffo sopra la
traversa. Finisce così la prima
frazione di gioco con una discreta
superiorità dei nerogialli i quali
hanno sicuramente creato più
occasioni.

Nella seconda frazione l'AtlEtico si
schiera a rombo con Marco tra i
pali Gabriele verde difensore
centrale, Gabriele Lazzarin e
Tommy laterali, Carlo centrale
d'attacco.
Al 2' minuto bella azione in
orizzontale stile rugby da destra
verso sinistra: Carlo serve
Gabriele V che smarca a sinistra
Gabry L. Che in buona posizione
calcia ma con poca convinzione e
la palla si spegne sul fondo
lontano dai pali della porta
avversaria. Fase molto tattica da
parte delle due squadre più
attente a non subire gol piuttosto
che farli. La Carmagnola è molto
diligente tatticamente ,brava
nelle diagonali la sua arma più
pericolosa. L'AtlEtico oltre alla
tattica si affida alle giocate dei
singoli e qui sta la chiave della
partita: Verso la metà del secondo
tempo il match entra nel vivo. I
padroni di casa cominciano a
spingere e si fanno pericolosi su
due punizioni dal limite. La prima
calciata da Gabriele Verderone a
girare, di poco sopra la traversa.
La seconda Calciata molto bene da
Carlo che mira l'angolino basso
alla sinistra del portiere ma con un
colpo di reni l'estremo difensore
sventa la minaccia. Nel
capovolgimento di fronte è la
Carmagnola a farsi pericoloso con
il laterale destro che calcia ma
Marco sventa con un bel tuffo
mandando il pallone oltre la
traversa! Marco c'è!

../.. segue
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Ancora una volta Roby e Ferruccio
hanno avuto ragione, scegliendo
di chiamare a raccolta la squadra
per portarla in ritiro pre partita in
vista dell'incontro decisivo per
vincere il girone e dimostrare di
essere a ragione capofila del
girone!
I torelli hanno risposto
egregiamente alla chiamata
vincendo meritatamente
l'incontro mettendoci un gran
cuore, meritandosi uno a uno
l'applauso in primis dai mister e
poi dai genitori e tifosi di questo
meraviglioso gruppo, concedendo
l'onore delle armi alla Carmagnola,
avversaria di assoluto spessore.
Proprio per il valore
dell'avversario la vittoria dei
nerogialli acquisisce un merito
ancora maggiore!
Ad una squadra (il Carmagnola)
tatticamente ben disposta in
campo ha risposto un altrettanto
AtlEtico ordinato e disciplinato
negli schemi, ma con il valore
aggiunto dei singoli capaci di
sostenere il gruppo nelle difficoltà
e spingere la squadra verso la
vittoria.
Nel primo tempo Roby schiera
oltre a Marco, come linea
difensiva Gabriele Verderone e
capitan Tommy e linea d'attacco
Pietro e Federico.
Le due squadre appaiono toniche
e accorte temendosi giustamente
l'un l'altra.
Ma al 3' minuto i padroni di casa
passano in vantaggio con Gabriele
V. che arpiona il pallone a metà
campo sulla fascia sinistra facendo
partire così un micidiale

Categoria – Esordienti

AtlEtico Taurinense     3

Carmagnola                  2

Leoni da una parte……..Brontoloni dall’altra!!!
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Intanto si avvicendano Carlo,
Tommy e Gabri Lazzarin per
Carlotta, Pietro Lorenzo.
Carlotta entra subito in partita
risultando la spina nel fianco degli
ospiti, la difesa fatica ad arginarla
infatti le azioni più pericolose in
questa fase arrivano da lei.
Al 8‘ i torelli passano in vantaggio:
Carlotta scende poderosamente
sulla destra calcia diagonalmente in
porta e Pietro sulla linea insacca!
Gooool ... 1-0!!!
Un minuto dopo si ripete la numero
10 giocando come sa: ancora una
scorribanda sulla destra mettendo
ancora al centro un pericolosissimo
pallone dove arriva Pietro ma la
difesa con affanno respinge.
Due minuti dopo è ancora Gabriele
Verde che scende sulla sinistra e in
diagonale serve un pallone perfetto
sui piedi di Carlotta che calcia a
colpo sicuro ma il portiere compie
un miracolo respingendo , raccoglie
ancora lady bomber ma ancora il
portiere respinge!
Esce Gabriele V. e entra Tommy.
In fase di recupero arriva la beffa
per i nerogialli: il centrocampo non
filtra bene e i peperoni ne
approfittano avanzando in
superiorità numerica tagliando in
diagonale la difesa insaccando poi
la palla colpendo il palo finendo in
rete alla destra di Marco.
1-1 a tempo scaduto.
Peccato per i ragazzi di Roby e
Ferruccio perché le occasioni da
loro costruite meritavano
sicuramente maggior fortuna.
Ma c'è ancora un tempo da giocare
e la capolista non intende mollare!
La terza frazione inizia con niente
po, po di meno che con Marco in
porta, linea difensiva Gabry Verde
e Tommy , linea d'attacco Carlo e
Matteo.

Anche in questo terzo tempo le squadre si
studiano.
Al 4' guizzo ancora di Gabriele che calcia a
colpo sicuro e il portiere respinge
raccoglie Carlo e fortunosamente la
Carmagnola si salva! Vengono chiesti a
turno prima dall' AtlEtico (intorno all'8 )e
poi dopo qualche minuto dalla
Carmagnola i time out ,segno che questa
partita si determina a 360gradi fuori e
dentro il campo, e quindi più che mai
l'esito dell'incontro dipenderà anche dalle
scelte operate dai due mister. Alla ripresa
del gioco entra Carlotta e questa si rivelerà
lo scacco matto nei confronti della
Carmagnola. Infatti al 9' Gabriele
Verderone intercetta un pallone nella
propria tre quarti avanza e serve un
pallone smarcante a Carlotta la quale
esplode una bomba che il portiere
respinge come può , arriva prima di tutti
Gabriele V. Che dal limite dell'area in
posizione centrale calcia scaraventando in
rete il pallone!goooool!1-0!!!.
Arriva quindi il time out chiesto dagli ospiti
ma al 14' arriva il raddoppio per merito di
lady bomber che delizia tutti intercettando
la palla ,finta di suola davanti al portiere e
di precisione calcia insaccando
nell'angolino dove il portiere non può
arrivare! Gran goooool! 2-0!

THE MAN OF THE WEEK!!! 

Per la rubrica "Man of the week"
Nella partita di cartello disputata
questa settimana l'atleta che vince
il riconoscimento come migliore
giocatore votato dagli stessi
protagonisti è:

GABRIELE VERDERONE

con 10 voti
Complimenti a Gabriele!
Chi sarà il prossimo?

AtlEtico Press © Sergio Verderone

Parziali [ 1-1 ] – [ 1-1 ] – [ 2-1 ]

Formazione: 1. Marco  DeAngelis - 2 Pietro Laurino - 3.Gabry Lazzarin – 4. Andrea Arlunno - 5. Matteo Tamagnone 

6. Gabry Verderone - 7. Fede Panizzo - 8. Tommy Cameroni – 9. Lory Benozzo – 10. Carlotta Martinasso

12. Lorenzo Magri - 25. Carlo Vignale -– 99. Jacopo DiMauro

All. Mr. Roberto Lapaglia – Mr. Ferruccio Benozzo

Sembra che la partita ormai sia finita
ma non è così perché subito dopo il
Carmagnola, mai domo, accorcia le
distanze. E Roby chiede subito il
time out cercando di far mantenere
la calma ai suoi. Si gioca ancora un
minuto di passione dove i nerogialli
mantengono il controllo della partita
fino al fischio dell'arbitro che fa
esplodere la gioia dei torelli. E di
tutto lo stadio!!! L'AtlEtico
Taurinense porta a casa i tre punti
mantenendo così la testa della
classifica allungando il passo con
cinque lunghezze di vantaggio dalla
Carmagnola. I ragazzi di Roberto e
Ferruccio con la prova di oggi si sono
affermati tra le grandi di questo
campionato categoria esordiente
dimostrando di poter pensare in
grande continuando a lavorare con
la necessaria umiltà ma con la
consapevolezza di giocarsela alla
pari con le altre squadre! Ora
venerdì si gioca l'ultima di
campionato che bisogna vincere per
avere matematicamente il primo
posto per poi girare pagina e
scrivere un nuovo capitolo
proseguendo questo meraviglioso
viaggio perché il sogno diventi
realtà! Comunque vada sarà un
successo! Forza Ragazzi !!!

