
UISP - Categoria Pulcini

Top Five 2

Atletico Taurinense 2

I Pulcini recuperano il match di sabato,
posticipato su richiesta dell’avversario,
martedì 24 maggio alle ore 18.00 al
Campus.
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SCONFITTI….a testa alta!!!
Gli Esordienti pareggiano la gara di ritorno ed escono dai play-off. 

www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 1

UISP - Categoria Primi Calci

AtlEtico Taurinense 0

Villafranca                             3

Sconfitta contro la capolista per i nostri
piccoli amici.
Troppa la differenza in campo con avversari
mediamente 15÷20 cm più alti e con una
impostazione agonistica decisamente
diversa, votata solo ed esclusivamente al
conseguimento del risultato.
I Torelli si sono difesi bene e a tratti hanno
anche messo in difficoltà i mostri sacri del
girone che però grazie alla maggiore
determinazione sono riusciti a fare bottino
pieno!!.
Bravi comunque ai ragazzi di Fabio che
hanno ancora una volta dimostrato un
grandioso spirito di gruppo.

UISP - Categoria Esordienti

Semifinali - Play-OFF

Globo Grugliasco           2

AtlEtico Taurinense 2

I ragazzi di Roby e Ferruccio escono a testa
alta dal torneo pareggiando la semifinale
di ritorno.
Una gara molto bella, con belle azioni e
grandi conclusioni ma con qualche errore
di troppo sotto porta.
Non è comunque finita, c’è da giocarsi la
finalina per il terzo posto e concludere
alla grande una stagione che non
possiamo considerare che positiva.
FORZA ATLETICOOOOOO!!!!!

Facce tristi e tanti applausi a fine partita

SPECIALE

ESTATE 

RAGAZZI
Continuano le iscrizioni per il 
Campus estivo con l’AtlEtico

Taurinense.

Troverete tutte le informazioni 
necessarie sul sito 

www.atleticotaurinense.it

Oppure chiedendo direttamente a

Betta: +39 339.4892720

Roby: +39 333.2669200

Elia: +39 333.5268290

MON EURO

2016
I Pulcini parteciperanno ad un 
laboratorio sportivo/educativo 

organizzato  con le scuole francesi a 
Lione in Francia

Sul prossimo numero il resoconto dei 
due giorni di trasferta internazionale



Dalla curva un coro………GRAZIE RAGAZZI!!
La formazione di Roby e Ferruccio esce a testa alta dai play-off

Nel quartier generale del Campus in
settimana il gruppo ha lavorato sodo, mister
Roby e Ferruccio insieme al preparatore dei
portieri Egidio hanno preparato l'incontro
nei minimi dettagli, provando schemi su
schemi per non lasciare nulla al caso;
purtroppo nella seduta di allenamento di
giovedì i torelli perdono Marco per
infortunio: durante una parata subisce una
micro frattura al dito indice sinistro ed è
costretto a saltare l'incontro .

Viene degnamente sostituito da Lorenzo
Magri e da Mattia Meoli il quale viene
convocato dalla categoria pulcini.

Prima dell'incontro durante il riscaldamento
la squadra è molto concentrata, i mister
danno le ultime indicazioni e la partita inizia.
In campo l'AtlEtico si schiera con Magri tra i
pali, Gabriele V., Tommy, Carlotta e Carlo.
Prendono subito il comando delle operazioni
i nerogialli ospiti dove in due minuti si
rendono pericolosi con Carlo che scende
sulla sinistra, prontamente calcia e la palla
finisce di poco a lato.

Subito dopo è Gabriele che recupera, avanza
facendo una serie di finte e appoggia un
passaggio smarcante a Carlo che tira ma il
portiere respinge.

I torelli non danno
tregua agli avversari e
nella controffensiva
successiva passano in
vantaggio: Gabriele
Verderone recupera un
pallone nella propria
metà campo e chiede
una triangolazione
veloce a Tommy che gli
restituisce la sfera
tagliando la difesa
avversaria facendo così
trovare il numero 6 a tu
per tu davanti al

portiere trafiggendolo! 0-1! Il
Globo accusa il colpo faticando a
riorganizzarsi.

