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TEMPO DI VACANZE!!!
Bilancio  sportivo  positivo per la società  che  chiude l’anno UISP a testa  alta.

Quarto posto dopo i play off per gli Esordienti di Roby e Ferruccio, buoni piazzamenti in campionato 
anche per i Pulcini (con qualche piccolo rammarico per le occasioni mancate) e per i Primi calci 
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UISP - Categoria Pulcini

AtlEtico Taurinense           2

Val ‘d Lans                           2

Un pareggio. Un bel pareggio.

Una gara molto equilibrata, ben giocata

da entrambe le formazioni. Gran primo

tempo dei torelli che subiscono nel

secondo il ritorno prepotente dei

valligiani.

Terzo tempo con il risultato sempre in

bilico risolto con astuzia da Mattia che

a pochi secondi dal termine segna di

testa il gol del pareggio.

UISP - Categoria Esordienti

Finale 3÷4 posto

Atletico Sant’Anna           3

AtlEtico Taurinense         2

La lotteria finale dei rigori condanna i

ragazzi di Roby e Ferruccio al quarto

posto.

La strana formula adottata per il

campionato esordienti lascia qualche

dubbio, ma ormai non è tempo di

recriminazioni. Comunque sia andata è

stato un successo.

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

SABATO

11 giugno



Ciao Enzo - Grazie 
Salutiamo Enzo che conclude la sua esperienza con i Pulcini e con
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grande Mister!!
l’AtlEtico Taurinense  - Ci mancherai Mister….anzi ci manchi già un po’!!



L’attimo… sfuggente!!
La  lotteria  dei  rigori  nega  all’AtlEtico  la  conquista  del   3° posto
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Categoria – Esordienti

Atletico Sant’Anna         3

AtlEtico Taurinense      2
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Nella finale di ritorno l'AtlEtico

cede il terzo posto alla lotteria dei

rigori perdendo 3-2 ai nei tempi

regolamentari (2-1 vinta

all'andata) e 4-2 ai calci di rigore.

Finisce quindi la stagione con un

po' di amaro in bocca perché si

poteva sicuramente raccogliere un

risultato migliore ma tant'è! Onore

comunque a tutta la squadra per

l'impegno messo in campo e per

aver fatto accarezzare un sogno

forse, anzi sicuramente, solo

rimandato! Di seguito diamo

spazio a raccontare in sintesi la

stagione di ogni protagonista

dando le pagelle di fine stagione

spero peggiori di quelle

scolastiche!

AtlEtico Press © Sergio Verderone

Applausi

Marco De Angelis: il lavoro fatto da Egidio
si è visto, il giaguaro è cresciuto molto rispetto
ad inizio anno. Peccato per l'infortunio alla
vigilia della semifinale di ritorno, con lui come
custode forse l'ordine di arrivo in campionato
sarebbe stato diverso.

Pietro Laurino: il nostro piecio ha fatto un
formidabile girone di andata , vera spina nel
fianco delle difese avversarie. Nelle ultime
partite ha subito un calo e la squadra di
conseguenza ne ha risentito un pochino.
Comunque le sue qualità non si discutono.

Gabriele Lazzarin: la grinta ha
contraddistinto questo mancino, alcuni suoi
compagni ne prendano esempio. Pochi sono i
gol realizzati ma pesantissimi. Si intravedono
ulteriori margini di miglioramento. Parola
d'ordine : lavorare sodo credendoci.

Applausi

Andrea Arlunno: deve ancora lavorare
molto ma encomiabile nell'impegno , serio e
diligente; ogni volta che mister Roby l'ha
chiamato si è fatto trovare pronto! Un Grazie
sincero per il suo contributo!

Matteo Tamagnone: il biondino è stato il
migliore giocatore di movimento "senza palla"
, il più bravo nel creare spazi ma anche bravo
negli assist arrivando anche a finalizzare con
reti di ottima fattura!

Gabriele Verderone: quello che ha
contraddistinto questo giocatore è stato la
continuità di rendimento .Il "polipo", come ama
soprannominarlo mister Roby, ha
giganteggiato in difesa creando micidiali
ripartenze È anche arrivato spesso al gol.
Riferimento per la squadra, è dotato grande
intelligenza tecnico tattica e grinta da vendere
ma negli interventi risulta sempre pulito e
corretto.