AtlEtico Press © Sergio Verderone

The man of the week!!!
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I Torelli diventano lupi e ritrovano il vizio (di vincere)  

sbranando gli Agnelli!!!!

per Andrea che dal limite dell’area lascia
partire un missile terra aria che si infila alle
spalle del portiere.

1-1, parità ristabilita.

Il pareggio ritrovato dovrebbe offrire
maggiore stimolo ai nostri Pulcini, ma da
una mischia furibonda nella nostra area
nasce il gol del secondo momentaneo
vantaggio per gli ospiti: la palla rimbalza
ostinatamente tra una selva di gambe, non
riusciamo a respingerla in nessun modo e
alla fine salta fuori la zampata vincente.

1-2: tutto da rifare!!

Non ci perdiamo d’animo e continuiamo ad
imporre il nostro gioco faticando però oltre
misura nel contenere gli avversari quando
ripartono e serve un grande Mattia, attento
a giocare al limite della propria area di
porta, per sventare le incursioni avversarie
che concediamo con troppa disattenzione.

Al 12’ finalmente Edo azzecca i tempi giusti
per l’inserimento a centro campo: gioco
che si sviluppa sulla fascia destra, scarico
verso il centrale avanzato e cannonata di
Edo dal limite dell’area che fa secco il
portiere avversario.

2-2 e andiamoooo…

Serve qualcosa di più. Bisogna dare
qualcosa di più ed Enzo lo ripete
fino allo sfinimento durante l’ultimo
dei Time-out della prima frazione.

E forse serve anche una invenzione,
un coniglio che esce dal cilindro e
così Enzo per la seconda volta in
due partite chiama Alessandro e lo
posiziona sulla fascia destra.

Dopo neanche un secondo Ale si
procura una buona occasione di
testa su calcio d’angolo, ma la palla
sorvola di poco la traversa.

E sulla ripresa del gioco lo stesso Ale
è furbo ad anticipare il diretto
avversario sulla ripartenza e una
volta a tu per tu col portiere non
fallisce il bersaglio.

Gran gol che ci regala la vittoria nel
primo tempo di gioco.

Cambio di campo e ripresa delle
ostilità, ma l’AtlEtico non riesce a
scrollarsi di dosso quel timore
quella paura che ci fa andare poco
convinti nei contrasti. E’ sempre la
solita storia, quando troviamo
avversari determinati che la
buttano sullo scontro fisico noi ci
facciamo intimorire e non riusciamo
più a sviluppare il nostro gioco.

Si aggiunga che in questa frazione
anziché cercare le trame di gioco
abituali lasciamo troppo spazio alle
iniziative individuali, portando palla
troppo spesso senza cercare il
compagno libero.

Ne scaturisce uno scialbo 0-0 che ci
costringe a giocare l’ultima frazione
con la necessità di fare risultato.

../.. Segue    ../..
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E’ una bella giornata oggi al
Campus di Via Pietro Cossa.

Alle 15 giocano i Primi Calci e
contemporaneamente gli
Esordienti si giocano il primo
posto nel loro girone.

Tutti a tifare per i compagni
quindi, fino al momento di andare
negli spogliatoi e prepararci per la
gara.

Non servono molti discorsi oggi, si
legge negli occhi dei Pulcini che c’è
la voglia di dimostrare che si può
tornare a vincere.

Ancora una volta siamo senza
portiere titolare e così tocca a
Mattia difendere la porta giallo-
nera.

Partiamo con Edo centrale, Jack e
Matteo laterali e Andrea di punta.

Subito un paio di occasioni ci
danno l’impressione che sia la
giornata giusta, ma alla prima
uscita degli avversari andiamo in
svantaggio.

Abbiamo la difesa alta, troppo alta
e ci facciamo saltare con facilità
concedendo l’uomo solo davanti al
nostro portiere che nulla può sul
diagonale beffardo.

La reazione non si fa attendere e i
Torelli iniziano a macinare
nuovamente gioco spingendo sulle
fasce dove Jack e Matteo soffrono
un po’ la fisicità degli avversari e
non sempre riescono ad imporsi
nell’uno contro uno.

Ma da un buon fraseggio a
centrocampo nasce l’occasione

Categoria - Pulcini

AtlEtico Taurinense    3

Istituto Agnelli             1

I guerrieri!!!
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attento ai dettagli insignificanti (come
quando redarguisce Enzo che non rispetta il
perimetro dell’area tecnica calpestando la
linea del campo) senza accorgersi di alcuni
comportamenti palesemente maleducati da
parte della dirigenza ospite. (censura!!!)

Fatto stà che l’Agnelli ha la possibilità di
passare in vantaggio.

Tutto è pronto, al limite dell’area il n° 10
bianco attende il segnale del direttore di
gara. La tensione in campo e tra il pubblico
è altissima.

Fischio dell’arbitro, il centravanti parte
deciso, calcia di potenza, Andrea si tuffa
alla sua sinistra e blocca la palla.

Un urlo liberatorio si alza dalla panchina e
dagli spalti e attraversa la città. Andre ha
parato il rigore!!!

E’ l’episodio che da la scossa alla squadra.

Ora l’AtlEtico ci crede e spinge fortissimo,
ma è ancora una volta il palo a ricacciare in
gola l’urlo di gioia dei nostri Pulcini che
lottano su ogni pallone finalmente liberi dal
timore dell’avversario che ci azzannava le
caviglie nei primi due tempi.

Serve un guizzo, una giocata di
fino per risolvere il match.

E l’episodio arriva su palla
inattiva.

Calcio d’angolo dalla sinistra; i
ragazzi si consultano e decidono
di cambiare schema, fintano il
passaggio per la giocata corta e
mettono un pallone alto in area
che Matteo (non propriamente un
vatusso ☺) di testa scaraventa in
rete.

E’ il gol della vittoria!!!

Finalmente si rivede il sorriso e si
rivedono i 3 punti. Iniziamo a
raccogliere i frutti del lavoro fatto
in questi mesi invernali, ma serve
più concentrazione e più
decisione nelle giocate, dobbiamo
finalmente acquisire la
consapevolezza delle nostre
capacità. Perché le qualità ci sono
e quando non sono tecniche sono
comunque l’impegno e la volontà.

Tutto stà a tirarle fuori ….

SEMPRE!!!!

AtlEtico Press © Daniele Carrea
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Nel terzo tempo finalmente si
rivede l’AtlEtico.

I ragazzi entrano in campo più
concentrati e più grintosi e con la
voglia di giocare da squadra.

E il gioco ne trae beneficio.

Rivediamo bei triangoli a
centrocampo e occupazione degli
spazi fatta in maniera intelligente.

Purtroppo la fortuna non è dalla
nostra parte e nei primi 5 minuti di
gioco i legni ci negano per due
volte la gioia del gol.

L’AtlEtico fa la partita, ma il
risultato non si sblocca.

Ci pensa l’arbitro a dare una svolta
al match: incursione del terribile
n°10 bianco, uscita bassa di
Andrea con i piedi che all’interno
dell’area toglie il pallone
all’avversario:

RIGORE!!!

Decisione discutibile quanto
inspiegabile da parte del direttore
di gara che oggi sembra più

Formazione:

2. Edoardo Galietta – 4. Riccardo (Riki) Sandrucci - 5. Alessandro Brignolo - 6. Mohamed Abdel Monem 

7. Diego Vercelli – 8. Mattia Meoli – 9. Andrea Brignolo - 10. Matteo Vignale - 11. Giacomo (Jack) 

Carrea – 14. Reda Boussetta - 16. Angelo Byadi Rosas

All.  Mr. Enzo Maraffino – Mr. Daniele Carrea
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Che Frustrazione!!!
E solo un destino avverso riuscì a fermarli

La conferma arriva poco dopo, quando il
Carmagnola batte un fallo laterale verso la
porta, una deviazione millimetrica, che
rende la palla attiva, coglie alla sprovvista
un Omar esterrefatto che, preso in
controtempo, non riesce ad intervenire.

(0-2)

Nonostante il risultato, i nostri giocano tutti
con grinta e danno l’impressione di poter
ribaltare la partita da un momento all’altro.