L'AtlEtico macina gioco e occasioni
ma vuoi per la bravura del
portierone avversario, vuoi per
imprecisione, i ragazzi di Roby e
Ferruccio non riescono a infliggere
il gol del ko.

Così al 7’ la squadra di casa
pareggia con una azione personale
del numero 8 che parte dalle
retrovie, giunge sulla tre quarti
avversaria, tira un siluro dove
Magri nulla può ed è 1-1!

Un minuto più tardi sono ancora i
torelli in evidenza: ottima
triangolazione Gabriele Verde,
Matteo, Pietro, lo stesso Pietro
gira di nuovo a Gabriele che si
trova nella situazione fotocopia
del primo gol ma questa volta il
portiere esce a valanga e para
fuori dall'area con le mani.
Punizione battuta a sorpresa dallo
stesso Gabriele tentando il
colpaccio dell'andata ma questa
volta la palla viene respinta in fallo
laterale.

../.. segue
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La sintesi migliore per
raccontare il doppio
confronto e in
particolare la partita di
ritorno di questa
semifinale la troviamo
nel messaggio che
molto sportivamente il
mister del Globo
Grugliasco ha mandato

Categoria – Esordienti

Globo Grugliasco          2

AtlEtico Taurinense 2

Bravi ragazzi!!!!!
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a mister Roby:

"Complimenti per la squadra che
hai... Forse tra le due partite a
livello di gioco meritavate di
passare. Abbiamo trovato dei gol
molto fortunati ... Complimenti
per il lavoro fatto... Giuseppe.
Globo Grugliasco".

Già proprio così ... Se si fosse
giocato ai punti o più
semplicemente fossero contati i
gol fatti, sarebbe stato l'AtlEtico
Taurinense a giocarsi la finale.

Il risultato della partita di ritorno è
stato di 2-2 con i parziali 1-1, 2-0,
1-4! Comunque onore al Globo,
degna finalista, cinica e spietata
con tre÷ quattro elementi di
indubbio valore con il fisico
decisamente più prestante
rispetto a quello dei torelli.

Come già scritto per la partita di
andata è stato un bell'incontro
dagli alti contenuti tecnici
preparata maniacalmente dai
mister ed espressi ottimamente
dalle due squadre .
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Al 10' è ancora Gabriele che scende
sulla sinistra, con una azione
ubriacante si beve due avversari e
arriva a conclusione ancora
respinto dal portiere, nella
ribattuta arriva Pietro che calcia di
prima intenzione sopra la traversa.
Si conclude così il primo tempo. Nel
seconda frazione esordio di Mattia
Meoli con gli esordienti il quale
domina l'emozione mostrandosi
autorevole con i compagni.

All'inizio del secondo tempo è
ancora la squadra di mister Roby a
prendere l'iniziativa e a creare le
migliori occasioni, al 1' rimessa
laterale di capitan Tommy che
serve Gabriele Lazzarin a centro
area il quale si libera bene del
diretto avversario, si gira bene
calciando ma il portiere avversario
respinge.

Un attimo dopo è ancora il numero
tre che scende centralmente sulla
tre quarti avversaria e dal limite
dell'area tira ma ancora il numero
uno dei padroni di casa respinge. Al
3' minuto Carlo si trova a tu per tu
con il portiere ma la palla viene
respinta, stessa sorte per Gabriele
Verderone...niente da fare.
L'AtlEtico domina ma al 6' viene
fuori il cinismo del Globo
Grugliasco: dalla tre quarti
l'attaccante azzurro calcia un siluro
sul quale il pur ottimo Mattia nulla
può, 1-0.

I torelli non si scoraggiano e prima Pietro e
poi Carlotta tentano la via del gol ma il
portiere di casa forte del suo fisico riesce a
respingere!
Al 9'minuto è ancora il globo con il laterale
a calciare a rete ma questa volta il
portierino (un terzo di quello del
Grugliasco) con un grande volo in tuffo
sulla destra devia in calcio d'angolo
salvando la porta dei suoi! Grande
Mattia!!!
Al 10' esce Pietro che purtroppo
nonostante abbia ha avuto tante occasioni
per segnare non è riuscito a concretizzarne
nemmeno una, al suo posto entra Matteo.
Gli ospiti premono per raddrizzare la
partita ma su contropiede i padroni di casa
raddoppiano sancendo così di fatto l'addio
dell'AtlEtico alle speranze di giocarsi la
finale.

