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LA TRIPLETTA E’ DI CASA
Ancora Vittorie su tutti i campi UISP, dai Primi Calci ai Pulcini agli Esordienti..
UISP - Categoria Esordienti
Play-OFF
AtlEtico Taurinense
3
Villafranca
2

E’ semifinale.
I ragazzi di Roby e Ferruccio, con una
partita dai mille volti e con tanta
sofferenza riescono ad avere la meglio
sul Villafranca e accedono alle
semifinali.
Pur con una prestazione non
eccezionale i Torelli riescono a portare
a casa di misura la vittoria che consente
di proseguire il cammino.
Il sogno continua.
FORZA ATLETICOOOOOO!!!!!

E adesso andiamo a fare il giro del «Globo»

INSERTO

UISP - Categoria Primi Calci
AtlEtico Taurinense
3
Don Bosco Caselle
0
Partita avvincente che ha lasciato il
pubblico col fiato sospeso, equilibrata,
combattuta da tutti i giocatori in campo
e risoltasi all’ultimo respiro, nei secondi
finali delle prime due frazioni di gioco.
In gol Filippo (2), Gabriele, Giorgio ed
Edoardo.
Bravi ragazzi!!! Avanti così!!!!

www.atleticotaurinense.it

Non perdetevi l’ormai consueto
appuntamento con le rubriche
THE MAN OF THE WEEK
e
L’ANGOLO DEI PAPA’!!!!
E questa settimana lo speciale sul
Volley Under 12
Nelle pagine interne
UISP - Categoria Pulcini
Atletico Taurinense
3
Real Frassati
1
Bella vittoria e bel gioco da parte
dei Torelli di Enzo e Daniele nel
derby del CAMPUS.
Manca ancora un po’ di
determinazione sotto porta, ma
oggi da sottolineare la perfetta
riuscita degli schemi su palla
inattiva, argomenti di studio delle
ultime due settimane.
Bravi ragazzi, ora ci aspettano due
sfide difficili contro Top Five e
Sportiamo.
FINOALLAFINE forza ATLETICO!!!

VOLLEY UISP – Coppa Italia «A»
Rivarolo
3
AtlEtico Taurinense
1
Addio sogni (quasi impossibili) di gloria!
L’AtlEtico si arrende alla più forte
formazione del Torneo.
Una gara ben giocata con grande ritmo
e con determinazione, ma le nostre
avversarie sono state più attente e più
efficaci portando a casa la vittoria che
con ogni probabilità le incoronerà
«Regine di Coppa».
Grandi ragazze, avete disputato una
stagione grandiosa con il terzo posto in
campionato e con il sogno di Coppa
svanito solo allo sprint finale.
Arrivederci al prossimo anno un po’ più
grandi, un po’ più forti un po’ meno….
STRUZZEEEEEE!!!!!

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense

1

Anno I – Numero 21 – La Gazzetta del Campus – Martedì 10 maggio 2016

LAST MINUTE PER LA SEMIFINALE!!
I gol allo scadere del tempo di Gabry Lazzarin e di Pietro Laurino portano i Torelli in semifinale
All'11 grande occasione
per il pareggio :
Gabriele V. recupera un
buon pallone a metà
campo si invola sulla
Vittoria di misura per
sinistra e libera sulla
l'AtlEtico nell'incontro
destra per Carlo che
di ritorno valido per
potrebbe calciare una
l'accesso alla semifinale
bomba
e
invece
contro un Villafranca
conclude a metà tra un
ostico e scorbutico.
tiro è un passaggio di
Dopo essere passato in
ritorno a Gabriele che
svantaggio nei primi
decentrato rispetto alla
due tempi e riacciuffato
porta sulla linea di
il pareggio in entrambi Carlotta da lezione…..come NON calciare un rigore per salvare le coronarie del Mister!!! fondo calcia a rete ma
all'ultimo minuto , solo
colpisce il palo esterno
nel terzo tempo i torelli riescono
e l'occasione sfuma. Intanto
ad avere ragione degli ospiti grazie
Nel primo tempo Roby si affida all' eroico
l'ottimo
Gabriele
Lazzarin
al gol partita di Pietro.
Marco che nonostante la sua condizione non
subentrato a Pietro sfiora il gol : su
perfetta ( un grazie speciale va' a mamma
una punizione precisa crossata da
La squadra di mister Roby e
Tina che ha lasciato da parte il suo "Cuore di
Carlotta dal vertice destro ,
Ferruccio probabilmente riteneva
Mamma" permettendo al giaguaro di
Gabriele colpisce molto bene
di aver vinto la partita prima di
proteggere la porta dei suoi), Tommy e
indirizzando la palla all'incrocio dei
averla giocata ma come diceva il
Gabriele verde linea difensiva e Carlo e
pali ma il portiere con un gran
mitico allenatore pluriscudettato
Pietro linea d'attacco.
colpo di reni in tuffo respinge! Ma
della Juventus Trapattoni : " non
Un inizio Attendista da parte dei padroni di
il gol è solo rimandato, a meno di
dire gatto se non ce l'hai nel
casa e ci vogliono 3 minuti per vedere la
un minuto dal termine nell'unica
sacco" .
prima vera occasione per i torelli dove su
azione
di squadre davvero
una azione d'attacco la palla arriva sulla tre
pregevole i padroni di casa
Invece il Villafranca ha venduto
quarti avversaria e da destra verso sinistra
acciuffano il pareggio: l'azione
cara la pelle e come già visto
Gabriele V.
parte da Gabriele Lazzarin che
all'andata nonostante non abbia
Calcia di potenza e la palla si infrange sul 7
serve Carlotta al centro e girare a
dimostrato grandi qualità tecniche
alla destra del portiere negando così il gol al
Tommy sulla sinistra . Il capitano
ha supplito queste carenze con la
numero 6! Nonostante i padroni di casa non
offre un pallone smarcante sulla
grinta facendo pressing alto e
brillino le migliori occasioni le hanno loro ma
destra nuovamente a Lazzarin che
affidandosi alla fortuna in zona
al 7' sono gli ospiti a passare: in seguito a una
tutto solo infila in diagonale
gol.
palla persa sulla tre quarti parte il
l'estremo difensore. 1-1 e fine del
I nerogialli invece sono apparsi da
contropiede avversario e i nerogialli si
primo quarto d'ora !Nella seconda
subito
troppo
macchinosi,
salvano in calcio d'angolo alla sinistra di
frazione, stesso copione, al 3'
cervellotici, tentando di portare
Marco.
minuto passa ancora in vantaggio
palla con azioni personali facendo
Dalla bandierina Solito schema :tiro forte
il Villafranca, sempre su calcio
così fatica ad imporsi.
carambola su Marco e gol ! 0-1! Il Villafranca
d'angolo sempre con la stessa
galvanizzato dal gol si fa più intraprendente
modalità : il pallone calciato forte
mentre l'AtlEtico arriva alle conclusioni in
riesce a filtrare nell'area dei torelli
maniera sterile . I giocatori che normalmente
sbatte sui piedi della punta dei
fino a oggi hanno garantito supporto alla
rossogialli e finisce alle spalle di
squadra con maggiore continuità sono
Marco! 0-1.
appannati.
../.. segue
Foto: © Dario Tamagnone