L’illusione si alimenta quando viene
concessa all’Atletico una punizione dal
limite da posizione centrale. Fili s’incarica
della battuta e sfodera un gran sinistro che
termina sotto la traversa beffando portiere
e barriera. (1-2)

Inizia la seconda fase della gara con i
migliori propositi. Siamo noi a condurre il
gioco. Un ottimo Manu mette in mezzo
all’area un pallone invitante, il portiere
devia a lato e Fili arriva come un treno dalla
sua fascia e tira senza pensarci su: palo
pieno!

Purtroppo, oggi la palla non vuole saperne
di entrare, mentre il Carmagnola, senza
grandi sforzi e senza grandi meriti, riesce a
sfruttare anche palloni che sembrano
innocui. E’ il caso di un tiro da lontano dei
gialli che Edo sfiora di testa ed Omar,
sorpreso dalla strana traiettoria, non
trattiene. (0-1)

Passa un minuto ed il nostro
portiere si riscatta con un gran
intervento su un attaccante Del
Carmagola solo in area.

I nostri tornano a pressare gli
avversari nella loro area e le
tentano tutte per bucarne la difesa.
Edo, oggi efficace anche in fase di
impostazione, trova un corridoio
libero e Fili ci si butta dentro, il
portiere gli esce incontro e lui lo
mette fuori causa con un tocco
basso: ancora palo!

Non ci facciamo demoralizzare e
ripartiamo all’attacco. Manu prova
da lontano, il portiere blocca. Fili si
libera del marcatore e tenta in
diagonale, la palla sfiora il
montante.

Subito dopo è la volta di una bella
combinazione tra Edo, Manu e Giac.
Quest’ultimo finalizza, ma il
portiere è attento. Peccato! E’ stata
una gran bella azione ed i nostri si
meritavano di più.

Edo continua a difendere e
proporre passaggi interessanti per
le punte, ma a turno, Giac, Manu,
Gabri non riescono a concretizzare
per la barriera che i gialli hanno
piazzato a difesa della loro area.

Omar esce a valanga sui piedi di un
attaccante lanciato a rete ed evita
un gol fatto. Alla ripartenza
successiva, però, nulla può fare. Il
tiro della punta avversaria gonfia
ancora la nostra rete. (0-2)

.

../.. Segue    ../..
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Giornata di primavera al campo 4
di via Pietro Cossa. I nostri eroi
sembrano in palla e gli avversari
alla nostra portata.

Cominciamo bene. Edo, sempre
attento in difesa, lancia Ste che
mette subito in affanno la difesa
ospite. Quindi un bello scambio in
velocità fra Fili, Davidino e Ste
impensierisce i nostri avversari,
ma la palla esce di poco.

In questa fase si lotta a
centrocampo e ci sono poche
occasioni da gol da entrambe le
parti. Solo un episodio può fare
finire la palla in rete.

Mischia furibonda nella nostra
area, che diventa un flipper, la
palla sbatte contro piedi, tibie,
polpacci, Omar ribatte bene, ma
un attaccante del Carmagnola,
oggi in divisa gialla, si ritrova la
sfera proprio lì e non può fare a
meno di buttarla dentro. (0-1)

Ale lotta, Edo prova da lontano,
Davidino smista, Fili cerca lo
spunto.

La fascia centrale del campo è
caotica ed i giocatori si ostacolano
a vicenda finché un guizzo di Ale
trova Davidino in area, bel
controllo e tiro a botta sicura: palo
clamoroso!

Primo segnale che la partita di
oggi non sarà particolarmente
favorita dalla sorte.

Categoria – Primi Calci

AtlEtico Taurinense    1

Carmagnola                 3

1-0 - Ale in gol nel terzo tempo
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Ancora Ale ruba palla al limite dell’area e
tira: fuori di poco. Oggi tutti lottano, ma la
palla ha deciso di non entrare.

Dall’ennesimo fallo dei gialli, scaturisce una
punizione da fuori area. Bomba di Ale che
scheggia il palo interno e s’insacca. Gran
gol. (1-0)

Si continua a giocare ad una porta sola. I
nostri, tutti in attacco, pressano senza
tregua gli avversari. Ogni tanto gli ospiti
fanno capolino nella nostra metà campo
sfruttando le poche ripartenze concesse. Su
una di queste Omar para d’istinto una
conclusione della punta dei gialli e poi
ancora Omar si supera sulla ribattuta botta
sicura. Il nostro portiere dimostra un istinto
straordinario nel neutralizzare le situazioni
difficili, mentre su quelle semplici ha ancora
da lavorare.

Punizione poco fuori area a favore dei gialli.
I nostri, inspiegabilmente, non piazzano
alcuna barriera davanti a Omar. Troppo
facile. Il Carmagnola ringrazia del regalo e
pareggia. Speriamo si faccia tesoro di
questo errore per le prossime partite. (1-1)

Negli ultimi minuti, Ste si prodiga a tutto
campo insieme a Manu per ristabilire un
vantaggio che ci meriteremmo, ma l’arbitro
fischia la fine.

AtlEtico Press © Riccardo Brosio
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I nostri non mollano e continuano
a lottare anche contro la sorte
beffarda. Punizione in area dei
gialli. Davidino tocca per Giac, la
barriera devia un pallone
destinato in rete. Ancora Davidino
in mezzo per Gabri che manca di
poco l’appuntamento con la sfera.

Il terzo tempo non cambia:
l’Atletico è all’attacco, nonostante
il risultato sia ormai
compromesso. Manu si da
parecchio da fare sia in fase
difensiva, sia in quella offensiva. E’
proprio lui a dribblare come birilli
un paio di gialli e ad imbeccare
con un bel passaggio Gabri che
tenta la deviazione al volo
spedendo a lato di poco.

Davidino da una mano in difesa e
propone spunti per Gabri e Ale
che in avanti le tentano tutte per
sfondare la difesa ospite.

Intervento pericoloso a gamba
tesa su Davidino il quale batte
subito il fallo a favore di Ale,
quest’ultimo parte seminando
avversari e tira impegnando il
portiere.

Angolo dei papà:

‘E’ un po’ di tempo che ci
rimaniamo male per ciò che
poteva essere e non è stato.
Anche stavolta avremmo potuto
vincere e non l’abbiamo fatto.’

Questa frase l’abbiamo già sentita
da qualche parte. Si, in effetti, è
l’incipit dell’articolo della scorsa
settimana ed è simile a quello
della settimana precedente.

Stavolta, però, ai nostri eroi non
possiamo dire nulla, se non fare i
complimenti per avere lottato
tutta la gara senza mai mollare.
Nemmeno quando i nostri tiri
finivano sul palo (per ben tre
volte) e quelli della squadra ospite
fortunosamente in rete.

Forza ragazzi ! Forza Atletico !

AtlEtico Press © Riccardo Brosio
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Parziali [ 1-2  ]  – [  0-2  ]  – [  1-1  ]    – Risultato finale    1-3 

Formazione:

1. Omar Byadi Rosas - 3. Edoardo Verderone – 5. Emanuele Arlunno – 7. Alessandro Mula – 9. Giacomo Novarino –

10. Davide Vitale – 11. Filippo Brosio – 13. Gabriele Fiore – Stefano Pescopagano

All. Mr. Fabio DiCorrado – Vittorio Palummieri
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ESPLOSIONE D’ORGOGLIO!!!
Sotto per 2 set a zero le ragazze recuperano in maniera esemplare e vincono!!!!

Ragazze anche oggi siamo in vena di regali
anche se ci sono 40 gradi in palestra e Natale è
proprio lontano …
Non riusciamo a organizzare una reazione,
sempre avvantaggiate dai nostri errori le
ragazze della Safa si portano sul 24 a 11 e il set
si chiude sul 25 a 11.
Ovviamente c’è da sottolineare che non è
merito soltanto dei nostri errori, le nostre
avversarie ricevono bene anche le nostre
schiacciate migliori e senza strafare si portano
avanti sicure anche se noi purtroppo facilitiamo
il loro compito.
Il secondo set comincia con Irene, Allegra, Ilaria,
Martina Cassoli, Martina Carrea e Fede, e
l’andamento del punteggio si mantiene in
equilibrio punto per punto fino al 6 a 6 ma i
nostri errori continuano … e lasciamo scappare
le nostre avversarie fino al 16 – 12.
I time out e le sostituzioni effettuate da Betta
purtroppo non cambiano le sorti di questa
partita che arriva fino al punteggio di 23 a 19
con un po’ di recuperi delle nostre giocatrici ma
poi si chiude sul 25 a 21 ….
Sul 2 a 0 le facce dei genitori dell’atletico non
promettono niente di buono … i mugugni
aumentano, i primi commenti sul gruppo per
aggiornare gli assenti sono decisamente
pessimisti ma nessuno può immaginare ciò che
le ragazze ogni hanno in serbo per tutti noi ….
Inizia il terzo set con lo stesso copione dei
precedenti … concediamo i soliti 4 punti di
vantaggio che a breve diventano 6 e poi 8 ….

