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Allons enfants de la Patrie!!!

Trasferta UISP in terra Francese dove in nostri Pulcini hanno provato l’emozione di calpestare il prato
sul quale hanno appoggiato gli scarpini Abidal, Benzema, Pjanic e dove il 24 novembre 2015 ha
risuonato per l’ultima volta l’inno della Champion’s League.
UISP - Categoria Esordienti
Finale 3÷4 posto
AtlEtico Taurinense
2
Atleico Sant’Anna
1

UISP - Categoria Pulcini
AtlEtico Taurinense
Sportiamo

Gemellaggio AtlEtico-Borgonuovo-Real Frassati nella trasferta a Lyon

2
3

E ci risiamo!!!
Si gioca bene, si costruisce tanto, si
conclude poco e gli avversari portano a
casa punti.
A fine gara ancora una volta i
complimenti, meritatissimi, da parte
della squadra avversaria che ammette
di non avere creduto quasi mai nel
successo vista la preponderanza tecnica
e agonistica dei nostri Torelli.
Ma il calcio è questo. Per vincere devi
fare un gol in più degli avversari e ….
più ne sprechi meno occasioni avrai di
successo.

UISP - Categoria Primi Calci
Borgonuovo
0
Atletico Taurinense 3
Nulla da fare per i «gemellati» del
Borgonuovo di Alessia. Dopo la
trasferta di Lione l’AtlEtico scende al
Bosso di Settimo e fa bottino pieno.

www.atleticotaurinense.it

Foto: © Ivan Vercelli

Peccato per lo scivolone del primo
tempo che complica un po’ il cammino
in vista del ritorno, ma grande
prestazione dei ragazzi di Roby e
Ferruccio che ribaltano la situazione
vincendo meritatamente la finale di
andata per il 3 e 4 posto.

UISP - Categoria Pulcini
Globo Grugliasco
AtlEtico Taurinense

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

0
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Facile trasferta in quel di Grugliasco per
i Pulcini di Enzo e Daniele.
Giornata di esperimenti e di cambi
frequenti di ruolo.
Grande giornata anche per Momo che
va finalmente in gol in campionato e
firma addirittura una storica doppietta.
Doppiette anche per Ale e Mattia e
tripla segnatura per Andrea e Riki.

MON EURO
2016
Meravigliosa esperienza in terra
francese per i ragazzi del 2005 e 2006
Due giorni di gioco, divertimento,
solidarietà e scambio culturale con le
scuole francesi.
All’interno lo «SPECIALE LIONE»

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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Inarrestabile Carlotta!!
Primo atto della finalina 3° e 4° posto a favore dei Torelli grazie alla tripletta di Lady Bomber
Allora Roby e Ferruccio effettuano
i cambi inserendo , Federico e
Carlotta.

Oggi al campus si è disputato
l'incontro tra l'AtlEtico Taurinense
e il Sant'Anna ,partita di andata
valida per aggiudicarsi il terzo
posto nei playoff.

Proprio grazie ad una bella
combinazione tra I nuovi entrati
arriva il vantaggio per i padroni di
casa: lancio in diagonale del
numero 7 che trova lady bomber
la quale entra in area , calcia la
palla colpendo prima il palo per
poi finire in rete! 1-0! Intanto
Entrano Gabriele Verde e Carlo e
escono Tommy e Federico.

Foto: © Dario Tamagnone

Categoria – Esordienti
AtlEtico Taurinense 2
Sant’Anna
1

I padroni di casa sono ancora
costretti a rinunciare a Marco per
l'infortunio alla mano cosicché ,di
fatto ha concluso in anticipo la
stagione.
Al suo posto viene confermato
mister "Good morning" Lorenzo
Magri a protezione della porta dei
torelli.Il primo tempo viene
giocato a ritmi blandi ,Si respira un
clima di scarsa concentrazione da
parte di entrambe le squadre
segno che questa finalina non è "
sentita" particolarmente.
Sicuramente in campo si vede più
AtlEtico , che entra in campo con
Magri tra i pali , Gabriele Verde e
Lazzarin linea difensiva, Matteo e
Carlotta in avanti.
Si vedono buone triangolazioni
anche se un po' imprecise.
Al 2' buona triangolazione tra i
due Gabriele, con conclusione a
lato di Lazzarin .
Nella ripartenza è il numero 10
degli ospiti a impegnare Lorenzo
che respinge a lato.
Al 4' è Carlotta imbeccata bene
dall'ottimo Matteo che calcia dal
limite dell'area ma il portiere
avversario respinge con i piedi.
Al 6' minuto entra Federico per
Gabriele L e Carlo al posto di
Matteo ma un minuto dopo sono
gli "arancioni" del Sant'Anna a
passare:
www.atleticotaurinense.it

Rimessa laterale sulla tre quarti destra,
puntonata indirizzata verso la porta , Magri
tocca con le mani e la palla finisce in rete.
Gol valido e 0-1.
Intanto entra capitan Tommy al posto di
Carlotta.
I ragazzi di mister Roby e Ferruccio tentano
di recuperare lo svantaggio costruendo
molte azioni ma le conclusioni in molti casi
sono imprecise o con scarsa convinzione.
Al 9' bella azione iniziata da Gabriele che
manda Tommy alla conclusione, il tiro viene
respinto, recupera Gabriele Verderone.
Che calcia ancora respinto arriva Carlo a
colpo sicuro e il palo grazia gli arancioni.
All'11 e al 12' è Federico ad avere sui piedi
l'occasione di pareggiare ma conclude con
poca convinzione e quindi nulla da fare.
Entra Pietro al posto di Federico ma nulla
cambia e finisce così il primo tempo vinto di
misura dal Sant'Anna.La seconda frazione
Roby schiera Magri in porta, Tommy
centrale, Lory Benozzo e Pietro laterali,
punta Andrea.
Nonostante la squadra ospite vista oggi sia
poca cosa I nerogialli nei primi minuti
soffrono molto rischiando in diverse
occasioni di prendere addirittura il gol.
Gli avanti pasticciano troppo e risultano
inconcludenti capitan Tommy e Lory lottano
come leoni ma non è sufficiente.

Il numero 6 con grande caparbietà
conquista un pallone lo difende e
serve Carlo davanti al portiere , il
numero 25 calcia ma l'estremo
difensore
si
salva
miracolosamente.
Nel rilancio della difesa arancione
è ancora Gabriele che lancia
Carlotta ma la difesa respinge.
Ultimo brivido allo scadere:
punizione dalla tre quarti per il
Sant'Anna che il numero 10 calcia
di poco sopra la traversa.
Grandi emozioni nel terzo tempo!
I torelli si schierano con il solito
Magri tra i pali, Gabriele Verde e
Lazzarin , Tommy e Carlo.
Al primo minuto occasione per
Gabry Lazzarin che tira bene e il
portiere si salva in angolo.
Al 2' ottimo pallone servito da
Carlo per Gabriele Verderone al
limite dell'area centrale, il classe
2005 tenta di tirare una cannonata
di
sinistro
ma
manca
clamorosamente l'impatto col
pallone.