Categoria – Esordienti
AtlEtico Taurinense 3
Villafranca
2

www.atleticotaurinense.it
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Nessuno si propone per calciare il
penalty e il mister chiede a Carlotta
di farlo.
Dal dischetto lady bomber calcia
forte e centrale e insacca! 1-1!
A questo punto si spera nel
risveglio dei torelli, invece sono
ancora gli ospiti a passare in
contropiede:
in
superiorità
numerica arrivano al limite
dell'area sulla destra il numero 7
tira e insacca riportando in
vantaggio la sua squadra sull'unico
gol fatto su azione! 1-2.
L'AtlEtico tenta la reazione senza
convinzione ma nell'ultimo minuti
arriva il fortunoso pareggio.
L'azione parte da Tommy che serve
Carlo il quale avanza e calcia un
pallone nuovamente verso Tommy
davanti al portiere , il capitano non
riesce ad intercettare ma così
facendo manda in confusione il
portiere che va a "farfalle" e il
pallone rotola in rete! 2-2 fortunato
per i padroni di casa e si conclude il
secondo tempo!

Nel terzo tempo mister Roby schiera
Marco tra i pali, Tommy centrale, Gabriele
Lazzarin e Carlotta laterali e Matteo
punta.In questa frazione di gioco si
mettono in evidenza Matteo e Gabriele
Lazzarin .
Il numero 5 è molto bravo a creare spazi
con intelligenti movimenti e assist
pregevoli, tentando buone conclusioni ma
con poca fortuna. il numero 3
intervenendo con puntualità su ogni
pallone rispondendo con grinta alla grinta
degli avversari. Al 6' la svolta della partita:
è molto bravo Matteo sulla linea di
centrocampo a liberare Pietro subentrato a
Carlotta nella tre quarti avversaria sulla
destra tutto solo, converge verso il centro
e con il suo poderoso sinistro insacca! 1-0 !

Foto: © Dario Tamagnone

Anche il secondo tempo per i
padroni di casa inizia in salita.
Ma al 6' ,Tommy con una azione
personale si incunea nell'area
avversaria e viene atterrato senza
tanti complimenti.
Rigore!

A questo punto i nerogialli riescono
a controllare
l'incontro
non
riuscendo però a sferrare il colpo del
ko definitivo ma non correndo
d'altro canto seri pericoli fino al
triplice fischio finale! Quindi
l'AtlEtico Taurinense vince e accede
alla semifinale. I torelli hanno
faticato più del previsto ma ce
l'hanno fatta! Questa doppia sfida
con il Villafranca però deve servire
da monito per tutta la squadra!
Non bisogna mai sottovalutare
nessun avversario! Tantomeno nei
play off ! Non ci sono partite facili,
solo con la determinazione chi avrà
la voglia di vincere conquisterà il
titolo.
Naturalmente parliamo solo di
partite di pallone tra ragazzi a livello
dilettantistico
quindi
senza
enfatizzare eccessivamente ma è
importante che ogni singolo
giocatore sia concentrato e dia il suo
massimo in allenamento e in partita
perché l'obbiettivo è lì a portata di
mano!
Bisogna volerlo con convinzione e
crederci sul serio!
Provateci !!!
AtlEtico Press © Sergio Verderone

L’azione del gol partita di Pietro

THE MAN OF THE WEEK!!!
Questa settima vince l'ambizioso
riconoscimento Come miglior
giocatore votato dagli stessi
Protagonisti

GABRIELE LAZZARIN
con 6 voti
Complimenti a Gabriele!!
Chi sarà il prossimo?
Parziali [ 0-1 ] – [ 3-0 ] – [ 0-1 ]
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

www.atleticotaurinense.it

AtlEtico Press © Sergio Verderone
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ALL’ULTIMO RESPIRO!!!!
Contro il Caselle decolliamo e ci riprendiamo il settimo posto.
I nostri giocano bene e danno
tutto in campo. Nonostante, a
tratti, si vedano buone trame di
gioco, ci manca il tocco decisivo.
Poi, all’improvviso la fiammata.
Schema da fallo laterale, palla a
Edo che controlla bene ed
inventa una bordata a fil di palo
che sorprende tutti. (1-0)

Categoria – Primi Calci
AtlEtico Taurinense
3
Don Bosco Caselle
0

I nostri iniziano pressando da
subito gli avversari. Manu
imbecca Fili con un bel passaggio
smarcante, il compagno non si fa
pregare e tira al volo. Gran
risposta del portiere. Ancora Fili
ruba palla e riprova con
decisione, ma il portiere del
Caselle si supera per la seconda
volta. Ale lotta su tutti i palloni e
mette in apprensione la difesa
ospite. Sempre lui parte al
galoppo seminando avversari e
solo un difensore testardo gli
leva la gioia del gol.
Il
Caselle
reagisce
in
contropiede, ma o tira fuori o
viene bloccato dalla nostra
difesa. Sulla fascia sinistra
assistiamo ad un bel duello tra
Fili ed il suo omonimo (Filippo
anche lui) a suon di scivolate e
recuperi. Il nostro non molla un
centimetro.
Dietro, un ottimo Gio copre tutti
gli spazi, nonostante dia
l’impressione di essere molto
preoccupato di non commettere
errori e questo ne limiti un po’ la
precisione.
Davidino recupera parecchi
palloni ed imposta con la solita
lucidità. C’è un grande equilibrio
in campo. Pochi i pericoli per la
nostra porta grazie alla notevole
attenzione ed alla grinta di tutti i
giocatori dell’Atletico.

www.atleticotaurinense.it

Cosa dimenticheremo nello spogliatoio questa volta???

A cinque minuti dalla fine del tempo, Manu parte e
mette in crisi la squadra avversaria con un’ubriacante
azione personale che solo il portiere riesce a fermare
a fatica.
Siamo a pochi istanti dal termine della prima frazione.
Fili ruba palla al limite dell’area, si porta la sfera sul
sinistro ed indovina, all’ultimo secondo, una rasoiata
tesa e precisa che non da scampo al portiere del
Caselle. Pubblico in delirio! (1-0)
Palla al centro e l’arbitro fischia. Ogni tanto gira bene
anche a noi, finalmente!
Si ritorna in campo con lo stesso piglio deciso del
primo tempo. Edo, che nelle ultime gare sembra
avere preso più confidenza col pallone, non solo
chiude bene gli spazi agli avversari, ma si concede
anche bei passaggi per le punte e tiri da fuori.
E’ proprio un suo passaggio filtrante a pescare sulla
destra Ste che controlla bene e tira a botta sicura.
Palo! Quindi è la volta del Caselle che con una
punizione dal limite cerca la via del gol, ma Cris ci
mette la punta delle dita e leva la sfera dalla porta.
Poco dopo, nella nostra area, prende vita una mischia
furibonda che lascia tutti col fiato sospeso, poi la
difesa sbroglia. Poco dopo, un nostro errore difensivo
apre la strada ad un attaccante ospite che s’invola
verso la nostra porta e Cris si supera sventando in
uscita un gol fatto.