THE MAN OF THE WEEK!!! 

Nel ruvido incontro disputato oggi
il calciatore che si aggiudica il
riconoscimento questa settimana
è :

GABRIELE VERDERONE

con 5 voti
Complimenti a Gabriele!!
Chi sarà il prossimo?

AtlEtico Press © Sergio Verderone

Parziali [ 1-1 ] – [ 2-0 ] – [ 1-4 ]

Formazione: 1. Lorenzo Magri – 12. Matia Meoli - 2 Pietro Laurino  - 3.Gabry Lazzarin – 5. Matteo Tamagnone –

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

25. Carlo Vignale - 99. Jacopo DiMauro

All. Mr. Roberto Lapaglia – Mr. Ferruccio Benozzo

Il terzo tempo viene giocato per
onor di cronaca dove si impone per
1-4 la squadra di Roby con la
doppietta di Matteo e gol di Carlo e
Carlotta. I torelli andranno così a
giocarsi la finalina per il 3/4 posto.
Comunque complimenti a questo
gruppo, sapientemente gestito da
Roberto e Ferruccio i quali hanno
saputo plasmare le spiccate e
variegate personalità dei singoli,
anche e soprattutto nei momenti
difficili per farne spinta
determinante al servizio della
squadra, squadra che ha regalato ai
suoi tifosi entusiasmanti e
indimenticabili emozioni.
La finale era a portata di mano,
sfuggita solo per degli episodi.
Nulla da rimproverare a questi
ragazzi! Bravi!
Ora i tifosi chiedono di regalargli il
terzo posto! Quindi...
FORZA RAGAZZI... UN ULTIMO
SFORZO! E…….
Comunque sia andata...È STATO UN
SUCCESSO!

AtlEtico Press © Sergio Verderone
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Stile…AtlEtico!!!!
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I MODULI DI ISCRIZIONE SONO SCARICABILI DAL SITO

Oppure li potete chiedere direttamente in sede o a:

Betta: +39 339.4892720 – Elia: +39 333.5268290

E se ti va puoi donare il tuo 5x1000 all’AtlEtico Taurinense

Il codice fiscale da indicare è:                                       97784490019



Stop coi primi della classe!!!!
Eroici per metà gara, poi la grinta si scioglie come neve al sole.

Peccato. Noi ce la mettiamo tutta e lottiamo su ogni
pallone, ma alla prima incertezza veniamo
regolarmente castigati. In questa fase, subiamo la
prestanza fisica della capolista. Fili, solitamente
padrone della fascia sinistra, stavolta è costretto ad
impegnarsi quasi unicamente in recuperi difensivi,
perché gli avversari concedono rare occasioni in
attacco e pressano alto.

Gio ed Ale non smettono mai di impegnare la difesa
del Villa. Fili vede uno spiraglio e prova ad inserirsi,
ma il tiro è ribattuto, quindi Edo riprende e spara da
lontano, fuori di poco. Ancora i nostri all’attacco con
Ale che trova Gio in area con un illuminante
passaggio filtrante, il portiere devia a fatica. L’ultima
occasione del primo tempo è del Villa, ma Cris si
supera in tuffo su pericolosa conclusione dalla
distanza.

Nella prima parte del secondo tempo, un ottimo Edo
si fa notare nel bloccare le incursioni avversarie e
nell’impostare le ripartenze. E’ lui che serve Gio, tiro
immediato e palo clamoroso, la palla danza sulla linea
di porta ma non entra, poi la difesa spazza. Peccato!

La capolista ci rende immediatamente la pariglia
cogliendo a sua volta un palo e sfiorando l’incrocio
sulla ribattuta. E’ un’avvisaglia del loro vantaggio.