Applausi

Federico Panizzo: piedi buoni ed eleganza
sono le qualità di questo ragazzo. Grande
girone di andata con una flessione di
rendimento nel girone di ritorno e playoff. Con
maggior grinta può diventare uno dei migliori
giocatori di questa squadra.

Tommy Cameroni: Il capitano! il grande
capitano!! una roccia a dispetto di un
ingannevole fisico esile. Mi ricorda Marco
Tardelli ( chi non è più giovanissimo sa di chi
parlo)le sue caratteristiche sono state il
Coraggio, grinta e intelligenza. un gigante nel
dribbling ! Il tutto fa di questo ragazzo una
garanzia per la squadra insieme a Gabriele
Verderone.

Carlotta Martinasso: Lady Bomber... Che
dire di questa grande calciatrice!
Capocannoniere della squadra e forse di tutte
le categorie dell'AtlEtico. Impressionanti le sue
accelerazioni e il suo destro micidiale vera
arma distruttrice !Le manca un pizzico di
continuità per fare di lei una macchina da gol
perfetta!

Carlo Vignale: Un leader! la miglior qualità
di questo giocatore è la generosità! Si è
sempre messo a disposizione della squadra.
Quando il gioco si è fatto duro lui è stato il
primo a mettersi a giocare! Il miglior uomo
assist ha dato in fase offensiva il maggior
peso specifico. Ha infiammato i tifosi con gol
da cineteca del calcio!
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Applausi

Lorenzo Magri: mister Good morning si è
aggregato al gruppo nel girone di ritorno. Il
portierone ha grandi potenzialità: il fisico e un
pizzico di follia caratteristica che non deve
mancare ad un portiere. Se ci crede e ha
voglia di lavorare i risultati arriveranno di
sicuro!

Applausi

Jacopo Di Mauro: Il numero 99 è andato
un po' a corrente alternata ma quando la
corrente c'era ha fatto vedere belle cose. Tiro
potente e buona diligenza tattica .grande
girone di andata e ottimo nei playoff. Nel
girone di ritorno questa corrente è un po'
mancata complici probabilmente le numerose
assenze.

Applausi

Lorenzo Benozzo: altro piccolo gigante!
Grande grinta e caparbietà. Tecnicamente
dotato deve credere maggiormente nei suoi
mezzi. Sono convinto che questo ragazzo la
prossima stagione farà un gran bene ! Forza
Lory : il prossimo sarà il tuo anno!

Applausi

Mister Roby: prima di essere un GRANDE
ALLENATORE , Roberto è : l' uomo, l'amico, il
figlio, il fratello, il padre che tutti vorrebbero
avere la fortuna di conoscere! Noi tutti ,genitori
e ragazzi questa fortuna l'abbiamo! Per questo
nei miei ultimi articoli ho scritto comunque sia
andata è stato un successo! Non si è vinto lo
scudetto ma si è vinto qualcosa di più grande :
l'amicizia, lo stare bene insieme , un posto
sano dove fare passare momenti sereni ai
nostri ragazzi e a noi! Vale o no più di uno
scudetto??!!

Applausi

Egidio: Il nostro preparatore dei portieri ha
fatto un gran lavoro! Serio e competente ha
fatto fare un sicuro salto di qualità ai nostri
numeri 1 ! Speriamo possa continuare il suo
lavoro per farli crescere ancora di più!

Applausi

Mister Ferruccio: il nostro preparatore
atletico è stato un pilastro fondamentale per la
squadra. Durante le sessioni d'allenamento ha
stimolato è dato ritmo ai giocatori. In partita ha
sapientemente aiutato Roby a dare consigli
tecnici richiamando sempre in maniera
puntuale la "truppa"! Speriamo che possa
seguire i ragazzi anche la prossima stagione
un ingranaggio fondamentale per la macchina
AtlEtico!

.