Sulle ali dell’entusiasmo, i nostri
si impegnano ancora di più e
riescono anche a sciorinare
belle azioni. Lo scambio fra Ste,
Davidino ed Ale è da applausi,
peccato che la palla non finisca
in rete per l’intervento in
extremis del portiere.
In questa fase la nostra squadra
gioca con una determinazione
vista di rado quest’anno. Tutti
combattono su ogni pallone e
nessuno concede un centimetro
ai giocatori del Caselle. Si
vedono scivolate ed interventi
decisi, ma sempre (o quasi)
regolari.
E’ solo una disattenzione
difensiva ed una grande
intuizione
dell’attaccante
avversario a castigarci oltre
misura. (1-1)
Il gol subito, però, sembra non
scalfirci e riprendiamo subito a
macinare gioco ed a dimostrare
grinta in ogni parte del campo.
Ste mette in mezzo un pallone
invitante, Davidino si avventa
sulla sfera, ma non centra la
rete.

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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Poco dopo, Ale si ritrova a tu per
tu col portiere avversario, ma la
punta del piede del difensore
avversario gli devia il tiro proprio
sul più bello.
Il gran pressing prodotto dai nostri
si concretizza quando Gabri
recupera caparbiamente palla in
mezzo ad una selva di caviglie,
evita un difensore e piazza la palla
alla sinistra del portiere gonfiando
la rete. Gran gol da falco dell’area
di
rigore,
celebrato
con
un’esultanza stile Tardelli in finale
di Coppa del Mondo.
Quindi è Ale a dare spettacolo
difendendo palla, facendo tunnel
al marcatore per poi involarsi
verso la porta, ma ancora una
volta viene ostacolato al momento
del tiro. Non passa un minuto che
Ale si ripete ed ancora un ottimo
portiere
vanifica
l’ennesima
occasione da gol. E’ vero che i
bomber devono essere un po’
egoisti,
ma
chissà
cosa
succederebbe se il nostro Ale
provasse ogni tanto a triangolare
coi compagni. Probabilmente
segnerebbe di più o creerebbe
parecchie azioni da gol per i
compagni.
Il terzo tempo, a risultato
acquisito, dovrebbe essere una
formalità, ma i nostri non
abbassano la guardia e Gio, da
lontano, piazza un siluro basso ed
angolato che fulmina l’incolpevole
portiere del Caselle. (1-0)

E’ sempre lui a rubare palla e provare di
nuovo dalla distanza, dopo una bella
discesa, ma stavolta non centra il bersaglio.
Quindi, Fili piazza un gran tiro che il
portiere intercetta a fatica, Giac si fa
trovare pronto sulla ribattuta, ma il tiro
esce di poco. L’appuntamento col gol è solo
rinviato. Ste suona la carica, guadagna il
fondo e mette in mezzo all’area un pallone
che Fili controlla e butta in rete vanificando
il tentativo di parata dell’estremo
difensore. (2-0)

Angolo dei papà:
Abbiamo assistito ad una partita
avvincente (arbitrata da un
direttore di gara bravo e con una
bella divisa…), una gara che ha
lasciato il pubblico col fiato
sospeso, equilibrata, combattuta
da tutti i giocatori in campo e
risoltasi all’ultimo respiro, nei
secondi finali delle prime due
frazioni di gioco.
Ha vinto la grinta, la tenacia, la
gran voglia dei nostri eroi che,
ultimamente, riescono a chiudere
le partite al momento giusto.
Anche questa volta i papà hanno
ripetuto il rituale del warm up prepartita e del caffè. Sarà un caso,
ma nel dubbio,
io direi di
continuare così.
Forza ragazzi ! Forza Atletico !!

AtlEtico Press © Riccardo Brosio
Il resto del tempo continua su questa falsa
riga. Il Caselle le tenta tutte, ma non punge.
Noi ci difendiamo con ordine e ripartiamo
di slancio. Ancora Gio prova dalla distanza,
ma il gran tiro viene neutralizzato, coi piedi,
dall’estremo difensore ospite.
Ste e Giac si cercano e la difesa controlla
con apprensione i loro movimenti. Poi Ste
decide di partire, seminare gli avversari
come birilli e tirare, ma il portiere
intercetta la conclusione.
Nell’ultima fase della gara, Cris si ritaglia la
giusta dose di gloria personale ribattendo,
nell’arco della stessa azione, ben tre
conclusioni destinate a finire in rete.
Prima del fischio finale, Manu inventa un
gran lancio per Ste che sfiora la deviazione
davanti alla porta.
AtlEtico Press © Riccardo Brosio

Parziali [ 1-0 ] – [ 2-1 ] – [ 2-0 ] – Risultato finale 3-0
Formazione:
1. Cristian DiBari – 3. Edoardo Verderone – 4. Stefano Pescopagano – 7. Alessandro Mula – 8. Giorgio Losi –
9. Giacomo Novarino - 10. Davide Vitale – 11. Filippo Brosio – 13. Gabriele Fiore
All. Mr. Fabio DiCorrado – Vittorio Palummieri

www.atleticotaurinense.it

Ancora una doppietta per Filippo!!!!

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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Schemi e Palle inattive!!!!
L’AtlEtico vince il derby del Campus contro il Real Frassati
3
1

Giornata di derby al Campus di
via Pietro Cossa dove si
affrontano le due formazioni che
hanno sede nella struttura.
Serve una conferma per i ragazzi
di Enzo e Daniele che dopo una
partenza in sordina nel girone di
ritorno hanno finalmente iniziato
a macinare gioco e a dimostrare
che la fatica e la concentrazione
in allenamento alla fine pagano. Ultimi consigli prima del via!!!!
C’è un gran bel pubblico a bordo Alla ripresa del gioco la pressione dell’AtlEtico
campo a sostenere le due continua ed è ancora Matteo ad insidiare la porta
squadre e tutto è pronto per il avversaria, ma il n°1 avversario è bravo a respingere.
fischio di inizio.
Durante le ultime settimane la squadra ha insistito
Capitan Rida si dirige a molto sugli schemi da attuare su palla inattiva e
centrocampo a sbrigare le quale migliore occasione per mettere in pratica gli
formalità di rito e dopo il lancio insegnamenti se non il primo calcio d’angolo.
della monetina decide di
Matteo va sul corner e chiama lo schema n°2,
mantenere il possesso della palla.
scambio con Edo e palla velenosa in mezzo all’area
L’AtlEtico è schierato a quadrato che grazie ad una carambola finisce in rete. Gol di
con Luca tra i pali, Edo e Riki Matteo assolutamente, ma gran gol di tutta la
laterali bassi, Mattia sulla sinistra squadra.
con compiti di rifinitura e Matteo
Al 10’ dentro Diego per Matteo che ha corso come
a destra per fare male agli
un forsennato e va in panchina a rifiatare. Diego
avversari.
entra immediatamente in partita, recupera palla a
Le ultime raccomandazioni dei centrocampo, riparte velocemente, punta la porta e
mister
sono
decise
ed fa secco il portiere in uscita. 3-0 e applausi dagli
inequivocabili:
«PARTIAMO spalti; ai mister scende una lacrimuccia di
FORTE!!!!»
commozione!!! Finalmenteeeeee!!!
E i ragazzi non se lo fanno dire Al 12’ dentro Jack per Mattia e dopo pochi secondi
due volte: fischio di inizio, Mattia ancora uno schema da calcio d’angolo: Riki decide
dribbla il diretto avversario, per lo schema n°4 e calcia forte in mezzo all’area, il
cerca la profondità per Matteo portiere avversario accenna l’uscita, ma la palla gli
che con una magia mette i rete: 6 rimbalza addosso e finisce in rete….. anche questo è
secondi di gioco e siamo in uno schema ☺
vantaggio.
Il Real Frassati, che fino ad ora aveva assistito
Eccezionale!!!!!
impotente al dominio giallo-nero mette la testa fuori
dalla propria area e …… primo tiro e primo gol!!
Parziali: [ 4-1 ] - [ 1-1 ] - [ 1-0 ] - Ris. Finale 3 - 1
Formazione:
1. Luca Iannini - 2. Edoardo Galietta – 4. Riccardo (Riki) Sandrucci - 5. Alessandro Brignolo – 7. Diego Vercelli
8. Mattia Meoli – 9. Andrea Brignolo - 10. Matteo Vignale - 11. Giacomo (Jack) Carrea – 14. Rida Boussetta
All. Mr. Enzo Maraffino – Daniele Carrea