Sembriamo aver gettato la spugna ma
…. inaspettatamente mentre la partita
si avvia verso un triste 3 a 0 e i genitori
cominciano a pensare a dove avevano
parcheggiato le macchine …. diamo
uno sguardo al tabellone luminoso del
punteggio che segna 21 a 13 per le
nostre avversarie ….
E poco dopo 23 a 14 …. Siamo a due
punti da una sonora sconfitta.

E’ qui che mandiamo l’altro martello
della squadra, Fede, in battuta e come
solo lei sa fare comincia a far partire
una serie di missili che mettono in
difficoltà la ricezione avversaria che
non riesce ad organizzare più nessun
attacco e l’allenatrice della Safa, cerca
di interrompere il martellamento con
la richiesta del time out … ma siamo
ormai 23 a 16 e il time out che
richiede non porta nessun effetto ….
È partita la rimonta insperata
impossibile …. Invece è iniziata e sarà
inarrestabile.
Cominciamo a giocare insomma,
attacchiamo bene, recuperiamo
palloni difficili ma tanto per non farci
mancare nulla, commettiamo un
errore sul 23 pari che regala un altro
match point …. Ma ci salviamo e
ritorniamo sul 24 pari … uff che paura
….., ormai i genitori provati
straparlano e stranamente
dimenticano il consueto aplomb che li
contraddistingue ….
Ci crediamo … vogliamo portare a casa
questo set e sommergiamo anche le
urla della panchina della Safa alla
quale si deve dare atto di non aver mai
smesso di sostenere le compagne in
campo con cori e canti, ma i genitori
dell’atletico ormai sono invasati e
sembrano una curva di ultrà al derby

…/… segue

Oggi siamo ospiti del bell’impianto
della Safa che per alcuni di noi
scopriamo ci porta indietro negli anni,
quando le nostre atlete piccole
piccole sguazzavano nella piscina o
giocavano a pallavolo probabilmente
a pochi metri di distanza …. e adesso
si ritrovano tutte insieme per
regalarci tante belle emozioni.
L’Atletico entra in campo e dopo un
riscaldamento che potrebbe non
servire vista la temperatura della
palestra …. inizia le prove di un nuovo
schema di attacco con le palleggiatrici
Laura al centro e Allegra più a lato per
“spaventare” le nostre avversarie con
attacchi veloci e precisi anche dal
centro.
Tra le ragazze che provano le
schiacciate che di partita in partita
sono sempre più difficili da
acchiappare …. c’è anche Marty
martello Cassoli che prova a rientrare
dopo l’infortunio.
Inizia la partita e nel primo set
schieriamo la formazione con Gaia
Fede Allegra in prima linea Laura
Giorgia Ilaria in seconda linea, in
battuta vanno le nostre avversarie.
Pur non sembrando irresistibili le
ragazze della Safa non sbagliano nulla,
non forzano gli attacchi ma sono
precise in battuta e in ricezione e
purtroppo noi cominciamo con la
nostra ormai puntualissima serie di
errori e con l’atteggiamento un po’
rinunciatario e non grintoso che
invece sappiamo tirare fuori nei
momenti importanti.
Le lasciamo andare in vantaggio 9 a 4
e questi cinque sei punti ci
divideranno sempre nelle fasi
successive del set, nonostante le
ottime schiacciate di Giorgia e Ilaria
che però risultano poi essere solo
piccoli sprazzi di reazione ….

Volley UISP – Coppa Italia «A»

Safa 2000                    2

AtlEtico Taurinense   3

Parziali [ 25-11 ] – [ 25-21 ] – [ 26-28 ] – [ 8-25 ] – [ 6-15 ]

Formazione: 2. Gaia Poletti - 3. Ilaria Baglio – 6. Martina Carrea – 7. Allegra Vallieri - 8. Fede Martinasso

10. Martina Cassoli - 13. Irene Cameroni - 14. Laura Cossu – 19. Giorgia Benghi

All. Betta Spallitta – Dario Russo
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Il set scivola via veloce verso il tie break, si
capisce che le nostre ragazze non avrebbero più
mollato, ora veleggiano sicure verso il 2 a 2
infatti il quarto set si chiude 25 a 8.

E’ il momento di giocarsi il tie break, dopo aver
passato il pomeriggio a vederle arrancare, le
ragazze dell’atletico si sono trasformate in
guerriere da combattimento, senza errori e con
il gioco che sappiamo fare con la guida sicura di
Betta e Dario sono decise a portarsi a casa
questa incredibile partita.

Non le vediamo in panchina sotto di noi dagli
spalti, ma le vediamo entrare in campo
sorridenti e sicure e soprattutto non sentiamo
più solo canti e cori avversari ma tanti abbracci
e incoraggiamenti alla compagna di squadra che
ha fatto il punto e ….. soltanto il nostro di grido
ad ogni punto conquistato ….. boom !!

Non c’è storia nel tie break siamo già
in vantaggio 5 a 1, non vogliamo
crederci non succede non succede ci
ripetiamo … invece succede quello che
meno ti aspetti in un pomeriggio così,
sul due a zero a due punti dalla fine di
una partita segnata, le nostre ragazze
non hanno mollato, sono rinate e
hanno dimostrato che se giocano
come sanno giocare non ce n’è
veramente per nessuno e il tie break si
chiude sul 15 a 6

L’impresa di oggi ci fa pensare ancora
di più ai punti persi per strada, ma non
importa, usciamo e aspettiamo le
nostre ragazze per fare i complimenti
a tutte, a Betta e a Dario perché ora
sappiamo che era tutto calcolato …. !

va beh …ma noi che non lo sapevamo
ci siamo regalati un pomeriggio di
grandi emozioni.

AtlEtico Press ©  Patrizia Annese Cassoli

Il tabellone rosso è sul 27 a 26 … un
punticino ragazze e il set è a casa,
abbiamo recuperato da uno
svantaggio di 23 a 14 a un vantaggio
di 27 a 26, con 10 turni di battuta
consecutivi di Fede e mettiamo la
ciliegina sulla torta vincendo il set 28
a 26.

Nella testa delle ragazze è scattato
qualcosa, semplicemente si ricordano
di essere brave perché i miglioramenti
si sono visti e loro sanno giocare così
….Martina Cassoli, Martina Carrea,
Gaia Fede Allegra Giorgia cominciano
il quarto set convinte di quello che
possono fare, e i ruoli si scambiano.

La Safa ha accusato il colpo del
recupero così importante, comincia a
giocare male e il set ci vede in breve
in vantaggio 9 a 2, invece noi
giochiamo bene e precise con gli
attacchi di Gaia, le corse del folletto a
tutto campo Martina Carrea a
recuperare palloni e la grinta del
capitano di oggi Martina Cassoli.

Anno I – Numero 18 – La Gazzetta del Campus – Martedì 12 aprile 2016



www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 10

San Raffaele    Ci…mena!!!
Sconfitta per le ragazze di Betta nel girone di Coppa Primavera!!!!

Gara e non riescono a sbloccarsi.
Ma Betta è brava ad entrare nelle testoline
quando è il momento e al ritorno in campo le
ragazze sembrano più tranquille. Va Nirvana al
servizio e infila un ace perfetto, ma sul servizio
successivo perdiamo palla. Nessun problema va
al servizio San Raffaele e una ricezione perfetta
di Gaia si trasforma in punto per l’AtlEtico. Ora
sembra esserci un buon equilibrio per quanto
riguarda il gioco, entrambe le squadre giocano a
tre tocchi, ma le avversarie sono più attente e
sbagliano meno di noi……. e ci scappano..