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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Vai col lissio !!!Peccato! Adesso
l'AtlEtico fa sul serio e comincia a
giocare ai livelli abituali.
Al settimo bella galoppata di
capitan Tommy che chiede la
triangolazione a Carlo il quale la
chiude perfettamente di nuovo per
il numero 8 che conclude di poco a
lato.
All'8 la svolta : entra in campo
Carlotta al posto di Carlo e subito
Gabriele Verderone le serve un
preciso pallone smarcante al centro
dell'area , praticamente un rigore in
movimento che con freddezza lady
bomber mette in rete! 1-0!!! Le
occasioni si sprecano , prima il
solito Gabriele imbecca Tommy con
una diagonale che taglia il campo
da sinistra a destra con conclusione
di poco a lato, subito dopo ancora il
numero 6 che serve un pericoloso
pallone ancora a Carlotta che
costringe il portiere ad una
precipitosa uscita buttando il
pallone fuori.

Gabriele V. serve un pallone verso la metà
campo ad Andrea che non controlla
perfettamente cosicché si impossessa della
sfera il numero 10 avversario il quale
questa volta non sbaglia e mette alle spalle
di Magri! 2-1! La partita si riapre
pericolosamente! Ma ecco che giunge la
vendetta sportiva di Lory Benozzo: ad un
minuto dal termine capitan Tommy serve
un pallone preciso a centro area al numero
9 che si gira molto bene e insacca alla
destra del portiere! Gran gol e 3-1 che
chiude definitivamente la partita!
Termina così l'incontro 2-1 con i parziali di
0-1, 1-0, 3-1.
Partita che è iniziata in sordina ed è finita
alla grande con notevoli contenuti
agonistici.
Inaspettatamente , il Sant'Anna trovatosi in
vantaggio il primo tempo ci ha creduto.

AtlEtico Press © Sergio Verderone

THE LADY OF THE WEEK!!!
Questa settimana il «Man of the
week» è una … lady…

LADY BOMBER
CARLOTTA MARTINASSO

Foto: © Dario Tamagnone

Intanto entra Lory che subisce una
manata poco sportiva da un
avversario ma si riprende poco
dopo covando una vendetta
sportiva...! Al 10' il raddoppio a
seguito di un errore di appoggio
difensivo Carlotta si avventa come
un falco sul pallone e trafigge il
portiere 2-0 e tripletta personale!
Al 12' è il Sant'Anna ad accorciare
le distanze.
29 centri stagionali per Cacio!!!!

Parziali [ 0-1 ] – [ 1-0 ] – [ 3-1 ]
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

www.atleticotaurinense.it

Nella seconda parte del secondo
tempo l'AtlEtico ha rimesso in
equilibrio l'incontro vincendolo ,
giocando il terzo tempo facendo
vedere quali sono le reali forze in
campo.
Ma attenzione perché nella terza
frazione si è potuto intravedere
quale sarà con tutta probabilità il
tema dominante del ritorno.
Tutto agonismo e punizioni!
L'AtlEtico dovrà andare sul campo
degli arancioni a tutta grinta!!!Forza
ragazzi! Un ultimo sforzo per
chiudere in bellezza!
E...Comunque sia andata...è stato un
successo!

La quale non solo ha vinto
meritatamente il riconoscimento
per essere stata la migliore in
campo in questo incontro
contando ben 9 preferenze, ma
anche
per
essere
la
capocannoniere della squadra
mettendo in riga tutti gli altri
Complimenti a Cacio!!
Chi sarà il prossimo?
AtlEtico Press © Sergio Verderone

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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Momo…c’è!!! Momo….c’è!!!
Tutto facile per l’AtlEtico nella trasferta di Grugliasco. Doppietta storica di Mohamed
Categoria - Pulcini
Globo Grugliasco
AtlEtico Taurinense

La coppia Matteo – Andrea si rivela
un’arma di distruzione di massa e dai
triangoli
dei
due
attaccanti
scaturiscono i gol del 2-0, del 3-0 e del
4-0.

0
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Mancava solo Momo sul tabellino dei
marcatori
per
riuscire
anche
quest’anno nell’impresa di mandare a
rete tutti gli effettivi.
E oggi è arrivato il grande giorno.
Addirittura una doppietta per far
comparire finalmente il proprio nome
nella classifica dei marcatori 2015-2016

www.atleticotaurinense.it

Foto: © Ivan Vercelli

Impegno facile per i Torelli sul campo
del Globo, nonostante la giornata
caldissima.
L’AtlEtico parte forte e inizia subito a
creare gioco. Andrea in porta, Edo e
capitan Jack sulla linea difensiva,
Matteo e Diego
a offendere. Le
occasioni fioccano.
Dopo appena 30 secondi gran triangolo
Edo, Mattia; Edo ma il tiro un po’
molliccio è preda del portiere.
E’ la volta di Diego che si presenta
davanti alla porta e calcia bene, ma la
forza non è sufficiente, e subito dopo
Matteo si fa anticipare a tu per tu con
l’estremo difensore.
Ragazzi…. Vogliamo riscrivere la
cronaca dell’ultima partita????
Fortunatamente no. Al 3’ Jack vola
sulla fascia e lascia partire la
«dinamite» che si stampa sul palo, ma
sulla ribattuta Mattia è svelto a ribadire
in porta. 1-0
Finalmente Mattia si è sbloccato e
addirittura raddoppia beffando di tacco
la difesa avversaria. 2-0
Il 3-0 è un capolavoro di squadra: Edo
domina la difesa conquistando palla
nella propria area, serve Rida che con
un controllo orientato si libera del
diretto avversario, ne punta un
secondo e lo supera con una finta,

Al 10’ dentro Riki sulla fascia e Momo
al posto di Matteo.

Mohamed finalmente anche lui in gol!!!!

Vede il portiere in uscita, lo inganna
fingendo di andare sulla destra e invece
apre a sinistra per Jack che in diagonale
insacca. C’è dentro di tutto, furbizia,
geometrie, altruismo… che bella giocata!!
Iniziano i cambi, oggi spazio ad
esperimenti e fantasia.