www.atleticotaurinense.it

Il tempo finisce con il risultato di
4-1. L’AtlEtico ha fatto vedere
un gran bel gioco schiacciando
l’avversario nella propria metà
campo.
Il secondo tempo vede
l’AtlEtico sempre schierato a
quadrato con Edo e Jack sulla
linea bassa e ancora Matteo e
Mattia a creare scompiglio in
attacco.
Si aprono diversi spazi e anche
le linee difensive riescono a
portare
pericoli
nell’area
avversaria.
E’ Jack ad avere la prima
occasione ma il portiere
avversario è attento a difendere
il proprio angolo basso, poi è la
volta di Edo che dal limite
dell’area tenta un pallonetto che
esce di poco.
Ma oggi è la giornata giusta per
raccogliere i frutti su palla
inattiva. Calcio d’angolo dalla
destra, Jack chiama lo schema
n°1, batte corto su Rida che gli
ridà palla sulla sovrapposizione,
Mattia fa il movimento giusto a
creare spazio davanti alla porta,
cannonata di Jack e palla in
rete….. e se non soddisfazioni
queste.. scusate tanto!! ☺ ☺ ☺
E le emozioni continuano, con
Rida che si vede in due occasioni
il tiro ribattuto dal portiere e
con Jack che prova di testa ma
con poca fortuna.
Ahinoi, come nel primo tempo il
Frassati, che è rimasto rintanato
nella propria area per tutto il
tempo, come mette la testa
fuori va in gol. Incredibile,
abbiamo creato decine di
occasioni e loro con due tiri in
porta hanno fatto due gol

Foto: © Ivan Vercelli

Categoria - Pulcini
AtlEtico Taurinense
Real Frassati
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Foto: © Ivan Vercelli

Pareggiamo un secondo tempo che si
poteva tranquillamente vincere!
Nella terza frazione l’AtlEtico riparte
ancora come nel primo, stessa
formazione e stessa determinazione ed
è ancora Matteo ad avere la prima
occasione, ma il palo (l’ennesimo legno
di questa stagione…non li contiamo
nemmeno più
) gli
nega la
soddisfazione della tripletta personale.

Foto: © Ivan Vercelli

Grande Liuk!!!!

Il pubblico osserva attento!!!!

Il Frassati
in questa frazione
dimostra di prendere un po’ di
coraggio e si affaccia qualche volta
in più dalle parti della nostra porta,
difesa anche oggi magistralmente
da Luca.
Il nostro portierino si metterà in
evidenza con alcuni ottimi
interventi in uscita ad anticipare il
contropiede avversario e con due
belle parate a terra su tiri insidiosi
da fuori area.
Il pubblico da fuori si diverte ed
incita a gran voce i ragazzi.
Al 7’ cambi in vista.
Bisogna far rifiatare chi ha speso
tanto ed allora fuori Matteo e
dentro Rida.

Al 9’ l’ennesima soddisfazione di giornata per i
mister e per i ragazzi stessi:
Ancora una palla inattiva, ancora un tiro
d’angolo; Mattia tocca corto per Riki che
mette in mezzo un pallone teso, Rida sul
dischetto del rigore si coordina e gira al volo,
per il n° 1 avversario non c’è niente da fare…
..è
GOOOOLLLL….l’AtlEtico
ancora
in
GOOOLLL, ancora uno schema riuscito…..
Grazie ragazzi!!!

Il pericolo corso serve a dare una
sferzata di orgoglio a i Torelli che
riusciranno a creare ancora alcune
palle gol, ma senza riuscire a
chiudere definitivamente la partita.
Il triplice fischio dell’arbitro ci libera
dall’ansia.
Bella gara, ben giocata con buone
idee e buoni sviluppi; dalla
panchina si notano alcuni decisi
miglioramenti in fase di costruzione
di gioco.
Le prossime partite saranno la
cartina di tornasole per verificare
se queste sensazioni hanno
davvero un fondamento o sono
solo stati episodi dovuti anche alla
portata degli avversari incontrati.
Ci aspettano Top Five e Sportiamo,
due belle gatte da pelare.

Da qui in poi però si rischia «raga…».
Bisogna riflettere ancora a lungo su questo
finale di tempo, perché dopo una partita
dominata in lungo e in largo non si possono
concedere spazi agli avversari e rischiare di
vanificare ogni sforzo.
Il Frassati un po’ ci crede e vincendo alcuni
contrasti a centrocampo si presenta al tiro,
Luca è bravo a deviare in angolo.
Sullo stesso corner la palla schizza impazzita in
mezzo alla nostra area, Ale è bravo a rinviare
Partiamo forte…. 6 secondi in gol!!!!
mettendo un pallona a centrocampo che però
finisce fra i piedi del loro centrale e mentre noi Ma l’AtlEtico visto oggi può dare del
stiamo salendo per ripartire il loro n° 7 calcia filo da torcere anche a loro e come
di potenza nell’angolino basso; Luca è battuto, abbiamo messo in difficoltà alcune
ma per fortuna la palla si stampa sul palo squadre di alta classifica potremo di
finendo poi in fallo laterale.
sicuro giocarcela con quelle che, sulla
Rischiooooooo!!!!!!
carta, sono al nostro livello.
Forza Ragazzi!!!!