Betta cerca di spezzare il ritmo delle avversarie
operando alcuni cambi: dentro Valeria per
Eleonora e subito dopo Elsa per Nirvana.
Recuperiamo qualche punticino ma le
avversarie sono lontane, troppo lontane per
tentare la rimonta.
Nel finale di tempo c’è ancora spazio per
Alessandra che entra al posto di Francesca, ma
non c’è niente da fare: vince SanRaffaele per
12-25.

Un primo set giocato un po’ col freno a mano
tirato, forse la paura di sbagliare…..ci ha fatto
sbagliare.

Nel secondo tempo Betta mischia le carte e
gioca i due jolly di giornata: Martina Cassoli e
Irene Cameroni prese in prestito dalla categoria
superiore per dare un contributo di esperienza.

L’AtlEtico si schiera con Alessia Ramella al
palleggio, Irene e Gaia laterali d’attacco,
Martina Cassoli opposto e Giulia e Sara come ali

sulla linea di difesa.
La partenza è migliore rispetto al
primo set e fino al 8-9 l’equilibrio si
mantiene stabile; qualche errore da
entrambe le parti che viene rimediato
con buone giocate. La difesa oggi
funziona abbastanza bene, ma quando
dobbiamo proporci in attacco
facciamo un po’ fatica.

Ad un certo punto un nuvolone nero si
addensa sopra le testoline delle apette
giallonere; improvvisamente inizia a
non funzionare più nulla; palloni che
vagano leggeri nell’aria
improvvisamente cadono a terra
mentre in due li guardiamo cadere,
servizi delle avversarie non
propriamente irresistibili si schiantano
al suolo e noi non riusciamo più a
recuperare il servizio.
Ci stendono con una serie di punti
impressionanti e noi siamo sempre
fermi a 8, mentre loro si portano a 19
con un parziale di 10-0 che
ucciderebbe un elefante.
Betta capisce che è il momento di dare
la scossa e chiama il time-out e anche
questa volta qualcosa nella squadra
cambia. Si ritorna in campo con
qualche certezza in più e si rimonta
alla grande.
Loro mettono in cascina qualche
punticino, noi ne facciamo ogni volta
4÷5 di fila e da 8-19 arriviamo a 19-23.
Quasi quasi le agguantiamo sul
traguardo, ma ancora due errori
dovuti all’insicurezza ci condannano
anche nel secondo set che perdiamo
19-25.

E arriviamo così all’ultima frazione di
gioco che vede l’Atletico schierato con
Martina Cassoli in posto 1 per
sfruttare il primo turno di servizio,
Eleonora centrale di difesa ed Elsa in
fascia, linea d’attacco con Valeria al
palleggio e Alessia Turtoi con
Francesca in banda.

……/… segue

Seconda uscita ufficiale delle ragazze
di Betta nella Coppa di Primavera del
campionato UISP Under 12.
C’è il pubblico delle grandi occasioni
oggi al PalaArmstrong, tutti a tifare
per le giovani promesse giallo-nere.
Le ragazze sono concentratissime già
dalle fasi di riscaldamento e studiano
con attenzione le avversarie che,
…..oh mamma….. al di la della rete
sembrano molto più grandi di noi…
L’arbitro è il signor Alessandro
Defilippis della sezione di Torino
fischietto preciso quanto simpatico e
disponibile a spiegare alle giocatrici il
perché di ogni suo intervento.

Manca poco ormai all’inizio della gara
e l’urlo di guerra sale forte tra le mura
amiche «1….2…..3…..Banzai!!!!»

E andiamoooooo…

Si parte con Gaia Ardito in posto 1 al
primo servizio del match, la linea di
difesa con Sara centrale e Nirvana in
fascia, la linea d’attacco con Alessia
Ramella e Francesca in banda ed
Eleonora al palleggio.

San Raffaele parte forte e ci strappa
subito il servizio infilando una serie di
sei punti consecutivi e lasciandoci al
palo. La ricezione funziona bene con
Sara che molto attenta si posiziona
rapidamente sulla linea di difesa, ma
l’attacco non sempre produce
l’effetto sperato e non riusciamo a
rimandare la palla nel campo
avversario.

Sul 1-10 Betta chiama il primo time-
out: serve dare un po’ di coraggio alle
ragazze che pagano la tensione della

Volley UISP  - Under 12

Coppa Primavera «C»

AtlEtico Taurinense 0

San Raffaele Cimena    3

Parziali [ 12-25 ] – [ 19-25 ] – [ 18-25 ]

Formazione: 1. Alessia Ramella – 2. Sara Panizzo – 6. Elsa Givone – 9. Alessia Turtoi – 10. Alessandra Occhionero – 11. Francesca Gallinaro

13. Giulia Mosso – Valeria Berdaga – 15. Gaia Ardito – 17. Nirvana Maccioni – 20. Irene Cameroni – 25. Martina Cassoli

All. Betta Spallitta
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Ci riprendono di nuovo e nonostante ora si lotti
su tutti i palloni alla fine quelli che cadono nella
nostra metà campo sono di più rispetto a quelli
che riusciamo a buttare oltre la rete.
Finirà 18-25 e il risultato finale sarà quindi di
3-0 per SanRaffaele.

Non abbiamo giocato male, abbiamo solo avuto
un po’ troppa paura di provare, ci è mancata
soltanto un po’ di sicurezza, ma è
comprensibile, è solo la seconda gara ufficiale e
negli occhi di alcune ragazze si vedevano
proprio la tensione e la preoccupazione, occhi
che ad ogni giocata andavano a cercare lo
sguardo rassicurante di Betta o l’occhiata severa
della mamma tra il pubblico.

E’ una squadra che deve crescere e i
margini di miglioramento sono
sicuramente ampi.

Bisogna iniziare a credere prima di
tutto in se stessi, acquisire quella
convinzione che ci porterà ad osare
anche qualcosa in più, e sarà allora che
la tensione della gara si trasformerà in
energia positiva.

Forza Ragazze!!!
Forza AtlEtico!!!

AtlEtico Press © Daniele Carrea

Partiamo forte e teniamo il servizio
per i primi 4 scambi, ma ancora alcuni
errori dovuti all’indecisione
consentono a SanRaffaele di portarsi
sotto.
E una volta operato il sorpasso non si
fermano più. Giocano benino le
nostre avversarie e sprecano pochi
palloni, solo quando decidiamo di
giocare anche noi le mettiamo in
difficoltà facilmente, ma oggi
all’AtlEtico manca la continuità,
alterniamo buone giocate con errori
grossolani.

Sul 9-13 cambio campo.
Entra Nirvana e va in battuta infilando
5 servizi consecutivi che ci riportano
in vantaggio per un attimo
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CALENDARIO ATLETICO

GIRONE UNICO RIS
PARZIA

LI

19-mar-16AtlEtico Taurinense - San Raffaele Cimena 0-3 12 25 19 25 18

23-mar-16Allotreb - AtlEtico Taurinense 2-1 25 19 12 25 25

30-apr-16Casalborgone - AtlEtico Taurinense - 0 0 0 0 0

9-apr-16AtlEtico Taurinense - P.V.L. - 0 0 0 0 0

20-apr-16Riposo - AtlEtico Taurinense - 0 0 0 0 0

CLASSIFICA
Punti TOTALE SET PARZ.

G V N P V P F S

1 San Raffaele Cimena 4 2 1 0 1 4 2 132 115

2 P.V.L. 3 1 1 0 0 3 0 75 29

3 Casalborgone 2 1 1 0 0 2 1 66 57

4 Allotreb 2 2 1 0 1 2 4 91 136

5 AtlEtico Taurinense 1 2 0 0 2 1 5 110 137

Parziali [ 12-25 ] – [ 19-25 ] – [ 18-25 ]

Formazione: 1. Alessia Ramella – 2. Sara Panizzo – 6. Elsa Givone – 9. Alessia Turtoi – 10. Alessandra Occhionero – 11. Francesca Gallinaro

13. Giulia Mosso – Valeria Berdaga – 15. Gaia Ardito – 17. Nirvana Maccioni – 20. Irene Cameroni – 25. Martina Cassoli

All. Betta Spallitta



SGUARDO SUL FUTURO!!!
Grande festa al Campus con i bambini delle scuole elementari 

L'evento ha avuto come protagonisti anche
i ragazzi di Mister Fabio e Vittorio (che
partecipano al Campionato UISP 2015-2016
nella categoria Primi Calci) i quali si sono
imposti facendo valere la loro maggior
esperienza in campo e mostrando una
buona applicazione degli schemi di gioco.