E’ il momento che tutta la squadra oggi
stava aspettando. Momo si propone in
avanti, Edo lo serve con un lancio
preciso in profondità e Momo davanti
al portiere non sbaglia….
Momo in gooooolllll!!! E si che ci
siamoooo!!! Vai Momo.. Tutta la
panchina è in piedi e il pubblico è in
delirio. Grande Momo finalmente!!!!
L’ebbrezza dei festeggiamenti ci fa
perdere un po’ di lucidità e subiamo un
gol su punizione da centro campo, ma
ci pensa Riki a ristabilire subito le
distanze su assist preciso di Matteo
che con altruismo anziché calciare in
porta serve il compagno smarcato e lo
manda in gol.
Che bello vedervi giocare così ragazzi!

Il terzo tempo è davvero il momento
della rivoluzione. Rida infila i guanti e
si posiziona in porta, era da un po’ che
voleva
provare
l’emozione
di
difendere la porta in una gara ufficiale
e i mister decidono di accontentarlo.
Il caldo si fa sentire e le borracce sono
subito vuote, per fortuna che dal
pubblico partono i rifornimenti
spontanei.
L’AtlEtico continua la costruzione del
Nel secondo tempo Mattia prende il posto
gioco come nei primi due tempi e i
di Andrea tra i pali e Andrea si ripropone
risultati non tardano ad arrivare.
come Caterpillar di sfondamento.
Nemmeno un minuto di gioco e Andrea
segna un gran gol con un diagonale
imprendibile.
../… continua
Al 12’ ancora una buona occasione su
calcio piazzato: bordata di Jack che il
portiere non trattiene ed Angelo per un
soffio non mete dentro.
Sul finire del tempo ancora uno schema su
calcio d’angolo, Jack chiama il numero di
schema e serve Alessandro appostato al
limite dell’area; cannonata al volo di
destro e palla in rete. 4-0

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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Il primo gol della terza frazione è opera
della premiata ditta Brignolo&Brignolo.
E’ Alessandro ad aprire le danze,
proponendosi in avanti e scambiando
stretto con Andrea, un rimpallo lo
favorisce e Ale va in gol. 1-0

Bravi ragazzi, oggi ci siamo divertiti.
C’è ancora un impegno ufficiale,
sabato prossimo contro il Val ‘l Lans.
Impegno importante dove dovremo
dimostrare che la sconfitta dell’andata
è stata davvero immeritata.

Foto: © Ivan Vercelli

Bisogna preparare bene la gara subito
dai prossimi allenamento e poi
potremo festeggiare, sabato prossimo
C’è ancora tempo per le segnature di Riki, 11 giugno, la fine di questa stagione
tutto
sommato
possiamo
che con i suoi dribbling micidiali fa venire che
il mal di testa al diretto avversario e per considerare più che positiva.
Matteo che con il suo ventiduesimo gol
stagionale si porta in testa alla classifica Ma lasciamo le analisi finali alla
marcatori.
prossima occasione e godiamoci
Nel finale spazio anche a Diego in porta e questa vittoria.
girandola di cambi con sconvolgimento Forza AtlEtico!!!!!
totale delle posizioni.
Il tempo si conclude con il punteggio di
4-1 per l’AtlEtico che sancisce la vittoria in
trasferta dei giallo-neri con un rotondo
3-0

Doppietta anche per Ale!!!!

Ci scopriamo un po’ troppo lasciando
campo alle ripartenze avversarie e su
una di queste ci facciamo infilare. In
situazione di 3 contro 1 loro non
sbagliano e Rida non può fare altro che
raccogliere la palla nel sacco alle sue
spalle. 1-1
Ma oggi è anche la giornata delle
sorprese e così il Momo che non te lo
aspetti ci fa vedere di cosa è capace:
servito da Alessandro si invola sulla
fascia lasciando sul posto il diretto
avversario che lo rincorre senza
riuscire a fermarlo fino al limite
dell’area, Momo lascia partire un
diagonale a 100 all’ora di puntone
come lui sa fare e vede la palla infilarsi
nell’angolo alle spalle del portiere.
Apoteosi!!!
Non solo ha segnato per la prima volta
in campionato, ha realizzato addirittura
una doppietta.
Grande Mohamed.

www.atleticotaurinense.it

AtlEtico Press © Daniele Carrea

Target centrato
Anche quest’anno siamo riusciti
nell’impresa di portare al gol tutti i
componenti della squadra.
Era un obiettivo societario, E’ un
traguardo di squadra, ottenuto con
l’impegno e con l’altruismo che ci
devono sempre contraddistinguere.
Bravi Ragazzi……
E bravi Mister dai diciamocelo!!!!

MARCATORI

Capitan Jack!!!

Matteo Vignale
Andrea Brignolo
Mattia Meoli
Jack Carrea
Riki Sandrucci
Rida Boussetta
Diego Vercelli
Ale Brignolo
Edo Galietta
Mohamed Sewidan
Angelo Byadi Rosas

22
21
18
16
16
15
8
5
4
2
1

Parziali: [ 0-4 ] - [ 1-7 ] - [ 1-4 ] - Ris. Finale 0 - 3
Formazione:
2. Edoardo Galietta – 4. Riccardo (Riki) Sandrucci - 5. Alessandro Brignolo – 6. Mohamed (Momo) Abdel Monem
7. Diego Vercelli - 8. Mattia Meoli – 9. Andrea Brignolo - 10. Matteo Vignale – 11. Giacomo (Jack) Carrea –
14. Rida Boussetta - 16. Angelo Byadi Rosas
All. Mr. Enzo Maraffino – Daniele Carrea

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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Cronaca di un sogno!!!!
La trasferta a Lione vista dal nostro inviato speciale
12 Maggio ore 17:00:
…..ricevo comunicazioni da Daniele
sulla possibilità di poter svolgere la
trasferta ma premesso questo,
premesso
quello.....ma
quale
premesso e premesso, io e lui non
siamo al telefono, siamo già a Lione!!!
12 Maggio ore 17.04:
…dopo un rapido consulto telefonico
con mia moglie (sinceramente non
ricordo nemmeno se mi avesse detto
di si, di no, di forse !!) mando
conferma a Daniele : NOI CI SIAMO!!!
4 minuti per una conferma, forse
troppi, lo so.....
potere di
Whastapp......potere del ritornare
bambino anche solo per 5
minuti......figuriamoci per 2 giorni!!!
La sera, ufficializzo la decisione a
Diego, ci vuole qualche minuto per
realizzare ma in un attimo ecco che
parte la musica della Champions
League e siamo tutti e due in piedi sul
letto, che si trasforma nel Camp Nou
ed invece di un padre ed un figlio le
immagini riflesse nello specchio sono
quelle di Ronaldo de Assis Moreira,
meglio noto come Ronaldinho, e di
Messi
che
abbracciano
la
coppa......potere
del
ritornare
bambino.......

il pullman si muove, l’autista dà gas,
ecco l’autostrada, si si si ci
siamoooo.....poo poroppopoppooooo
!!!!
Qualche ragazzo rimane a casa,
purtroppo, i motivi sono i più
disparati ma tutti più che validi.
Un coro di felicità parte anche per
chi, questa volta, non ci ha potuto
seguire......pazienza ragazzi, per la
prossima sarete dei nostri.
La velocità del bus tocca punte
massime di ben 90 km/h in condizioni
di piede a martello, discesa e vento a
favore.