Parziali: [ 4-1 ] - [ 1-1 ] - [ 1-0 ] - Ris. Finale 3 - 1
Formazione:
1. Luca Iannini - 2. Edoardo Galietta – 4. Riccardo (Riki) Sandrucci - 5. Alessandro Brignolo – 7. Diego Vercelli
8. Mattia Meoli – 9. Andrea Brignolo - 10. Matteo Vignale - 11. Giacomo (Jack) Carrea – 14. Rida Boussetta
All. Mr. Enzo Maraffino – Daniele Carrea

www.atleticotaurinense.it
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Ad un passo dalla gloria!!!
Si spegne definitivamente contro il Rivarolo il sogno nel miracolo di Coppa
Volley UISP – Coppa Italia «A»
Rivarolo Volley
3
AtlEtico Taurinense
1
Si gioca in una bella struttura, il palazzetto
dello sport di Rivara Canavese.
Il viaggio festivo di avvicinamento alla
località canavese è gradevole, tranne che
per il mago Ravagnani che lungo il percorso
fonde il motore della macchina e verrà
recuperato dal capo ultrà Denis che porterà
atlete e tifosi sani e salvi a destinazione.
Le nostre avversarie hanno affrontato in
mattinata la trasferta di Carmagnola dove
hanno vinto, con grande fatica, per 3-1
portando a casa terzo e quarto set per il
rotto della cuffia. Sarano stanche??? ma
manco per idea.
Si parte con Lalla al palleggio a suggerire
per Ilaria e Marty Cassoli, folletto Smartis
centrale di difesa aiutata da Fede e Gaia.
Si
diceva
della
stanchezza
delle
avversarie???? pronti via e ci infilano un
parziale di 6-0 tanto per farci capire che è
meglio non sottovalutare il fatto che due di
loro una sulle spalle dell’altra sono alte
nemmeno quanto Allegra.
Le due terribili pulci n° 7 e n° 1 ce ne
faranno vedere di tutti i colori.
Tentiamo una timida reazione ma non
riusciamo a ingranare e così sul 9-3 Dario
chiama il primo time-out.
Recuperiamo; i time-out ultimamente sono
rigeneranti dal punto di vista mentale
anche se però la concentrazione stenta un
po’ a rimanere sempre alta per tutto il set.
Ci portiamo sul 10-10 e passiamo
addirittura in vantaggio.
Le nostre avversarie difendono bene, e
giocano altrettanto bene; giocano una
pallavolo alla quale noi non siamo abituati,
o per meglio dire per la quale
generalmente ci siamo sempre visti
penalizzati. Parliamo delle trattenute e
della palla accompagnata. Ne vogliamo
parlare??

Fasi di riscaldamento!!!!

Se oggi l’arbitro fosse stato Alessandro
probabilmente avremmo vinto due set per
manifesta superiorità, dato che di falli di
quel tipo alle nostre avversarie ne avrebbe
fischiati almeno 10÷12 per frazione.
La giovanissima arbitro di oggi invece non
ne fischia una.
[Vedere inserto a fine articolo n.d.r.]
Ma non ci scoraggiamo e continuiamo a far
gioco, loro sono molto più efficaci e
sbagliano poco, noi ogni tanto soffriamo di
qualche amnesia.
La realtà dei fatti va ricercata nella maggior
precisione di Rivarolo sia in difesa che in
attacco e al solito nostro atteggiamento
timoroso che alle prime difficoltà ci mette
sotto scacco.
I loro attacchi non sono irresistibili, ma
sono precisi, cadono sempre nei nostri
buchi. I nostri attacchi non sono irresistibili,
anzi sono abbastanza fiacchi e loro di buchi
non ne lasciano mai. Quando per caso la
palla scappa in zone difficili ci sono quei
due folletti della n° 7 e della n° 1 che si
tuffano, rotolano, e poi si ripropongono per
attaccare.
Ci massacrano!!! 25-11
Senza possibilità di appello.

Il terzo set è il nostro
migliore set. Libere
ormai dalla pressione
che ha stretto la gola
per quasi un’ora le
ragazze
finalmente
dimostrano di sapere
giocare
a
Volley.
Stavolta
partiamo
forte noi e stiamo
sempre davanti.
Solo a metà del tempo
dilapidiamo un
vantaggio enorme e dal 8-16 ci facciamo
rimontare fino al 16-19 lasciando alle
avversarie 7 punti consecutivi.
Per fortuna nel finale emerge nuovamente
la grinta giusta e la determinazione che, ad
esempio contro Safa, ci avevano regalato
grandi soddisfazioni ed epiche rimonte.
Il terzo lo vinciamo noi 20-25.
Adesso ce la possiamo giocare, se non altro
per la gloria di battere la formazione più
organizzata e tecnicamente più forte fra
quelle incontrate quest’anno sia nella
regular season che in coppa.
E le possibilità ci sarebbero tutte, dato che
anche questa volta partiamo forte e
prendiamo un po’ di vantaggio, ma a metà
frazione ci facciamo di nuovo rimontare e
quando loro decidono di accelerare non
perdonano.
La partita è gradevolissima, ci sono scambi
che durano anche 80÷100 secondi, con la
palla che passa sempre attraverso i tre
tocchi e viene attaccata da entrambe le
parti.
Davvero un gran bel Volley e il pubblico di
entrambe le fazioni sottolinea con applausi
scroscianti.
…/… segue

Parziali [ 25-21 ] – [ 25-11 ] – [ 20-25 ] – [ 25-17 ]
Formazione: 2. Gaia Poletti - 3. Ilaria Baglio – 6. Martina Carrea – 7. Allegra Vallieri - 8. Fede Martinasso
9. Elisa Laurìa - 10. Martina Cassoli - 11. Martina Ravagnani - 14. Laura Cossu
All. Betta Spallitta – Dario Russo
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…/… continua da pag. 8
L’ultima accelerata è letale. Siamo sul
20-15 e Rivarolo non ci concede più
nulla tranne la prima… attenzione
bene…. la prima palla di servizio
sbagliata del match, dopo quasi due
ore di gioco.
Finirà 25-17 e finirà in un modo
davvero simpatico ed emozionante
che ci piace sottolineare: al termine
della gara le ragazze di casa si
avvicinano alle nostre per i saluti e le
invitano al centro della palestra per
un girotondo mano nella mano come
a volere annullare qualsiasi differenza
tra vincitori e sconfitti. E alla fine ci
regalano dei cioccolatini.
Ottimo anche il pubblico di casa cha
ha sopportato senza reagire i nostri
continui mugugni su “alcune”
decisioni arbitrali.