Alla fine di tutto ne è uscita una bella festa
dello sport i cui protagonisti sono stati i
sorridenti bambini ed il loro entusiasmo,
festa culminata alla maniera dei
campioni……….con Pane e Nutella!!

Un GRAZIE enorme va a tutti coloro
che hanno partecipato ed alle
splendide Mamme che hanno dato
un contributo fondamentale alla
realizzazione di questa bella festa
allestendo la merenda per tutti i
nostri futuri campioni!

AtlEtico Press © Elia Rea
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Largo ai piccoli all’AtlEtico Stadium
di Via Pietro Cossa.

Sabato 09 aprile è andata in scena
una bella iniziativa organizzata per
i bambini che frequentano i corsi
di Calcio a 5 presso le scuole
Kennedy e Dewey con lo scopo di
far prendere loro dimestichezza
con la vera realtà del campo,
realtà ben diversa da quella a cui
sono stati abituati nelle palestre
delle scuole.

Quadrangolare  Mundial
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Formazioni:

ARGENTINA: Chiaramello, Scuglia, Almasio, Frascorà, Maggi, Sema, Moser, Di Marco

BRASILE: Monticone, Dogliani, Amir, Piumi, Caposiena, Lanotte, Musso, Poggio, Bianchi

ITALIA: Errico, Castragnò, Defranceschi, Motta, Sgrò, Cascella, Imbriani, Barbieri,  Di Marco

KAZAKISTAN: Omar Byadi Rosas, Edoardo Verderone, Emanuele Arlunno, Alessandro Mula, Giacomo Novarino

(primi calci UISP) Davide Vitale,  Filippo Brosio, Gabriele Fiore, Stefano Pescopagano

SEMIFINALI

BRASILE – ARGENTINA   0 – 1 marcatore Sema

ITALIA – KAZAKISTAN    1 – 3  marcatori Cascella (IT) , Ale Mula, Stefano Pescopagano, Gabriele Fiore

FINALI

ARGENTINA – KAZAKISTAN 0 - 4  Filippo Brosio, Stefano Pescopagano, Davide Vitale, Edo Verderone

ITALIA – BRASILE 2 - 1   Oliviero (BR), Imbriani (IT), Cascella (IT)
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Campionato UISP 2015-2016

PRIMI CALCI PULCINI ESORDIENTI
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CLASSIFICA

Punti TOTALE

G V N P GF GS

1 Villafranca 39 13 13 0 0 36 5

2 San Donato 30 14 10 0 4 30 21

3 San Paolo 30 12 10 0 2 32 6

4 Carmagnola 24 12 8 0 4 26 18

5 Globo Blu 24 11 8 0 3 23 13

6 Globo Bianco 21 13 7 0 6 23 20

7 Top Five 13 14 4 1 9 21 32

8 AtlEtico Taurinense 12 13 4 0 9 18 26

9 Don Bosco Caselle 8 12 2 2 8 18 27

10 Oratorio S.Anna 7 12 2 1 9 12 30

11 Borgonuovo 0 14 0 0 14 1 42

PROSSIMA GIORNATA

5 ˆ Giornata Ritorno

16-apr-16

Globo Blu AtlEtico Taurinense -

Carmagnola Oratorio S.Anna -

Don Bosco Caselle Borgonuovo -

Top Five Villafranca -

Riposo 1 San Paolo

Riposo 2 San Donato

Riposo 3 Globo Bianco

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI 

ANDATA
parziali

AtlEtico Taurin. Real Sant'Anna 1-2 1-1 0-2 0-1

San Paolo AtlEtico Taurin. 3-0 2-1 2-0 3-1

AtlEtico Taurin. Ceres 3-1 2-1 0-0 7-0

Agnelli AtlEtico Taurin. 1-2 0-1 0-1 1-0

AtlEtico Taurin. PGS Pinerolo 2-2 3-2 0-1 2-2

Atletico SantAnna AtlEtico Taurin. 1-3 1-2 1-2 1-1

AtlEtico Taurin. San Donato 3-0 3-0 9-0 4-0

Real Frassati AtlEtico Taurin. 0-3 1-3 0-1 0-6

AtlEtico Taurin. Top Five 2-2 0-5 2-2 1-0

Sportiamo AtlEtico Taurin. 2-1 1-2 1-0 2-0

AtlEtico Taurin. Globo Grugliasco 3-0 5-0 4-0 6-0

Val 'd Lans AtlEtico Taurin.

Riposo

GIRONE DI 

RITORNO

Real Sant'Anna AtlEtico Taurin. 3-1 0-0 3-1 1-0

AtlEtico Taurin. San Paolo 1-3 1-1 0-1 1-4

Ceres AtlEtico Taurin. 2-1 3-1 3-2 0-1

AtlEtico Taurin. Agnelli 3-1 3-2 0-0 1-0

PGS Pinerolo AtlEtico Taurin.

AtlEtico Taurin. Atletico SantAnna

San Donato AtlEtico Taurin.

AtlEtico Taurin. Real Frassati

Top Five AtlEtico Taurin.

AtlEtico Taurin. Sportiamo Grugl

Globo Grugliasco AtlEtico Taurin.

AtlEtico Taurin. Val 'd Lans

Riposo

CLASSIFICA

Punti TOTALE GOL

G V N P GF GS

1 San Paolo 42 14 14 0 0 36 9

2 Real Sant'Anna 39 16 13 0 3 39 15

3 Sportiamo 39 16 13 0 3 34 18

4 Atletico S.Anna 37 16 12 1 3 36 20

5 AtlEtico Taurinense 23 15 7 2 6 29 24

6 PGS Pinerolo 22 14 7 1 6 24 21

7 Ceres 21 15 7 0 8 26 25

8 Top Five 19 16 6 1 9 23 31

9 Val 'd Lans 17 15 5 2 8 25 26

10 San Donato 9 15 3 0 12 14 35

11 Agnelli 7 15 2 1 12 16 35

12 Globo Grugliasco 7 14 2 1 11 13 33

13 Real Frassati 7 15 2 1 12 14 37

PROSSIMA GIORNATA

5 ˆ Giornata Ritorno

16-apr-16

PGS Pinerolo AtlEtico Taurinense -

Real Sant'Anna Ceres -

Agnelli San Paolo -

Real Frassati Globo Grugliasco -

Top Five Sportiamo -

San Donato Val 'd Lans -

Riposo Atletico S.Anna

MARCATORI
Rida Boussetta 14

Jack Carrea 14

Matteo Vignale 13

Andrea Brignolo 12

Mattia Meoli 10

Diego Vercelli 5

Riki Sandrucci 6

Edo Galietta 3

Ale Brignolo 3

Angelo  Byadi Rosas 1

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI 

ANDATA
RIS. PARZIALI

AtlEtico Taurin. Sporting S.Anna 3-0

PGS Pinerolo AtlEtico Taurin. 0-3

San Paolo AtlEtico Taurin. 2-3

AtlEtico Taurin. Salus 3-0

Agnelli AtlEtico Taurin. 1-3 1-1 0-3 0-4

AtlEtico Taurin. Globo Grugliasco 3-0 2-0 1-0 1-0

Carmagnola AtlEtico Taurin. 2-2 1-1 2-0 0-1

AtlEtico Taurin. Top Five 2-1 3-0 1-2 2-1

Riposo

RITORNO RIS PARZIALI

Sporting S.Anna AtlEtico Taurin. 3-1 1-0 3-2 1-1

AtlEtico Taurin. PGS Pinerolo 3-0 2-0 3-0 1-0

AtlEtico Taurin. San Paolo 3-1 0-0 3-1 2-1

Salus AtlEtico Taurin. 1-3 0-3 0-0 0-2

AtlEtico Taurin. Agnelli 3-0 5-2 2-0 3-0

Globo Grugliasco AtlEtico Taurin. 2-2 1-0 1-1 0-3

AtlEtico Taurin. Carmagnola 3-2 1-1 1-1 2-1

Top Five AtlEtico Taurin.