Bene, l’adrenalina è a palla..... ci
siamo, attendiamo la definitiva
ufficializzazione e sulla fine eccoci
tutti qua: si metta agli atti, si
ufficializzi anche nell’album delle
figurine
Panini 2016 : l’Atletico
Taurinense, il giorno 25/05/2016 alle
ore 10:00, parte per Lione........
In un baleno siamo al pipì
stop
in territorio francese .....all’autogrill
parte la prima Marsigliese!!!

www.atleticotaurinense.it

Vengono consumati panini di
Fantozziana memoria e qualcuno
osa
pure
estrarre dalla carta
stagnola
un kebap che farebbe
impallidire
mezza
Porta
Palazzo.........siamo
l’Atletico
Taurinense, bene così!

Estraggo la mia bimba dalla custodia
e partono le prime foto di
gruppo......le parlo e le chiedo di non
deludermi mai, sarà la mia compagna
fedele per le prossime 24 ore, dovrà
sudare, dovremo sudare assieme e lei
lo farà come sempre con puntuale
precisione per ben 868 scatti
totali.........potere della Nikon!!!

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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E siamo a Grenoble dove ci attende
una coppia di squisiti francesi di
mezza età che il presidente (The
President) ci presenta come i nostri
accompagnatori.

In ogni caso, percorsi di guerra a
parte, la gita è stata particolarmente
apprezzata e la nostra felicità non è
mai mancata.
Ore 17:00 circa, salutati i due
marines, si riparte per Lione!!!!
Complice la stanchezza compio lo
sciagurato errore di assopirmi sul
pullman ed i nostri mitici tre dell’Ave
Maria, di cui non faccio i nomi
(Roberto, Enzo e Daniele) approvano
all’unanimità, e senza possibilità di
replica,
la
disposizione
delle
camerette per la notte. Al mio
risveglio vengo informato che
trascorrerò la nottata in compagnia
del presidente....un sorriso di
vendetta risponde ai loro ghigni
maligni.

Ahhhhh......finalmente giunge l’ora
del pigiama time e, dopo il breve
briefing operativo per i giochi
dell’indomani, è come se qualcuno
sulla porta avesse impartito il mitico
ordine “al mio segnale scatenate
l’inferno”....ed i guerrieri non se lo
fanno dire due volte.......un buon 45
minuti di sano e genuino CASINO !!!!
Come dice Joker a Batman, il caos è
bello perchè è equo!!!!

In realtà da li a qualche momento si
manifesteranno come due ex agenti
del Mossad in pensione ed a tratti il
tour di Grenoble si trasformerà più
che in un giro turistico in una marcia
militare, con tanto di “silenzio” e
“fermi immobili” impartiti ai nostri
pargoli..........in qualche sporadico
momento ho dovuto contare fino a
10, meno male che mi ricordo ancora
la matematica !!!
Finalmente
a
Lione......
ragazzi, che struttura......
completamente
concepita
per lo sport.....qua si entra
con 120 Kg sul groppone e si
esce dopo una settimana con
85 Kg di cui 70 solo di massa
muscolare... certo, con la
complicità della cucina.....
meno male compresa nel
prezzo, se no si sarebbe
scatenato
un
conflitto
internazionale.

www.atleticotaurinense.it

........

Ma i nostri piccoli guerrieri non si
accorgono di nulla, non commentano
nulla, non disapprovano nulla, per
loro è tutto a posto e la felicità di
vivere assieme questi momenti, fuori
dalle regole nazionali, non ha
prezzo....e, credetemi, non ha prezzo
vedere i loro volti sempre felici e
sorridenti. Sono semplicemente
fantastici.

Solo chi ha fatto campi estivi o
colonia, almeno una volta nella vita,
può comprendere la trasformazione
psicologica che passa nella mente di
un giovane guerriero, in una frazione
di secondo egli muta dall’essere un
normale bambino ad un’arma di
guerra dal potenziale micidiale!!!! In
12 secondi avevamo 16 distruttori
seriali che si aggiravano in pigiama
nei corridoi..........ma, lasciatemelo
dire.....era assolutamente giusto così.

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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Vi risparmio i dettagli della notte con
il
presidente,
per
eventuali
chiarimenti in merito cercate su
google alla voce “bombardamento
baghdad 2003”.
E venne il grande giorno, sveglia ore
6:15 e dopo la colazione (sorvoliamo)
eccoci allo stadio.......assegnazione
delle magliette ed ingresso al campo

Partono i giochi e le nostre bocche da
iniziano
a
disintegrare
fuoco
ripetutamente ed inesorabilmente
qualsiasi transalpino che trovino a
distanza di tiro....le reti si gonfiano, i
tunnel fioccano come se piovesse, i
dribbling, gli uno-due, i dai e
vai..........qualche istruttore francese
raccoglie la mandibola da terra e se
ne va con lo stesso passo di chi è
appena transitato sulle rotaie mentre
arrivava Italo ai 300 all’ora sulla
Torino Lione.......ragazzi questo è
l’Atletico.. … ci avete invitato voi…
noi giochiamo semplicemente a
calcio!!!!
Sugli spalti iniziano a sentirsi
commenti quali “ah, les italiens”......

Il calcare quel perfetto prato verde,
quell’erbetta umida perfettamente
allineata, senza nemmeno un filo più
alto dell’altro, senza nemmeno una
zolla fuori posto, il girarsi attorno a sè
stessi dal centro del campo
osservando le tribune da 25 mila
posti ed immaginarle colme di gente
che osanna il tuo nome.......

sono entrato in crisi mistica per 10
minuti ed ho rivisto allo specchio
Ronaldo de Assis Moreira, meglio
noto come Ronaldinho...
......potere del ritornare bambino....

www.atleticotaurinense.it

Ma
noi
giù,
impavidi
e
bestiali.....parastinchi lucidi, calzoncini
corti a mettere in mostra le perfette
gambe dalla precisione di una
balestra medioevale......inutili i nostri
tentativi di calmare la battaglia
lasciando all’avversario almeno gli
onori delle armi....i nostri guerrieri
hanno fatto incetta di qualsiasi
avversario.....sempre però con ampio
rispetto e fair play....ma la goduria di
trafiggere il transalpino a casa
sua....beh, non ha prezzo!!!!