Lancio dalle retrovie,
inserimento del solito n.21 che
elude l’uscita di Cris e gonfia la
rete. (1-0)

Poco dopo, Cris, ancora
impegnato, risponde alla
grande. Non ci facciamo
impressionare e cerchiamo di
reagire. Ste serve Giac che tenta
di incunearsi in area, ma viene
bloccato dall’attenta difesa
avversaria. Quindi è il turno di
Gio che si avventa su una palla
vagante al limite dell’area, il tiro
è ribattuto dalle gambe dei
difensori, ma al secondo
tentativo non perdona e
pareggia i conti. (1-1)

Galvanizzato dal gran gol, Gio si
supera anche in fase difensiva
coadiuvato da Gabri e dal
generoso Davidino che lotta tra
gli spilungoni del Villa.

Ogni tanto ci scappa un errore
difensivo e Cris tappa le falle
con interventi notevoli. Nulla,
però, può fare su un nostro
autogol da calcio d’angolo, palla
tesa, deviazione di un difensore
e la beffa si concretizza. Ancora
una volta, in questa partita, ci
troviamo a batterci quasi alla
pari con la capolista ed ancora
una volta siamo noi,
involontariamente, a facilitargli
il compito. (1-2)

../.. Segue    ../..
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Inizio fulminante dei nostri eroi.
Alla prima azione, Ale ruba palla
al limite dell’area ed insacca. (1-
0)

Il Villa reagisce subito, anche se
a fatica, leggermente frastornato
dall’avvio dell’Atletico. Cris
interviene bloccando a terra un
tiro insidioso, ma noi ripartiamo
bene. Ale suggerisce per
Davidino bloccato da un’ottima
uscita per portiere.

In difesa lottiamo tutti ed in
particolare Edo, che ruba il
tempo agli attaccanti avversari
neutralizzando parecchi tentativi
di incursione nella nostra area.

Il Villa, allora, tira fuori
l’artiglieria pesante e comincia
ad alzare la palla coi suoi migliori
giocatori per mettere in difficoltà
la nostra difesa. Cross alto dalla
sinistra, il n.21 sovrasta tutti in
altezza e schiaccia di testa
nell’angolo basso. (1-1)

Poco dopo un nostro rinvio,
avventato e corto, offre
un’occasione d’oro ad una punta
avversaria che ringrazia e lascia
partire un siluro a mezza altezza
che fulmina l’incolpevole Cris. (1-
2)

Un attimo dopo, il Villa si ripete
con un pallo netto altissimo,
scagliato direttamente da fallo
laterale, che si infila poco sotto
la traversa. Cris d’istinto la tocca,
forse nel timore di avere un
avversario alle spalle e valida la
rete. (1-3)

Categoria – Primi Calci

AtlEtico Taurinense 0

Villafranca                      3
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Cominciano subito approfittando della
nostra difesa scoperta per un mancato
rientro e ci infilano. (0-1)

I nostri avversari controllano senza affanni
ed ogni tanto tirano da lontano, fino a
quando azzeccano il triangolo che pesca la
punta sola davanti a Cris. (0-2)

L’Atletico non morde più e diventa facile
per il Villa che nell’arco di un minuto
arrotonda il risultato con tiri tesi e precisi.
(0-3), (0-4).

I nostri non smettono di impegnarsi, ma lo
fanno come se tanto fosse inutile. Senza
convinzione. Giac e Gabri cercano di
impensierire la difesa avversaria. Fili prova
qualche incursione, ma un suo tiro viene
ribattuto alla grande dal portiere, poi Edo si
avventa e la palla esce di poco a lato. Sulla
reazione del Villa, Cris si supera, la ribattuta
finisce sul palo, poi Fili spazza sulla linea.

www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 7

Il risultato penalizza oltre misura i
nostri che adesso perdono smalto e
concentrazione spianando la strada
agli avversari che nell’arco di pochi
minuti ce ne fanno altri due,
approfittando del nostro calo
emotivo. (1-3), (1-4).

I nostri ragazzi tentano una reazione
d’orgoglio con Ale e Davidino che
scambiano bene ed impegnano il
portiere in uscita.