SOGNI IMPOSSIBILI
Abbiamo a lungo scherzato sulla
possibilità di vincere la Coppa, ma per
dovere di cronaca dobbiamo sottolineare
che era tutto un modo per caricare le
ragazze in vista dell’ultimo ostacolo.
L’unica possibilità di vincere la
competizione
sarebbe
stata
la
concomitanza di un 3-0 in casa del
Rivarolo e il contemporaneo 3-2 a favore
del Rivarolo stesso contro Safa nell’ultima
giornata. In quel caso saremmo stati
perfettamente alla pari (anche come
coefficiente) con le nostre avversarie e la
decisione sarebbe toccata alla UISP.
In tutti gli altri casi sarebbero state
favorite o SAFA o Rivarolo.
Certo….. Un punticino contro Trofarello e
contro Pianalto……
AtlEtico Press © Daniele Carrea

www.atleticotaurinense.it

E’ il momento dei saluti
Grazie ragazze!!! Grazie a tutte, a chi oggi non
c’era, a chi ha giocato di meno, a chi nel
frattempo si è perso per strada. Per tutta la
stagione ci avete fatto divertire, soffrire, ci
avete fatto un po’ arrabbiare quando da fuori
campo si vedeva che le cose non stavano
funzionando a dovere ma soltanto perché
mancava la concentrazione, ci avete fatto gioire
quando siete riuscite a dimostrare che con la
giusta attenzione e la grinta necessaria si
possono a volte ottenere risultati anche al di la
delle aspettative.
In questi mesi abbiamo assistito ad una crescita
costante sotto il profilo caratteriale e sotto il
profilo tecnico e di questo dobbiamo rendere il
giusto omaggio ai nostri fantastici allenatori
Betta e Dario.
Anche quest’anno abbiamo mancato la
qualificazione alla finale del 21 maggio per
pochi set, ma abbiamo dimostrato sul campo
che al palazzetto di SanMauro l’AtlEtico
Taurinense
avrebbe
potuto
accedere
dall’ingresso principale.
Ora è tempo di vacanza (dal punto di vista
sportivo) con uno sguardo verso il futuro che ci
riserverà non poche sorprese con il salto di
categoria in Under14 che ci porterà diverse
novità, come la battuta dall’alto e il ruolo di
libero. Nuove cose da imparare, nuove sfide da
vincere.

xxxxx SENZA TONI POLEMICI
Rivediamoci
un po’Press
il regolamento
giusto
AtlEtico
© Daniele Carrea
per capire se le proteste di oggi erano
giustificate o no:
La regola 9.3.3 del Regolamento Ufficiale
UISP 2015-2016 recita quanto segue:
9.3.3 PALLA TRATTENUTA: se la palla è
fermata e/o lanciata o non rimbalza al
tocco si configura il fallo di “Palla
trattenuta”
Senza alcuna polemica, ma ieri era la loro
palleggiatrice a rimbalzare insieme alla
palla che restava ferma tra le mani
certamente più del convenzionale 1
secondo.
Altro dubbio: Al primo tocco di squadra
può essere sanzionato il fallo di palla
trattenuta?
Il regolamento UISP alla pagina 78 recita:
Premesso che per “primo tocco di
squadra” si intende quello effettuato su
palla proveniente dal servizio avversario,
dall’attacco
avversario,
dal
muro
avversario o dal proprio muro, la Regola
9.2, relativa alle caratteristiche del tocco,
prevede come sola eccezione sul primo
tocco di squadra la possibilità di effettuare
dei tocchi consecutivi, purché abbiano
luogo nel corso di un’unica azione. Ne
consegue che se la palla non rimbalza dal
punto di contatto, ma viene trattenuta,
deve essere sanzionato il fallo di “palla
trattenuta”.
quindi le “parate” non valgono. quante ne
abbiamo viste ieri?

Sempre e Forte!!!
FORZA ATLETICOOOOOO
( e cambiate quell’ 1..2..3 struzze!!! per favore
……………………….)

Ovviamente sottolineare questi aspetti è
del tutto inutile, ma mi sembrava
doveroso solo per fare chiarezza in
merito ad alcune opinioni circolate tra il
pubblico sugli spalti durante la gara.

AtlEtico Press © Daniele Carrea
AtlEtico Press © Daniele Carrea

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense

9

Anno I – Numero 21 – La Gazzetta del Campus – Martedì 10 maggio 2016

Per un set ci abbiamo creduto!!!
Le Taurine partono forte e mettono paura alla capolista che recupera nel finale!!!!
Volley UISP Under 12»
AtlEtico Taurinense
PVL – Valli di Lanzo

Il terzo set è tutto da giocare; PVL
mette in campo tutte le forze a
disposizione e la differenza di
altezza si vede chiaramente.

1
2

Tutto esaurito al PalaArmstrong di
via Servais per l’ultima apparizione
stagionale delle ragazze di Betta.
C’è il pubblico delle grandi
occasioni per vedere all’opera le
piccole atlete giallo-nere.
Tutto è pronto per l’inizio delle
ostilità e l’urlo risuona forte oltre
le mura: 1…..2…..3….. BANZAIIII!!
L’AtlEtico si schiera con Gaia
Ardito al palleggio a servire le
bande d’attacco laterali che oggi
sono Alessia Ramella e Federica
(Fede) Martinasso, sulla linea
difensiva Elsa Givona centrale con
a supporto Sara Panizzo e Martina
Cassoli.
PVL ci spaventa subito attaccando
forte la prima palla e strappandoci
il servizio ed infila una serie di
punti prendendo il largo.
Arriverà ad accumularne otto
quando sul 2-10 Betta chiama il
time-out per riorganizzare le idee.
Le avversarie sono bravine e
giocano sempre a tre tocchi,
mentre noi facciamo un po’ fatica
ad impostare l’azione.
Ci pensa Fede a riportare il match
in equilibrio con 3 cannonate delle
sue. PVL capisce e corre a ripari
inserendo un paio di vatusse…e
mantenendosi sempre a debita
distanza.
Sul 6 a 14 cambio per l’AtlEtico,
dentro Francesca Gallinaro per
Elsa e Alessia Turtoi per Sara.

Noi schieriamo a nostra volta un
discreto potenziale con Gaia ad
alzare palloni in attacco per Fede e
Alessia Ramella, Elsa a coprire
posto 6 aiutata da Sara e Martina
laterali di seconda linea.
Forze fresche in campo e le Taurine cambiano
marcia recuperando terreno e portandosi
addirittura in vantaggio 22-20
PVL chiama un break per spezzare il ritmo, ma
al rientro in campo le nostre atlete sono
concentrate e determinate e grazie a due
buoni attacchi chiudono vincenti il primo set
25-20.
Forza AtlEticooooo!!!!!
Ripartiamo nel secondo set con Martina
Cassoli ad alzare per Eleonora Busso e
Alessandra Occhionero, dietro a difendere la
linea composta da Nirvana Maccioni, Fede e
Giorgia Massè.
Stavolta partiamo bene noi ed è Giorgia a
portare il primo attacco potente nel campo
avversario che ci frutta il primo punto.
L’AlEtico attacca bene ma anche PVL difende
altrettanto bene e così il pubblico assiste
divertito ad alcuni ottimi scambi.
L’equilibrio è costante fino al 11-11
Le Taurine giocano bene, concentrate, decise,
ma ahinoi non basta e PVL pian piano se ne va.
Sul finire del set spazio a Gaia che entra al
posto di Eleonora e Alessia Turtoi per Giorgia.
Finisce 17-25 e con 1 punto a testa si va al
terzo set.