UN GRAZIE SPECIALE DA TUTTI NOI A 

TUTTI I NOSTRI PROTAGONISTI E IL 

PROSSIMO ANNO....SCUDETTONE !!!

Applausi

Jacopo Di Mauro: Il numero 99 è andato
un po' a corrente alternata ma quando la
corrente c'era ha fatto vedere belle cose. Tiro
potente e buona diligenza tattica .grande
girone di andata e ottimo nei playoff. Nel
girone di ritorno questa corrente è un po'
mancata complici probabilmente le numerose
assenze.

Applausi

Lorenzo Benozzo: altro piccolo gigante!
Grande grinta e caparbietà. Tecnicamente
dotato deve credere maggiormente nei suoi
mezzi. Sono convinto che questo ragazzo la
prossima stagione farà un gran bene ! Forza
Lory : il prossimo sarà il tuo anno!



L’ultimo pareggio dell’anno!!
I Pulcini di Enzo e Daniele confermano la crescita finale e chiudono al 6° posto

Il secondo tempo invece è buio totale,

prendiamo quasi subito un gol per un

errore difensivo che libera il loro terribile

n° 9 che si presenta da solo davanti ad

Andrea (subentrato in porta a Mattia) e lo

trafigge con un tiro imparabile.

L’AtlEtico avrebbe subito una buona

occasione per pareggiare, ma la palla

sfiora il palo ed esce sul fondo.

E su una ripartenza prendiamo il secondo

gol che ci taglia le gambe.

L’arbitro decreta la fine del tempo con 3

minuti di anticipo (forse per recuperare i

due minuti concessi in più nel primo… ne

avremmo fatto sicuramente a meno) e

così non c’è tempo per cercare di

rimediare.

Nel terzo tempo i torelli scendono in

campo nuovamente determinati e

passano subito in vantaggio con

Matteo che risolve in mischia dopo

avere vinto due÷tre rimpalli in mezzo

ad una selva di gambe avversarie.

Ma il Lanzo non ci stà e affida le

proprie sorti al loro pivot, il terribile

9, che come di consueto non esce mai

dal campo e, trovato il minimo spazio

per calciare, infila la palla nell’angolino

basso con un diagonale chirurgico.

1-1 e palla al centro.

A metà della frazione sempre il solito 9

parte palla al piede, entra in area, c’è

un contatto forse dubbio forse no con

Edo, tant’è che l’arbitro concede il tiro

di rigore. Va sul dischetto sempre lui, il

9, e sfonda la rete con una cannonata

che Mattia intercetta ma non riesce a

respingere.

Avvicendamento tra i pali con Andrea

che prende nuovamente il posto di

Mattia e AtlEtico che si riversa in

avanti alla ricerca del pareggio; tante

occasioni non concretizzate fino a

quando Mattia, d’astuzia, approfitta di

una palla a mezza altezza per colpire di

testa e spiazzare così la difesa

avversaria.

Un pareggio tutto sommato giusto e

ancora una volta grandi geometrie da

parte dei nostri ragazzi.

Il terreno per il prossimo anno è

fertile; c’è da lavorare ma le premesse

sono più che buone.

Grazie ragazzi. Forza AtlEtico!!!

AtlEtico Press © Daniele Carrea
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Ancora una buona prestazione per

finire bene il campionato da parte dei

Pulcini.

Chiamati a riscattare la sconfitta

dell’andata i ragazzi di Enzo e Daniele

giocano una buona gara, dominando il

primo tempo, spegnendo la luce nel

secondo e portando a casa un buon

pareggio con un terzo tempo

ragionato.

Nella prima frazione di gioco si assiste

ad una pressione costante da parte dei

giallo-neri che con una fitta ragnatela

di passaggi mettono in difficoltà

l’avversario chiudendolo nella propria

metà campo.

Vanno in gol Edo che beffa il portiere in

uscita, Matteo con uno slalom

pazzesco ad ubriacare la difesa

avversaria e Diego con un gol da

cineteca per preparazione ed

esecuzione: Mattia recupera palla al

limite della propria area, vede Jack che

si propone sulla fascia sinistra e lo

serve con un diagonale millimetrico

teso a tagliare tutto il campo, Jack

arriva sul fondo come un treno e mette

al volo di sinistro a centro area dove

Diego in scivolata al volo deposita la

sfera sotto la traversa alle spalle del

portiere.