Il tempo finisce con un risultato che
non rispecchia quanto prodotto in
campo dall’Atletico. La capolista ha
approfittato molto bene dei nostri
errori, senza fare molto di più.

Il terzo tempo è senza storia. I nostri
sono demotivati e provati
fisicamente. Il Villafranca, al
contrario, gioca in scioltezza come
se il sole non picchiasse e come se
non avessero già corso per
mezz’ora.

Angolo dei papà:

I nostri hanno continuato, sulla falsa riga degli ultimi incontri, a dare l’anima in campo. L’hanno fatto per il primo tempo e
quasi tutto il secondo, poi hanno subìto un calo mentale e fisico dovuto ai quasi 30° all’ombra e soprattutto alla
impressionante tenuta atletica degli avversari. I quattro allenamenti a settimana del Villafranca si sono visti tutti. Colpisce
vedere una società che, nonostante si tratti di ‘Primi Calci’, vive il gioco del calcio in maniera così adulta. Probabilmente
perché fisicamente sembrano già essere ‘grandi’, coi 15-20 cm. di differenza con i loro coetanei, ma in fondo, a noi tifosi,
non dispiace che la nostra Armata Brancaleone viva ancora di emotività, slanci passionali, impeto, istinto e che, ogni tanto,
si sbagli, ma sempre tutti insieme e spesso per eccesso di voglia di fare e di dare. Senza troppa differenza tra più e meno
titolari. Una squadra compatta nella vittoria e nella sconfitta.

Qualcuno oggi ha notato come il Villafranca, a risultato ampiamente acquisito, per tirare una punizione, abbia fatto entrare
apposta il migliore, senza nemmeno fare provare il tiro ad un altro e sottolineando ancora di più la differenza tra super
titolari e riserve. A noi, però, piace notare che quando qualcuno dei nostri ha commesso un errore, i compagni non lo
hanno lasciato solo, sono accorsi a consolarlo, a dargli una pacca sulla spalla, a dire, come De Gregori: …”non è da queste
cose che si giudica un calciatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia…” e ai nostri, queste
qualità non mancano!

Non è poi così male perdere se vedi i tuoi ragazzi crescere così!

Forza ragazzi ! Forza Atletico !

Parziali [ 1-3  ]  – [  1-4  ]  – [  0-5  ]    – Risultato finale    0-3 

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

L’ennesimo errore della nostra
difesa libera al tiro una punta
avversaria che piazza un missile
alle spalle di Cris.

(0-5)

Ancora Cris, oggi molto
impegnato, sventa in uscita e poi
in tuffo due gol fatti.

I nostri si fanno vivi con Ale che
manca di poco la porta e con un
doppio tiro di Fili che il portiere
ribatte a fatica sui piedi di Ale,
bloccato in uscita ancora una volta
dall’ottimo numero 1 avversario.

Ultima azione di Fili che s’invola
sulla sinistra e fa partire un gran
sinistro che il portiere, ancora lui,
devia alla grande.

AtlEtico Press © Riccardo Brosio
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Campionato UISP 2015-2016
PRIMI CALCI PULCINI ESORDIENTI

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

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

Globo Bianco - AtlEtico Taur. 1-2 3-7 5-0 0-2

AtlEtico Taur. - Don Bosco Caselle 3-1 1-0 2-1 2-0

Top Five - AtlEtico Taur. 0-3 0-4 4-5 2-3

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

Borgonuovo - AtlEtico Taur.

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI 

ANDATA
parziali

AtlEtico Taurin. Real Sant'Anna 1-3 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. 2-0 0-2 2-1

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

AtlEtico Taurin. Atletico SantAnna 1-2 3-2 0-1 1-4

San Donato AtlEtico Taurin. 0-3 1-3 1-3 0-3

AtlEtico Taurin. Real Frassati 3-1 4-1 1-1 1-0

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

AtlEtico Taurin. Sportiamo Grugl

Globo Grugliasco AtlEtico Taurin.