Le nostre ragazze non mollano e
trascinate dalle esperte Martina e
Fede tengono botta ribattendo
colpo su colpo gli attacchi
avversari.
L’equilibrio permane fino al 15-16
quando le Taurine avrebbero la
possibilità di affondare il colpo, ma
Fede sbaglia il suo primo servizio
forzando troppo la giocata.
Durante il set vediamo grandi
recuperi
e
palloni
che
sembrerebbero spacciati ritornare
magicamente in campo. E’ una
lotta senza quartiere, ma ad uscire
vincitrici saranno le nostre
avversarie
che
sul
16-20,
nonostante i tentativi di Betta di
spezzare il ritmo con cambi e timeout, ci salutano e portano a casa un
bel 17-25.
Non male nel complesso; rispetto
alla partita precedente abbiamo
notato qualche miglioramento
soprattutto nella fase di difesa.
Ora è tempo di vacanze, ci si rivede
a settembre, tutti pronti per la
nuova avventura nel prossimo
campionato UISP Under 12.
AtlEtico Press © Daniele Carrea

Parziali [ 25-20 ] – [ 17-25 ] – [ 17-25 ]
1. Alessia Ramella Votta – 2. Sara Panizzo – 6. Elsa Givona – 9. Alessia Turtoi – 10. Alessandra Occhionero – 11. Francesca Gallinaro
15. Gaia Ardito – 17. Nirvana Maccioni – 19. Eleonora Busso – 22. Giorgia Massè – 20. Federica Martinasso – 25. Martina Cassoli
All.: Betta Spallitta
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Campionato UISP 2015-2016
PRIMI CALCI

PULCINI

ESORDIENTI

CALENDARIO ATLETICO

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI
ANDATA
AtlEtico Taur.
AtlEtico Taur.

- San Donato
- Oratorio S.Anna

1-2
3-1

0-1
3-0

3-0
1-1

0-2
1-0

Riposo
Carmagnola
AtlEtico Taur.
San Paolo
AtlEtico Taur.
Don Bosco Caselle
AtlEtico Taur.
Villafranca

-

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

1-0
0-6
2-0
1-3
1-1
5-0
2-0

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

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

AtlEtico Taur.
Riposo
Riposo

- Borgonuovo
-

3-0

4-1

1-0

5-0

parziali

AtlEtico Taur.
Globo Blu
AtlEtico Taur.
Globo Bianco
AtlEtico Taur.
Top Five
AtlEtico Taur.

GIRONE DI
ANDATA
AtlEtico Taurin.
San Paolo
AtlEtico Taurin.
Agnelli
AtlEtico Taurin.
Atletico SantAnna
AtlEtico Taurin.
Real Frassati
AtlEtico Taurin.
Sportiamo
AtlEtico Taurin.
Val 'd Lans
Riposo

PLAY OFF SCUDETTO
Quarti di Finale Andata

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-0
0-6
1-0
2-0
6-0
2-1

Villafranca
Ceres
Sporting S.Anna
Globo Grugliasco

AtlEtico Taurinense
Carmagnola
Borgonuovo Femm.
Sportiamo

Quarti di Finale Ritorno

30-apr-16
1-2
1-3
2-1
2-2

7-mag-16

AtlEtico Taurinense
Carmagnola
Borgonuovo Femm.

Villafranca
Ceres
Sporting S.Anna

3-2
-

Sportiamo

Globo Grugliasco

-

* In attesa dell’ufficializzazione dei risultati

0
GIRONE DI
RITORNO
San Donato
Oratorio S.Anna
Riposo
AtlEtico Taur.
Globo Blu
AtlEtico Taur.

-

AtlEtico Taur.
AtlEtico Taur.

3-1
2-1

2-2
3-1

3-1
1-0

3-0
2-3

Carmagnola
AtlEtico Taur.
San Paolo

1-3
3-0
0-3

1-2
4-0
1-2

0-2
3-0
0-3

1-1
2-1
0-2

Globo Bianco
AtlEtico Taur.
Top Five
AtlEtico Taur.

-

AtlEtico Taur.
Don Bosco Caselle
AtlEtico Taur.
Villafranca

1-2
3-1

3-7
1-0

5-0
2-1

0-2
2-0

Borgonuovo

- AtlEtico Taur.

CLASSIFICA

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

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

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

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

1-0
1-4
0-1
1-0
4-0
1-4

San Donato
AtlEtico Taurin.
Top Five
AtlEtico Taurin.

AtlEtico Taurin.
Real Frassati
AtlEtico Taurin.
Sportiamo Grugl

0-3
3-1

1-3
4-1

1-3
1-1

0-3
1-0

Globo Grugliasco
AtlEtico Taurin.
Riposo

AtlEtico Taurin.
Val 'd Lans

CLASSIFICA

Punti TOTALE

1
2

Villafranca
San Paolo

48
39

G
16
15

V
16
13

N
0
0

P
0
2

GF
45
41

GS
5
6

3
4
5
6

Globo Blu
San Donato
Carmagnola
Globo Bianco

33
31
28
24

14
16
14
16

11
10
9
8

0
1
1
0

3
5
4
8

31
32
31
26

16
26
20
26

7
8

AtlEtico Taurinense
Top Five

18
16

17
16

6
5

0
1

11
10

24
24

33
35

9 Don Bosco Caselle
10 Oratorio S.Anna

11
7

16
16

3
2

2
1

11
13

22
14

35
41

11 Borgonuovo

0

16

0

0

16

1

48

PROSSIMA GIORNATA

TOTALE

Punti

Semifinali

Andata

Globo Grugliasco

AtlEtico Taurinense

-

Sporting. Sant’Anna

Carmagnola

-

14-mag-16

14-mag-16

Semifinali

Ritorno

AtlEtico Taurinense

Globo Grugliasco

-

Carmagnola

Sporting. Sant’Anna

-

Finale

Andata

28-mag-16

Vincente S1

Vincente S2

-

Finale

Ritorno

4-giu-16

Vincente S2

Vincente S1

-

GOL

G

V

N

P

GF

GS

1
2
3
4

San Paolo
Sportiamo
Real Sant'Anna
Atletico S.Anna

49
48
45
43

17
20
18
19

16
16
15
14

1
0
0
1

0
4
3
4

44
43
45
41

12
25
15
24

5
6
7
8

AtlEtico Taurinense
PGS Pinerolo
Ceres
Val 'd Lans

29
29
24
23

20
18
19
18

9
9
8
7

2
2
0
2

9
7
11
9

38
32
30
32

31
28
35
30

9 Top Five
10 Globo Grugliasco

20
11

18
18

6
3

2
2

10
13

26
21

36
42

11 Real Frassati
12 Agnelli

10
9

18
18

3
2

1
3

14
13

18
21

45
42

13 San Donato

9

17

3

0

14

15

41

Campione 2015-2016
______

PROSSIMA GIORNATA

9 ˆ Giornata

Ritorno
14-mag-16

Top Five
San Paolo

AtlEtico Taurinense
Carmagnola

-

San Donato
Don Bosco Caselle
Riposo 1
Riposo 2
Riposo 3

Globo Blu
Oratorio S.Anna
Villafranca
Globo Bianco
Borgonuovo

-

MARCATORI

9 ˆ Giornata

Ritorno
14-mag-16

Top Five
Real Frassati
Real Sant'Anna
Globo Grugliasco

AtlEtico Taurinense
San Paolo
PGS Pinerolo
Val 'd Lans

-

San Donato
Atletico S.Anna

Ceres
Agnelli

-

Riposo

Sportiamo

MARCATORI

Alessandro Mula
Filippo Brosio

17
16

Giorgio Losi
Gabriele Fiore
Davide Vitale
Giacomo Novarino
S. Pescopagano
Emanuele Arlunno
Edo Verderone

10
6
5
3
2
2
1

www.atleticotaurinense.it

GIRONE DI
RITORNO
Real Sant'Anna
AtlEtico Taurin.
Ceres
AtlEtico Taurin.
PGS Pinerolo
AtlEtico Taurin.