Riposo

CLASSIFICA

Punti
TOT
ALE

0 0
TOT
ALE

G V N P GF GS

1 AtlEtico Taurinense 38 15 12 2 1 40 15

2 Carmagnola 33 14 10 3 1 38 14

3 Globo Grugliasco 27 14 8 3 3 31 19

4 Sporting S.Anna 26 15 8 2 5 29 22

5 San Paolo 21 14 7 0 7 27 23

6 Agnelli 19 13 6 1 6 21 24

7 Salus 7 13 2 1 10 13 32

8 Top Five 6 14 2 0 12 13 35

9 PGS Pinerolo 5 14 1 2 11 8 36

PROSSIMA GIORNATA

17 ˆ Giornata Ritorno

16-apr-16

Top Five AtlEtico Taurinense -

PGS Pinerolo Agnelli -

Globo Grugliasco Salus -

Carmagnola San Paolo -

Riposo Sporting S.Anna

MARCATORI
Carlotta Martinasso 23

Pietro Laurino 21

Carlo Vignale 14

Gabry Verderone 8

Tommy Cameroni 6

Matteo Tamagnone 6

Lory Benozzo 3

Jacopo Di Mauro 1

Gabriele Lazzarin 1

Fede Panizzo 1

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI 

ANDATA
parziali

AtlEtico Taur. - San Donato 1-2 0-1 3-0 0-2

AtlEtico Taur. - Oratorio S.Anna 3-1 3-0 1-1 1-0

Riposo -

Carmagnola - AtlEtico Taur. 3-1 1-0 1-1 3-0

AtlEtico Taur. - Globo  Blu 1-2 0-6 0-3 1-0

San Paolo - AtlEtico Taur. 3-0 2-0 2-0 1-0

AtlEtico Taur. - Globo Bianco 1-2 1-3 1-0 0-3

Don Bosco Caselle - AtlEtico Taur. 1-3 1-1 1-3 0-4

AtlEtico Taur. - Top Five 2-1 5-0 2-0 2-3

Villafranca - AtlEtico Taur. 3-0 2-0 3-0 1-0

AtlEtico Taur. - Borgonuovo 3-0 4-1 1-0 5-0

Riposo -

Riposo

0

GIRONE DI 

RITORNO

San Donato - AtlEtico Taur. 3-1 2-2 3-1 3-0

Oratorio S.Anna - AtlEtico Taur. 2-1 3-1 1-0 2-3

Riposo -

AtlEtico Taur. - Carmagnola 1-3 1-2 0-2 1-1

Globo  Blu - AtlEtico Taur.

AtlEtico Taur. - San Paolo

Globo Bianco - AtlEtico Taur.

AtlEtico Taur. - Don Bosco Caselle

Top Five - AtlEtico Taur.

AtlEtico Taur. - Villafranca

Borgonuovo - AtlEtico Taur.

MARCATORI
Alessandro Mula 15

Filippo Brosio 9

Giorgio Losi 5

Gabriele Fiore 5

Davide Vitale 5

Giacomo Novarino 3

S. Pescopagano 2

Emanuele Arlunno 2
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F.I.G.C.  FUTSAL REGIONALE     2015-2016
SERIE «D» GIOVANISSIMI ALLIEVI

Volley UISP - Under 13

Coppa Italia «A»

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA RIS.

Sporting Rosta AtlEtico Taurinense 1-6

AtlEtico Taurinense Orange Futsal 2-7

Borgonuovo AtlEtico Taurinense 1-1

AtlEtico Taurinense Aosta 511 1-7

Ceres AtlEtico Taurinense 3-11

AtlEtico Taurinense Globo Grugliasco 0-8

Riposo

GIRONE DI RITORNO

AtlEtico Taurinense Sporting Rosta 11-1

Orange Futsal AtlEtico Taurinense 4-1

AtlEtico Taurinense Borgonuovo 1-2

Aosta 511 AtlEtico Taurinense 15-0

AtlEtico Taurinense Ceres 4-4

Globo Grugliasco AtlEtico Taurinense 6-4

Riposo

CLASSIFICA

Punti

G V N P GF GS

1 Orange Futsal 28 11 9 1 1 74 20

2 Aosta 511 25 11 8 1 2 98 21

3 Globo Grugliasco 24 11 8 0 3 69 31

4 Ceres 16 11 5 1 5 61 67

5 AtlEtico Taurinense 11 12 3 2 7 42 59

6 Borgonuovo 10 11 3 1 7 40 66

7 Sporting Rosta 0 11 0 0 11 9 129

CAMPIONATO

TERMINATO

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA

Pratiglione AtlEtico Taurinense 9-3

AtlEtico Taurinense Grosso 2-10

AtlEtico Taurinense In zona 5 e non solo 5-6

Esseti Calcio a 5 AtlEtico Taurinense 8-1

AtlEtico Taurinense Villarbasse 3-14

San Paolo AtlEtico Taurinense 9-4

AtlEtico Taurinense Pertusa Biglieri 2-3

Riposo

AtlEtico Taurinense Val d Lans 7-8

GIRONE DI RITORNO RIS

AtlEtico Taurinense Pratiglione 5-9

Grosso AtlEtico Taurinense 2-3

In zona 5 e non solo AtlEtico Taurinense 5-4

AtlEtico Taurinense Esseti Calcio a 5 1-14

Villarbasse AtlEtico Taurinense 7-6

AtlEtico Taurinense San Paolo 4-15

Pertusa Biglieri AtlEtico Taurinense 7-4

Riposo

Val d Lans AtlEtico Taurinense 6-3

CLASSIFICA

Punti

G V N P GF GS

1 Pratiglione 39 16 13 0 3 89 50

2 Esseti Calcio a 5 38 16 12 2 2 94 47

3 Villarbasse 35 16 11 2 3 96 49

4 Val d Lans 27 16 8 3 5 74 66

5 Pertusa Biglieri 21 16 6 3 7 56 73

6 San Paolo 21 16 7 0 9 91 94

7 Grosso 15 16 4 3 9 61 66

8 In zona 5 e non solo 10 16 3 1 12 50 92

9 AtlEtico Taurinense 3 16 1 0 15 58 132

CAMPIONATO

TERMINATO
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CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA

Don Bosco Caselle AtlEtico Taurinense 9-1

AtlEtico Taurinense Avis Isola 8-0

Borgonuovo AtlEtico Taurinense 4-8

Aosta 511 AtlEtico Taurinense 9-2

AtlEtico Taurinense Top Five Futsal 8-9

Sportiamo AtlEtico Taurinense 5-4

AtlEtico Taurinense L 84 3-8

Orange Futsal AtlEtico Taurinense 14-4

Riposo

I bassotti AtlEtico Taurinense 8-5

AtlEtico Taurinense CLD Carmagnola 2-3

GIRONE DI RITORNO RIS

AtlEtico Taurinense Don Bosco Caselle 0-4

Avis Isola AtlEtico Taurinense 2-6

AtlEtico Taurinense Borgonuovo 2-6

AtlEtico Taurinense Aosta 511 4-4

Top Five Futsal AtlEtico Taurinense 8-7

AtlEtico Taurinense Sportiamo 3-7

L 84 AtlEtico Taurinense 9-5

AtlEtico Taurinense Orange Futsal 2-17

Riposo

AtlEtico Taurinense I bassotti 6-4

CLD Carmagnola AtlEtico Taurinense

CLASSIFICA

Punti

G V N P GF GS

1 Orange Futsal 54 19 18 0 1 210 31

2 CLD Carmagnola 48 19 15 3 1 103 41

3 Aosta 511 40 19 12 4 3 135 48

4 Sportiamo 35 19 10 5 4 86 65

5 L 84 28 19 9 1 9 77 92

6 Top Five Futsal 28 20 9 1 10 102 124

7 Don Bosco Caselle 24 19 7 3 9 66 69

8 I Bassotti 21 19 6 3 10 99 103

9 AtlEtico Taurinense 13 19 4 1 14 80 130

10 Borgonuovo 10 19 3 1 15 42 149

11 Avis Isola 3 19 1 0 18 34 182

PROSSIMI INCONTRI
4 ˆ Giornata

New Volley Carmagnola Dorca Volley Biella 16-apr -

Rivarolo Pianalto Volley Poirino 16-apr -

Reba Volley Trofarello Sec 14-apr -

5 ˆ Giornata -

Pianalto Volley Poirino Reba Volley 22-apr -

Dorca Volley Biella Rivarolo 23-apr -

AtlEtico Taurinense New Volley Carmagnola 20-apr -

Trofarello Sec Safa 2000 19-apr -

MARCATORI

P.ti Set Avrg

Federica Martinasso 52 13 4,00

Irene Cameroni 13 4 3,25

Martina Cassoli 12 4 3,00

Giorgia Benghi 21 7 3,00

Gaia Poletti 23 9 2,56

Vittoria Mamusi 5 2 2,50

Martina Carrea 15 6 2,50

Ilaria Baglio 32 13 2,46

Sara Cameroni 7 3 2,33

Martina Ravagnani 6 3 2,00

Allegra Vallieri 19 13 1,46

Elisa Laurìa 1 1 1,00

Laura Cossu 3 6 0,50

Chiara Cavallo 0 0 0,00

Elisa Bordignon 0 0 0,00

Errore avversario 58 13 0,00

CLASSIFICA
Punti TOTALE SET PARZ.