AtlEtico Taurin. Val 'd Lans

Riposo

CLASSIFICA

Punti TOTALE

G V N P GF GS

1 Villafranca 51 17 16 0 0 48 5

2 San Paolo 39 15 13 0 2 41 6

3 Globo Blu 36 15 12 0 3 33 17

4 San Donato 34 17 11 1 5 35 26

5 Carmagnola 28 15 9 1 5 32 22

6 Globo Bianco 24 16 8 0 8 26 26

7 AtlEtico Taurinense 21 19 7 0 12 27 36

8 Top Five 16 17 5 1 11 24 38

9 Don Bosco Caselle 11 16 3 2 11 22 35

10 Oratorio S.Anna 7 16 2 1 13 14 41

11 Borgonuovo 0 17 0 0 17 1 51

MARCATORI
Alessandro Mula 21

Filippo Brosio 20

Giorgio Losi 13

Gabriele Fiore 6

Davide Vitale 6

Giacomo Novarino 3

S. Pescopagano 3

Emanuele Arlunno 2

Edo Verderone 2

CLASSIFICA

Punti TOTALE GOL

G V N P GF GS

1 Real Sant'Anna 54 21 18 0 3 54 15

2 San Paolo 52 18 17 1 0 46 13

3 Sportiamo 48 20 16 0 4 43 25

4 Atletico S.Anna 46 20 15 1 4 43 26

5 AtlEtico Taurinense 30 21 9 3 9 40 33

6 PGS Pinerolo 29 19 9 2 8 32 31

7 Ceres 27 20 9 0 11 34 36

8 Val 'd Lans 23 18 7 2 9 32 30

9 Top Five 21 19 6 3 10 28 38

10 Globo Grugliasco 11 19 3 2 14 21 45

11 Real Frassati 10 19 3 1 15 19 47

12 Agnelli 9 20 2 3 15 22 47

13 San Donato 9 18 3 0 15 16 44

PROSSIMA GIORNATA

10 ˆ Giornata Ritorno

21-mag-16

AtlEtico Taurinense Sportiamo ***

Top Five San Paolo 1 - 3

Agnelli San Donato -

Val 'd Lans Real Sant'Anna -

Ceres Real Frassati -

PGS Pinerolo Atletico S.Anna -

Riposo Globo Grugliasco

MARCATORI
Matteo Vignale 19

Andrea Brignolo 17

Mattia Meoli 16

Rida Boussetta 15

Jack Carrea 15

Riki Sandrucci 12

Diego Vercelli 8

Edo Galietta 3

Ale Brignolo 3

Angelo  Byadi Rosas 1

***  Si recupera martedì 24 maggio ore 18.00

PROSSIMA GIORNATA

11 ˆ Giornata Ritorno

28-mag-16

Borgonuovo AtlEtico Taurinense -

San Donato San Paolo -

Don Bosco Caselle Carmagnola -

Globo Bianco Globo Blu -

Villafranca Oratorio S.Anna

Riposo 2 Top Five

Riposo 1 Riposo 3

PLAY OFF SCUDETTO

Quarti di Finale Andata 30-apr-16

Villafranca AtlEtico Taurinense 1 - 2

Ceres Carmagnola 1 - 3

Sporting S.Anna Borgonuovo Femm. 2 - 1

Globo Grugliasco Sportiamo 2 - 2

Quarti di Finale Ritorno 7-mag-16

AtlEtico Taurinense Villafranca 3 - 2

Carmagnola Ceres 1 - 2

Borgonuovo Femm. Sporting S.Anna 2 - 2

Sportiamo Globo Grugliasco 6 - 7 dcr

Semifinali Andata 14-mag-16

AtlEtico Taurinense Globo Grugliasco 1 - 2

Carmagnola Sporting S.Anna 2 - 1

Semifinali Ritorno 21-mag-16

Globo Grugliasco AtlEtico Taurinense 2 - 2

Sporting S.Anna Carmagnola -

Finale 3° e 4°
posto
AtlEtico Taurinense 28-mag

AtlEtico Taurinense 04-giu

Finale 1° e 2°
Globo Grugliasco 28-mag

Globo Grugliasco 04-giu
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