Andrea Brignolo

17

Matteo Vignale
Mattia Meoli
Rida Boussetta
Jack Carrea
Riki Sandrucci
Diego Vercelli
Edo Galietta

17
16
15
15
12
7
3

Ale Brignolo
Angelo Byadi Rosas

3
1

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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Volley UISP - Under 13
Coppa Italia «A»
CALENDARIO ATLETICO
RIS

19-mar-16Trofarello Sec
23-mar-16AtlEtico Taurinense
30-apr-16Dorca Volley Biella
9-apr-16Safa 2000
20-apr-16AtlEtico Taurinense
14-mag-16Rivarolo
2-mag-16AtlEtico Taurinense

-

AtlEtico Taurinense
Pianalto Volley Poirino
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
New Volley Carmagnola
AtlEtico Taurinense
Reba Volley

25-20
20-25
25-15
25-11
25-19
25-21
25-13

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

25-21
25-21
24-25
25-21
24-26
25-11
25-20

PARZIA
LI
25-18
25-23
23-25
26-28
25-10
20-25
25-12

23-25
18-25
8-25
27-25
25-17
-

15-13
6-15
-

CLASSIFICA
TOTALE

Punti

MARCATORI

MARCATORI

GIRONE UNICO

SET

PARZ.

P.ti

Set

Avrg

P.ti

Set

Federica Martinasso
Martina Cassoli

116
75

28
19

4,14
3,95

Federica Martinasso
Martina Cassoli

116
75

28
19

Vittoria Mamusi
Giorgia Benghi
Ilaria Baglio
Martina Ravagnani
Gaia Poletti
Sara Cameroni
Martina Carrea
Irene Cameroni

33
28
61
15
48
7
45
17

9
10
24
6
20
3
21
8

3,67
2,80
2,54
2,50
2,40
2,33
2,14
2,13

Ilaria Baglio
Gaia Poletti
Martina Carrea
Vittoria Mamusi
Allegra Vallieri
Giorgia Benghi
Irene Cameroni
Martina Ravagnani

61
48
45
33
29
28
17
15

24
20
21
9
24
10
8
6

Allegra Vallieri
Elisa Laurìa
Laura Cossu
Chiara Cavallo
Elisa Bordignon

29
4
7
0
0

24
4
14
0
0

1,21
1,00
0,50
0,00
0,00

Sara Cameroni
Laura Cossu
Elisa Laurìa
Chiara Cavallo
Elisa Bordignon

7
7
4
0
0

3
14
4
0
0

Errore avversario

123

21

0,00

Errore avversario

123

21

V
6
4

N
0
0

P
0
2

V
18
16

P
5
9

S

17
14

G
6
6

F

1 Rivarolo
2 Safa 2000

542

416

554

502

3 AtlEtico Taurinense

13

7

5

0

2

16

12

607

582

4
5
6
7
8

11
11
6
6
3

7
7
7
7
7

4
4
1
2
1

0
0
0
0
0

3
3
6
5
6

15
14
13
11
7

14
12
20
18
20

612

590

552

551

645

690

La colonna Avrg indica il coeff. Di

591

662

punti segnati in base ai set giocati

527

637

Pianalto Volley Poirino
Trofarello Sec
Dorca Volley Biella
Reba Volley
New Volley Carmagnola

Sinottici dei Risultati 2015-2016

3-0

1-3

3-0

1-2

1-2

3-1

0-3

0-3
3-2

0-3
-

0-3
-

1-3
3-0

1-2

1-2
-

2-1
3-0

1-2
3-1

3-1
3-1
2-1
-

0-3
1-3
-

3-1
0-3
3-0

3-0
3-2
3-0

-

2-1

3-0

1-2
0-3

San Donato
San Paolo

0-3
3-0

0-3
2-1

1-2
2-1

3-0

1-2
-

3-1

3-0
3-0

3-0

-

Sportiamo
Top Five
Val 'd Lans

2-1
2-1

3-1
3-0

1-2
1-2
2-2

2-1
1-2

3-1
2-1
2-2

3-0
2-1

3-0
2-1
3-0

0-3
2-3
-

2-1
1-2
1-2

3-0
-

3-0
-

3-1
1-2

0-3

Villafranca

3-0

-

-

3-0

3-0

3-1

-

3-0

2-1

Reba Volley
Safa 2000
Trofarello Sec

2-3
3-0

www.atleticotaurinense.it

3-0

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

3-2
3-0

3-2
1-3

1-3

0-3

1-3

3-0

Top Five

Val 'd Lans

San Paolo

Sportiamo

3-0
3-0
3-1

2-2
2-2
3-1

3-1
3-3
3-1

1-3
0-3
2-1

3-0
-

1-3

-

2-2
0-3

1-2
1-3

2-2
3-0

0-3
2-1

2-1

1-2
0-3

1-2
-

1-3
0-3
0-3

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

1-2
1-2
1-2

1-2
1-2
1-2
2-1

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

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

0-3

2-3
3-1

0-3
2-1

3-1

3-0

2-1
-

-

1-3
2-3

-

1-2

Trofarello Sec

Safa 2000

3-0

3-0
2-3
3-1

Reba Volley

3-2

Rivarolo

3-0
2-2

Pianalto Volley Poirino

1-3

New Volley Carmagnola

3-0
3-0

Dorca Volley Biella

3-0
-

AtlEtico Taurinense

San Paolo
Top Five

3-1

San Donato

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

3-0

3-2
3-2

Real Sant'Anna

Ceres
Globo Grugliasco
PGS Pinerolo
Real Frassati
Real Sant'Anna

1-3
-

2-3
1-3

Real Frassati

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

2-1
1-2
2-1

3-2

PGS Pinerolo

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

1-2
2-2
3-1

3-1
0-3
3-1

Globo Grugliasco

-

0-3
0-3
-

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

1-2
0-3

Ceres

1-2
1-3

3-0

3-1

Atletico S.Anna

AtlEtico Taurinense
Agnelli
Atletico S.Anna

3-0
3-0
3-0
3-0

3-1

Agnelli

0-3
0-3

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

1-3

AtlEtico Taurinense

2-1
0-3
-

Don Bosco Caselle
Globo Bianco
Globo Blu
Oratorio S.Anna
San Donato

AtlEtico Taurinense
Dorca Volley Biella
New Volley Carmagnola
Pianalto Volley Poirino
Rivarolo

Villafranca

0-3

3-1

VOLLEY

PULCINI

0-3
1-3

AtlEtico Taurinense
Borgonuovo
Carmagnola

1-3
3-1
1-3

Top Five

San Paolo

San Donato

Oratorio S.Anna

Globo Blu

Globo Bianco

Carmagnola

Don Bosco Caselle

Borgonuovo

PRIMI CALCI

AtlEtico Taurinense

Campionati UISP 2015-2016

1-3

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

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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