G V N P V P F S

1 Safa 2000 7 3 2 0 1 8 5 279 253

2 Pianalto Volley Poirino 6 3 2 0 1 8 5 280 241

3 Rivarolo 6 2 2 0 0 6 1 173 117

4 Trofarello Sec 6 3 2 0 1 6 3 198 183

5 AtlEtico Taurinense 4 3 2 0 1 6 7 267 272

6 Reba Volley 2 3 1 0 2 5 8 263 303

7 Dorca Volley Biella 1 2 0 0 2 3 6 157 192

8 New Volley Carmagnola 1 3 0 0 3 2 9 204 260

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE UNICO RIS PARZIALI

19-mar-16 Trofarello Sec - AtlEtico Taurinense 3-0 25-20 25-21 25-18 - -

23-mar-16 AtlEtico Taurinense - Pianalto Volley Poirino 3-2 20-25 25-21 25-23 23-25 15-13

30-apr-16 Dorca Volley Biella - AtlEtico Taurinense - - - - - -

9-apr-16 Safa 2000 - AtlEtico Taurinense 2-3 25-11 25-21 26-28 8-25 6-15

20-apr-16 AtlEtico Taurinense - New Volley Carmagnola - - - - - -

14-mag-16 Rivarolo - AtlEtico Taurinense - - - - - -

2-mag-16 AtlEtico Taurinense - Reba Volley - - - - - -
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Sinottici dei Risultati 2015-2016

Campionati UISP 2015-2016 Campionato FIGC 2015-2016

Il «SINOTTICO» è uno strumento utile per avere in un solo colpo
d’occhio tutti i risultati della stagione.
Il sinottico si legge con le modalità di seguito descritte:
. La riga orizzontale rappresenta gli incontri in casa
. La riga verticale rappresenta gli incontri fuori casa
Incrociando riga è colonna è possibile visualizzare il risultato di ogni
incontro
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AtlEtico Taurinense 1-7 1-2 4-4 0-8 2-7 11-1

Aosta 511 15-0 8-3 12-0 6-2 1-2 13-1

Borgonuovo 1-1 2-12 2-8 2-12 2-5 7-1

Ceres 3-11 7-5 13-8 3-8 3-5 12-0

Globo Grugliasco 6-4 1-2 9-2 12-3 1-5 7-2

Orange Futsal 4-1 3-3 7-3 10-1 2-3 13-0

Sporting Rosta 1-6 1-26 1-8 0-5 2-9 1-21
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AtlEtico Taurinense 1-14 2-10 5-6 2-3 5-9 4-15 7-8 3-14

Esseti Calcio a 5 8-1 4-2 8-4 2-1 4-3 8-3 3-3 3-3

Grosso 2-3 1-7 2-4 2-3 5-4 8-4 4-4 3-3

In zona 5 e non solo 5-4 3-9 4-8 3-3 2-5 5-6 3-6 2-3

Pertusa Biglieri 7-4 3-6 5-5 6-3 3-7 2-6 4-4 2-7

Pratiglione 9-3 5-3 4-3 4-1 5-2 5-2 6-0 7-4

San Paolo 9-4 5-6 7-5 5-3 5-6 6-9 7-6 4-8

Val d Lans 6-4 4-2 5-1 8-1 4-5 1-7 7-5 4-2

Villarbasse 7-6 5-7 3-0 10-1 8-1 6-0 8-2 5-4
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VOLLEY
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AtlEtico Taurinense - 3-2 -

Dorca Volley Biella - - -

New Volley Carmagnola - - 0-3

Pianalto Volley Poirino 3-2 3-0 - -

Rivarolo - - 3-1 -

Reba Volley - 3-2 1-3 -

Safa 2000 2-3 3-1 -

Trofarello Sec 3-0 - 0-3 -

PRIMI CALCI
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AtlEtico Taurinense 3-0 1-3 - 1-2 1-2 3-1 1-2 - 2-1 -

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

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

Don Bosco Caselle 1-3 - - 1-2 - - 1-3 - 2-3 1-2

Globo Bianco - 3-0 3-1 1-2 - 2-1 - - 3-1 0-3

Globo Blu - 3-0 3-0 - 2-1 3-0 3-1 - 2-1 1-3

Oratorio S.Anna 2-1 - 0-3 2-2 - - 1-3 0-3 2-3 0-3

San Donato 3-1 3-0 - 3-1 2-1 - 3-0 - 3-2 0-3

San Paolo 3-0 3-0 - 3-0 - 3-0 - 3-1 3-0 1-2

Top Five - 3-0 1-3 2-2 3-2 - - 1-2 0-3 -

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

PULCINI
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AtlEtico Taurinense 3-1 - 3-1 3-0 2-2 - 1-3 3-0 1-3 - 2-2 -

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

Atletico S.Anna 1-3 - 3-1 3-1 3-1 3-1 2-1 - - 1-3 3-0 2-1

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

Globo Grugliasco - 3-1 1-3 - 0-3 1-2 - - - 1-2 - -

PGS Pinerolo - 2-1 - - 3-0 - 0-3 3-1 1-2 1-2 3-0 2-1

Real Frassati 0-3 - - 0-3 - - 0-3 3-1 - 1-2 1-2 1-3

Real Sant'Anna 3-1 - - - 3-0 - 2-1 3-0 1-2 2-1 3-1 3-0

San Donato - 0-3 1-2 - 1-2 - 3-0 - 0-3 2-3 0-3 -

San Paolo 3-0 2-1 2-1 3-0 - - 3-0 3-0 - 3-1 2-1 3-1

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

Top Five - 3-1 1-2 - 2-1 - 2-1 2-3 1-2 - - -

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

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

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

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

Top Five - 2-3 0-3 3-0 0-3 2-1 0-3 -

Globo Grugliasco 2-2 1-2 2-2 - 3-2 3-0 2-1 3-1

PGS Pinerolo 0-3 - 0-3 2-2 2-1 0-3 2-2 0-3

Sporting S.Anna 3-1 2-1 0-3 3-0 3-0 2-1 - 2-1

San Paolo 2-3 3-0 1-3 2-1 3-1 0-3 3-0 3-1

ALLIEVI
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AtlEtico Taurinense 4-4 8-0 2-6 2-3 0-4 6-4 3-8 2-17 3-7 8-9

Aosta 511 9-2 11-2 15-0 2-3 5-1 5-1 7-3 3-5 6-0 9-2

Avis Isola 2-6 0-13 9-5 1-12 3-7 2-9 1-8 0-19 2-6 4-10

Borgonuovo 4-8 1-14 7-2 3-6 0-3 0-3 2-5 0-21 1-4 3-2

CLD Carmagnola - 4-4 8-0 12-0 6-1 7-2 4-3 4-3 3-2 8-3

Don Bosco Caselle 9-1 4-4 - 1-1 3-4 8-8 7-0 2-4 1-4 4-3

I Bassotti 8-5 - 13-2 11-1 2-5 2-3 7-6 4-11 4-4 4-9

L 84 9-5 2-10 6-1 - 0-6 5-3 3-2 0-9 4-4 7-3

Orange Futsal 14-4 5-1 14-1 21-0 3-1 9-1 11-1 9-1 - 15-3

Sportiamo 5-4 5-5 10-1 6-5 2-2 5-2 6-6 6-0 2-7 2-5

Top Five Futsal 8-7 4-8 10-1 4-3 5-5 5-2 9-8 3-7 1-13 4-6
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