Dopo un buon pranzo con i mitici
panini francesi e dopo altri giochi di
ruolo in cui, anche se bendati,
abbiamo
spadroneggiato
nuovamente ed inesorabilmente, il
rito delle visite allo stadio ed agli
spogliatoi ed infine il meritato ritorno
a casa per riabbracciare le mamme e
raccontare a tutti questa fantastica
esperienza.
I miei commenti personali non li
troverete a margine del racconto ma
non perchè non voglia dire delle
solite banalità sul comportamento
esemplare ed educato dei nostri
ragazzi o della piacevolezza della loro
compagnia.....semplicemente non le
troverete perchè l’emozione che per
sempre mi porterò dentro, nel
ricordo di questi giorni, non potrà
essere raccontata. Nessuna parola al
mondo potrà mai essere l’espressione
di queste sensazioni, qualsiasi parola
al mondo non farebbe altro che
immiserirne il significato.
Mi scuserete per questo mio sano
egoismo ma, per favore, lasciatemi
ancora lì, davanti allo specchio.... io
sono Ronaldo de Assis Moreira,
meglio noto come Ronaldinho, e sto
abbracciando la coppa......
.....potere del ritornare bambino.......

Ivan Vercelli (de Assis Moreira)

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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Pensieri in libertà!!!

Maaa….
La
discesa????
…Dovremo mica farla a piedi???

No tranquilli hanno pensato a
tutto!!!

Durante il viaggio Sergio e Roby
parlano di come una volta gli
autisti erano chiamati
«Cocchieri»
Domanda sul fair-play:
«Se l’arbitro fischia un rigore, ma tu
non hai commesso il fallo:
A. accetti senza protestare
B: ti arrabbi
C: prendi a calci la panchina»
Risposta…….MIII però!! Se non ho
fatto niente!!!!

www.atleticotaurinense.it
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Mercì!!!!
Grazie, Danke, Mercì

tänan, kiitos, ευχαριστίες

Agli
organizzatori
di
questa
meravigliosa iniziativa, alla UISP e al
suo presidente Francesco Aceti, alla
lega calcio UISP Piemonte e al suo
presidente Ferruccio Valzano con il
suo
rappresentante
Domenico
Iacoviello

Ai genitori, ai fantastici genitori, che
pur con tutte le difficoltà, le
incertezze, i dubbi e le ansie hanno
permesso ai loro ragazzi di
partecipare
all’evento
fidandosi
ciecamente degli organizzatori e dei
loro accompagnatori

Bedankt, благодаря, teşekkürler

go raibh maith agat, tack, díky

Alle Associazioni Sportive AtlEtico
Taurinense, Borgonuovo e Real
Frassati che hanno saputo cogliere
l’occasione di poter partecipare ad
una manifestazione internazionale, in
un ambiente da favola e con un
contenuto emotivo indimenticabile
che tutti, coloro i quali hanno avuto la
fortuna
di
poter
partecipare,
ricorderanno per sempre con gioia

Alle scuole francesi e ai ragazzi
francesi che ci hanno accolto in
maniera
ospitale,
osservandoci
incuriositi nel vederci arrivare con la
divisa ufficiale e la bandiera,
offrendoci caramelle e pomodorini a
fine giornata e sorrisi e strette di
mano ad ogni occasione.

pateicība, dėkoju, grazzi

bedankt, dzięki, obrigado

Hvala,

Agli accompagnatori, che in fondo si
sono divertiti quanto o forse di più dei
bambini, che dai 20 anni di Alessia ai
48 di Daniele sembravano anche loro
dei Pulcini.
Grazie a Roby, a Domenico, a Enzo,
ad Alessia, a Chiara, a Ivan a Daniele
per avere fatto sembrare questi due
giorni come se fosse la gita di una
allegra famiglia… quale in fondo
…permetteteci di dirlo… siamo!!!

Ai bambini, ai nostri Pulcini, i veri
protagonisti di questa bella favola,
che si sono comportati in maniera
esemplare,
da
veri
ometti,
sopportando i momenti un po’ più
noiosi e dando sfogo alla loro energia
ad ogni possibile occasione.
Ricorderete
con
gioia
questo
momento e noi che eravamo con voi
non dimenticheremo mai i vostri
sorrisi.

Al tempo che ci ha accompagnato
nella
giornata
di
mercoledì
risparmiandoci il caldo afoso e
coprendo con nubi leggere i nostri
zaini durante la passeggiata a
Grenoble, e giovedì con la splendida
giornata allo «Stade de Gerland» di
Lyon

Tak,

Merci

Grazie, Gracias, köszönet

Thank you, mulțumesc, vďaka
A Whats’App che ci ha permesso di
rimanere in contatto costantemente
con le famiglie e di documentare
quasi in tempo reale ogni emozione,
ogni momento bello di questi due
giorni

www.atleticotaurinense.it

Al gioco del calcio, che quando è
vissuto in maniera genuina, onesta,
rispettosa, civile, gioiosa, …è davvero
il gioco più bello del mondo e
permette ad ognuno di noi giocatore,
spettatore, allenatore, tifoso di
assaporare il gusto della sana
competizione e della vittoria,
l’amarezza della sconfitta, la fatica
della battaglia, la gioia dello stare
insieme…
AtlEtico Press © Daniele Carrea
Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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Sintesi dei risultati
GIRONE "B"

1
2
3
TOT
S FP S FP S FP

GIRONE "B"

3 3 3 3 3 3
3 3 0 1 3 3
0 3 3 1 0 3

18
13
10

CROAZIA "1"
ROMANIA "2"
ITALIA "2"

ITALIA "2"
SPAGNA "1"
ROMANIA "2"

2
4
8

-

6
3
1

0 3 0 3 0 3
SPAGNA "1"
Team: Matteo, Gabry, Andrea I., Samuel, Nicolas
Coach: Roberto - Chiara

9

SPAGNA "1"
ITALIA "2"
ROMANIA "2"

CROAZIA "1"
SPAGNA "1"
CROAZIA "1"

2
9
4

-

5
3
2

ITALIA "3"
PORTOGALLO "4"
BELGIO "1"
PORTOGALLO "4"

BELGIO "1"
POLONIA "3"
POLONIA "3"
ITALIA "3"

12
4
9
2

-

5
5
3
11

ITALIA "3"
BELGIO "1"

POLONIA "3"
PORTOGALLO "4"

9
7

-

4
2

ITALIA "2"
ROMANIA "2"
CROAZIA "1"

GIRONE "E"

1

2

3

TOT

GIRONE "E"

S FP S FP S FP
ITALIA "3"
BELGIO "1"
PORTOGALLO "4"
POLONIA "3"

3
0
0
3

3
3
3
3

3
3
0
0

1
3
3
3

3
3
0
0

3
3
1
1

16
15
7
10

Team: Edo, Jack, Mattia M.,Rida, Gaia
Coach: Daniele - Alessia

GIRONE "F"

1

2

3

TOT

GIRONE "F"

S FP S FP S FP
ITALIA "4"
3 3 3 3 3 3 18
RUSSIA "2"
1 3 3 3 0 3 13
FRANCIA "2"
1 3 0 3 3 3 13
0 3 0 3 0 3
9
CROAZIA "2"
Team: Andrea Br., Ale Br., Diego, Riki, Mattia P., Samuele

CROAZIA "2"
FRANCIA "2"
ITALIA "4"
RUSSIA "2"
ITALIA "4"

ITALIA "4"
RUSSIA "2"
FRANCIA "2"
CROAZIA "2"
RUSSIA "2"

1
3
14
5
12

-

23
3
3
1
4

Coach: Enzo - Ivan

FRANCIA "2"

CROAZIA "2"

8

-

6
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Scusate…. ma come avete fatto???
40 minuti di dominio assoluto…. ma gli avversari portano a casa 3 punti
Categoria - Pulcini
AtlEtico Taurinense
Sportiamo Grugliasco

2
3

12’’ (secondi… non minuti) di gioco
occasione per Matteo che si invola
sulla fascia destra e dal limite spara in
porta, il portiere devia.
24’’ Mattia al volo, gran gesto tecnico
ma palla a lato.
42’’ Palo di Mattia
70’’ Matteo ci prova di testa, fuori di
pochi centimetri.
Al 3 minuto di gioco conteremo 7 nitide
occasioni da gol ma il risultato è
ancora sullo 0-0.
Bisogna aspettare il 9’ per vedere lo
sportiamo superare la linea di
centrocampo e sai cosa succede???
E’ già.. Succede proprio quello che
pensi: tiraccio sbilenco dal limite
dell’area che andrebbe fuori di tre
metri, deviazione di un difensore giallo
nero e palla alle spalle dell’incolpevole
Luca.
Lo sportiamo con zero tiri in porta si
trova in vantaggio.
Vincenzo Amadori, con i suoi polli, si
offre di sponsorizzare la squadra per
la prossima stagione.
E per fortuna che a pochi secondi dalla
fine del tempo ci pensa Andrea con
una delle sue solite sgroppate a
riportare il risultato in parità.
Il secondo tempo non è la fotocopia del
primo ma poco ci manca, la differenza
la fa lo sportiamo uscendo dalla propria
area qualche minuto prima, ma la
partita la fa l’AtlEtico.
Ancora occasioni a grappoli, ma la palla
non vuole entrare.
Sulla panchina inizia a serpeggiare
qualche malumore mal gestito da uno

Caterpillar!!!!

Foto: © Ivan Vercelli

Gara giocata in recupero il 24 maggio 2016

dei mister (no, non quello che pensate
voi, quello che generalmente sembra più
calmo!!!.. Sigh..)
Ma è una sofferenza vedere una squadra
creare così tanto gioco e non riuscire a
concretizzare il lavoro fatto.
Finalmente al 7’ la ruota gira: contropiede
dell’AtlEtico, Matteo vede Riki largo sulla
fascia e lo serve, Riki entra in area e
affronta il portiere in uscita bassa, vince il
rimpallo e deposita in rete. 1-0
Ma tanto la storia è sempre la stessa,
basta una prima incursione degli avversari
e loro vanno in gol. 1-1
E’ incredibile. Pareggiamo anche questa
seconda frazione e per fortuna Luchino ci
mette una pezza sull’ultima occasione.
Sul risultato di perfetta parità andiamo a
giocare il terzo tempo.
Questa volta le cose sembrano mettersi
per il verso giusto.
Su palla inattiva da rimessa laterale
Matteo, servito da Edo, semina il panico e

dopo avere ubriacato la difesa
avversaria scaraventa in rete il gol dell’
1-0.
Dopo pochi attimi, ancora da rimessa
laterale in attacco Edo spara un missile
verso la porta, il portiere avversario
sfiora la palla che così diventa attiva e
ci regala il secondo gol.
2-0
Al 5’ ancora occasioni per l’AtlEtico,
schema su calcio d’angolo che riesce
alla perfezione, Edo da metà campo
calcia di potenza e la palla scheggia la
traversa.
Al 7’ l’occasione più clamorosa.
Ripartenza micidiale dell’AtlEtico che
in situazione di 4 contro 1 non riesce a
capitalizzare l’occasione clamorosa.
Se non riusciamo a fare gol con tutta la
nostra squadra indisturbata davanti al
portiere avversario qualche domanda
ce la dobbiamo per forza fare ragazzi!!
Anche perché a forza di sprecare
occasioni poi rischiamo di venire
castigati.
E difatti con un contropiede ben
orchestrato i grugliaschesi vanno in gol
accorciando le distanze. 2-1
Palla al centro, perdiamo un contrasto
e loro ci infilano. 2-2
Ancora una leggerezza in fase di
rilancio dell’azione e non c’è perdono.
Risultato ribaltato e Sportiamo in
vantaggio per 2-3.
Sembra un incubo e in effetti lo è.
Non c’è più tempo per rimediare.
A fine gara raccogliamo per l’ennesima
volta i complimenti e addirittura le
scuse della squadra avversaria che non
si capacita di come possa avere vinto
una gara subendo per 40 minuti su 45
la pressione e il gioco dell’avversario.
Non c’è altro da aggiungere.

Parziali: [ 1-1 ] - [ 1-1 ] - [ 2-3 ] - Ris. Finale 2 - 3
Formazione:
1. Luca Iannini - 2. Edoardo Galietta – 4. Riccardo (Riki) Sandrucci - 5. Alessandro Brignolo – 6. Mohamed (Momo) Abdel Monem
7. Diego Vercelli - 8. Mattia Meoli – 9. Andrea Brignolo - 10. Matteo Vignale – 11. Giacomo (Jack) Carrea - 14. Rida Boussetta
16. Angelo Byadi Rosas
All. Mr. Enzo Maraffino – Daniele Carrea

www.atleticotaurinense.it

AtlEtico Press © Daniele Carrea
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L’AtlEtico finisce in crescendo !!!!
Epilogo più che positivo della squadra Primi Calci..
Categoria – Primi Calci
Borgonuovo
0
AtlEtico Taurinense
3
Finalmente siamo più grossi dei
nostri avversari!
Primo tempo in cui risulta
evidente che lo scopo dei singoli
è quello di segnare più gol
possibili, mettendo un po’ in
secondo piano il gioco di
squadra.
Il Borgonuovo tenta di rendersi
pericoloso
con
il
loro
promettente n.7, ma non
sembra in grado di impensierire i
nostri ragazzi.
Fioccano le occasioni da gol.
Giac, imbeccato più volte da Fili,
si fa trovare davanti alla porta,
ma per imprecisione o bravura
del portiere, non riesce a
segnare. Gio smista il gioco e
difende con ordine. Fili parte
sulla sinistra, salta un difensore e
mette in mezzo per Ale che ci
porta in vantaggio. (0-1)
Omar non è quasi mai
impegnato, ma in quelle poche
occasioni si fa trovare pronto.
Manu gioca parecchi palloni e
tutti bene. Sforna assist deliziosi
e fa impazzire i diretti marcatori.
Tripla conclusione di Ale, Manu e
Gio, la difesa ribatte a fatica, poi
Edo
s’inventa
un’azione
personale, evita un avversario e
con un gran tiro da lontano,
raddoppia. (0-2)
Si gioca nella metà campo
avversaria. Manu, protagonista
di una grande azione, mette in
mezzo per Gio che non sbaglia.
(0-3)

www.atleticotaurinense.it

Ancora lui, poco dopo, tira, la palla deviata dallo
stinco di un difensore, diventa imparabile. (0-4)
Inizia il secondo tempo così come è terminato il
secondo, ma la squadra, strigliata da Fabio, mette in
mostra un gioco più collaborativo ed i risultati si
vedono. Le azioni sono più belle ed anche le occasioni
aumentano. Manu semina il panico fra le maglie del
Borgonuovo e si susseguono le conclusioni a rete, più
o meno precise, da parte di Edo, Gabri, Ale. Lo stesso
Ale ruba palla e confeziona un assist per Manu che
sigla un gol più che meritato. (0-1)
Ancora Ale impegna severamente il portiere e poi
lancia a rete Gabri con un pallo netto, il portiere si
supera anche stavolta.
Poi, all’improvviso, lo sgusciante 7 del Borgonuovo
parte sulla fascia, guadagna il fondo e crossa in mezzo
per un compagno che fulmina Omar da un metro(1-1)
Reazione immediata dei nostri con una grande azione
corale: Edo per Manu che vede libero Ste. Paratona
del solito bravo portiere. L’azione successiva, Ale
crossa bene per Ste in area che stavolta non perdona.
(1-2)
Ale, scatenato, lascia partire un tiro forte e preciso
che s’infila sotto l’incrocio dopo aver toccato il palo.
(1-3)
Giac, su bel passaggio di Ste, conclude
pericolosamente ed impegna il portiere avversario a
terra.

Fili pesca Ste che saggia ancora
una volta le doti dell’estremo
difensore del Borgonuovo, poi
Fili si libera degli avversari ed
incrocia un bel tiro che va fuori
di poco. Poi, Gio vede un
corridoio aperto e ci s’infila.
Sgroppa per una decina di metri
ed insacca. (1-4)
Ancora una bella azione di Fili
che semina gli avversari, ma non
riesce a superare il portiere
avversario.
Il tempo termina con l’assist di
Gio per Ste che ruba il tempo al
portiere e lo supera. (1-5)
Il terzo tempo inizia con
l’incursione di Fili che mette
Giac davanti alla porta, la palla
sfiora il palo e va sul fondo. Il
Borgonuovo tenta il tutto per
tutto. Il solito n.7 crossa, la
nostra difesa devia e la palla
finisce nella nostra rete. (1-0)
In questa fase del terzo tempo,
il portiere del Borgonuovo viene
impegnato a ripetizione prima
da Ste con un doppio tiro, poi da
Giac, imbeccato ancora da Fili
con un paio di assist perfetti e
poi dallo stesso Fili il quale ce la
mette tutta ma la palla non
vuole saperne di entrare in rete.
Omar esce in maniera un po’
precipitosa ed è costretto ad
uno spettacolare salvataggio
sulla linea. Ancora conclusioni
senza fortuna di Manu, Giac e
Gio. Quindi è Ale a sbloccare la
situazione con un gran tiro sotto
la traversa. (1-1)
Infine, Manu lancia Gabri che
s’infila in area e fredda il
portiere. (1-2)
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In conclusione, è bello ed
importante sottolineare che nel
terzo tempo, il Borgonuovo
sostituisce l’ottimo portiere, con un
giocatorino di circa 6 anni con il
sogno di giocare in porta.
Quest’ultimo ripaga Alessia, la
allenatrice, con una bella e
coraggiosa parata sotto gli occhi
orgogliosi dei genitori.
Tutto il pubblico, senza esclusioni,
applaude il piccolo eroe.
Abbiamo incontrato una squadra
che, come la nostra, mette i
bambini prima di tutto il resto.
Il bello dei ‘Primi Calci’ !
AtlEtico Press © Riccardo Brosio

Applausi
Un applauso per tutti, nessuno
escluso. Tutti hanno dato tutto.
Cris ed Omar, che all’inizio non
avevano idea di come si prendesse
una palla con le mani e che hanno
fatto passi da gigante e tuffi da
giaguaro
in
tante
occasioni,
difendendo la porta con coraggio.
Cris bravo fra i pali, Omar nelle uscite
spericolate.
Edo, ostacolo insormontabile per gli
attaccanti avversari. Quando una
punta sfugge al centrocampo,
tranquilli, ci pensa lui. Ora si è messo
anche a segnare, dove vuole
arrivare?
Davidino, mente del centrocampo,
capace di assist illuminanti, da del ‘tu’
al pallone come pochi. Un grande
cuore, in attesa di qualche
centimetro in più.

Angolo dei papà:
L’anno è finito. Abbiamo visto i
nostri ragazzi iniziare a giocare
partite senza sapere bene cosa
significasse, li abbiamo visti perdere
male, perdere per un pelo e vincere.
Abbiamo criticato gli schemi, fra i
quali quello, fatidico, da fallo
laterale. Abbiamo avuto anche la
nostra crisi di metà anno, acuita da
un periodo nero in cui i nostri
apprendisti calciatori commettevano
errori a ripetizione regalando punti
agli avversari.
Una fase fondamentale che ha
permesso alla squadra ed ai ‘tifosi’
di crescere e capire lo spirito
dell’AtlEtico, dove la ‘E’ la dice lunga
sull’idea educativa dello staff, che
non tutti hanno compreso subito,
incluso il sottoscritto, ma che piano,

piano ci ha conquistati, costringendoci
a mettere da parte la vittoria a tutti
costi e la competizione esagerata, per
lasciare spazio ai bambini, al loro
grande cuore, all’importanza del
gruppo ed il gruppo ha risposto.
Anzi, ha risposto fin troppo, tanto che
(anche a detta di Fabio) sono talmente
gruppo che diventa arduo dare loro
delle regole e farle rispettare. Alla fine
dell’anno, però, abbiamo visto una
squadra unita, grintosa e che sta
crescendo sotto tutti i punti di vista.
Qualche grande allenatore sostiene che
prima dei campioni, per creare una
grande squadra, occorrano dei grandi
uomini. Io gli rubo l’idea e sostituisco
solo l’ultima parola: ‘uomini’, con
quest’altra: ‘bambini’.

Applausi

Applausi

Manu, completo, bravo a difendere e
ad attaccare, pedina fondamentale
della squadra. Sempre importante,
mai banale.
Giac, sponda per i compagni, bravo a
farsi trovare al posto giusto al
momento giusto, anche se avrà
tempo di ripassare i fondamentali,
non appena avrà pieno controllo del
suo corpo.
Gabri, ha iniziato in sordina, spesso
più a terra che in piedi, poi si è rifatto
con gli interessi aiutando la squadra e
siglando gol importanti con l’istinto
da uomo d’area di rigore.
Ale, il nostro bomber, perfezionista,
mai contento e un po’ egoista come i
veri goleador, ma capace di segnare
gol a grappoli. Qualche triangolo in
più coi compagni e diventerebbe
devastante.

Ste, il nostro ‘cavallo pazzo’ che
quando parte diventa impossibile da
fermare e che con qualche pesca
sciroppata in meno diventerebbe un
treno ad alta velocità sulla fascia
destra.
Gio, per tutti i suoi compagni è il
capitano. Nell’ultima fase del torneo
ha dimostrato di che pasta è fatto a
suon di recuperi difensivi, assist e gol.
Fili, padrone incontrastato della
fascia sinistra, in grado di recuperi
difensivi e scatti alla Bolt. Vice
bomber dopo Ale, dotato di dribbling,
gran sinistro in corsa e su punizione.
Trascinatore.

Forza ragazzi ! Forza Atletico !

Parziali [ 0-4 ] – [ 1-5 ] – [ 1-2 ] – 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

www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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PRIMI CALCI

PULCINI
CALENDARIO ATLETICO

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI
ANDATA
AtlEtico Taur.
AtlEtico Taur.
Riposo
Carmagnola
AtlEtico Taur.
San Paolo
AtlEtico Taur.
Don Bosco Caselle
AtlEtico Taur.
Villafranca
AtlEtico Taur.
Riposo
Riposo

parziali
-

ESORDIENTI

San Donato
Oratorio S.Anna

1-2
3-1

0-1
3-0

3-0
1-1

0-2
1-0

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

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

1-0
0-6
2-0
1-3
1-1
5-0
2-0
4-1

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

3-0
1-0
1-0
0-3
0-4
2-3
1-0
5-0

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

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

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

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

0-1
3-1
7-0
1-0
2-2
1-1
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
AtlEtico Taurinense
Carmagnola
Borgonuovo Femm.
Sportiamo

Villafranca
Ceres
Sporting S.Anna
Globo Grugliasco

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

7-mag-16
3-2
1-2
2-2
6 - 7 dcr

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

- AtlEtico Taur.
- AtlEtico Taur.
- Carmagnola

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

-

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

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

2-2
3-1

3-1
1-0

3-0
2-3

1-2 0-2 1-1
4-0 3-0 2-1
1-2 0-3 0-2
3-7 5-0 0-2
1-0 2-1 2-0
0-4 4-5 2-3
1-3 1-4 0-5
0-4 1-5 1-2

GIRONE DI
RITORNO
Real Sant'Anna
AtlEtico Taurin.
Ceres
AtlEtico Taurin.
PGS Pinerolo
AtlEtico Taurin.
San Donato
AtlEtico Taurin.
Top Five
AtlEtico Taurin.
Globo Grugliasco
AtlEtico Taurin.
Riposo

AtlEtico Taurin.
San Paolo

3-1
1-3

AtlEtico Taurin.
Agnelli
AtlEtico Taurin.
Atletico SantAnna
AtlEtico Taurin.
Real Frassati
AtlEtico Taurin.
Sportiamo Grugl
AtlEtico Taurin.
Val 'd Lans

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Villafranca
San Paolo
Globo Blu
San Donato
Carmagnola
AtlEtico Taurinense
Globo Bianco
Top Five
Don Bosco Caselle
Oratorio S.Anna
Borgonuovo

54
43
40
34
31
24
24
19
14
7
0

G
18
17
17
18
17
20
17
18
17
18
19

V
18
14
13
11
10
8
8
6
4
2
0

P
0
2
3
6
6
12
9
11
11
15
19

GF
51
46
38
35
35
30
26
27
25
14
1

GS
5
8
19
29
25
36
29
38
35
47
57

1-2

Sporting S.Anna

2-1

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

Carmagnola

Semifinali

Ritorno

Globo Grugliasco

AtlEtico Taurinense

Sporting S.Anna

Carmagnola

14-mag-16

21-mag-16
2-2
-

Finale 3° e 4°
posto
AtlEtico Taurinense
Sporting S.Anna

Sporting S.Anna
AtlEtico Taurinense

2-1
04-giu

Carmagnola
Globo Grugliasco

28-mag
04-giu

Finale 1° e 2°
TOTALE

Punti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Globo Grugliasco

3-1

0-0

CLASSIFICA
N
0
1
1
1
1
0
0
1
2
1
0

Andata

1-1 0-1
3-1 3-2
3-2 0-0
3-1 0-2
3-2 0-1
1-3 1-3
4-1 1-1
0-0 2-0
1-1 1- 1
0-4 1-7

CLASSIFICA
Punti TOTALE

Semifinali
AtlEtico Taurinense

San Paolo
Real Sant'Anna
Sportiamo
Atletico S.Anna
AtlEtico Taurinense
PGS Pinerolo
Ceres
Val 'd Lans
Top Five
Agnelli
Globo Grugliasco
Real Frassati
San Donato

55
54
51
46
33
32
27
26
24
12
11
10
9

G
19
21
21
20
23
20
20
20
21
21
21
20
19

V
18
18
17
15
10
10
9
8
7
3
3
3
3

N
1
0
0
1
3
2
0
2
3
3
2
1
0

GOL
P
0
3
4
4
10
8
11
10
11
15
16
16
16

GF
49
54
46
43
45
35
34
35
32
25
22
19
17

GS
14
15
27
26
36
31
36
34
42
48
50
50
47

Globo Grugliasco
Carmagnola

Campione 2015-2016
______

MARCATORI
Alessandro Mula
Filippo Brosio
Giorgio Losi
Gabriele Fiore
Davide Vitale
Giacomo Novarino
Stefano Pescopagano
Emanuele Arlunno
Edo Verderone

www.atleticotaurinense.it

24
20
16
7
6
3
5
3
3

MARCATORI
Matteo Vignale
Andrea Brignolo
Mattia Meoli
Jack Carrea
Riki Sandrucci
Rida Boussetta
Diego Vercelli
Ale Brignolo
Edo Galietta
Mohamed Sewidan
Angelo Byadi Rosas

22
21
18
16
16
15
8
5
4
2
1

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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