Dalla panchina si alza un urlo

liberatorio e ….. Ai mister scende una

lacrimuccia….

Categoria - Pulcini

AtlEtico Taurinense        2

Val ‘d Lans                       2

Ultime strigliate dell’anno!!!!
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Parziali:   [ 3-0 ]  - [ 0-2 ]  - [ 2-2 ]   - Ris. Finale    2 - 2

Formazione:
2. Edoardo Galietta – 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
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Grazie ragazzi!!
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Ho avuto anch’io la tentazione di
imitare i colleghi redattori che mi
hanno preceduto e stilare dei profili
personalizzati per ognuno degli
splendidi ragazzi che ho avuto il
privilegio, l’onore di poter allenare
quest’anno insieme ad Enzo.

Ma sarei forse stato ripetitivo o forse
non avrei saputo rendere il giusto
tributo ad ognuno di voi.

Voglio solo dirvi Grazie.

Grazie a tutti,

Grazie a Luca, a Edoardo, a Riki, ad
Alessandro, a Mohamed a Diego a
Mattia ad Andrea, a Matteo a Jack, a
Rida e ad Angelo.

Voi non immaginate nemmeno quale
ricchezza mi avete dato in questi nove
mesi che abbiamo trascorso insieme.

Vi ho visti crescere, sotto il profilo
caratteriale, sotto il profilo tecnico e
anche tattico, Vi ho visti gioire, Vi ho
visti piangere, Vi ho visti delusi e tante
altre volte Vi ho visti soddisfatti e i
vostri sorrisi saranno sempre stampati
nella mia mente, sicuramente fino al
prossimo settembre quando
ripartiremo per una nuova avventura.

Non saremo purtroppo tutti insieme,
qualcuno percorrerà nuove strade al di
fuori del Campus, altri ne
percorreranno di nuove anche
all’interno del Campus, e mi rivolgo
proprio a Voi Mattia, Riki, Edo, Angel,
Ale, Rida che state per fare il salto di
qualità e passare con gli esordienti.

Troverete un grande gruppo e sono
sicuro che non farete fatica a ritrovare
anche in quel gruppo la stessa armonia
che ci ha accompagnato nel nostro
percorso. Vi guarderò un po’ di
nascosto durante gli allenamenti, con
la stessa nostalgia con cui si guarda un
figlio che ormai cresciuto si allontana
un po’ per iniziare a camminare per la
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sua strada e so che la vostra futura
guida saprà darvi i consigli giusti per
continuare a crescere come avete fatto
quest’anno e prepararvi a diventare le
bandiere dell’AtlEtico Taurinense
dell’immediato futuro.

Luca, Momo, Diego, Andre, Matteo,
Jack, l’anno prossimo sarà il vostro
anno, sarete voi il riferimento per i
nuovi arrivati e dovrete essere voi a
guidare la squadra verso la nuova
avventura. Continuate a dare il
massimo come avete fatto quest’anno
e non dimenticatevi mai di mettere
sempre il divertimento al primo posto,
come ci ha insegnato e ricordato ad
ogni occasione Enzo.

Per quelli che si aggiungeranno, per i
nuovi arrivati, un augurio di riuscire a
mantenere un gruppo solido e
compatto, e vedendo giocare i Primi
Calci quest’anno non ho alcun dubbio
che sarà sicuramente facile, perché il
gruppo già c’è!

Vi aspettiamo per incominciare una
nuova avventura insieme, sarà con
Fabio, con me con Ivan o con chi sarà,
ma comunque sarà una bella avventura
da vivere con intensità, gioia e con lo
stesso impegno dimostrato nella
stagione appena conclusa.

Enzo…. È stato un anno incredibile…

Quando ho iniziato questa avventura
non avevo la più pallida idea di cosa
sarebbe successo e non sapevo
minimamente da dove partire.

Grazie per avermi insegnato come si
guida un gruppo di antilopi inseguite
dai leoni, grazie per avermi frenato nei
momenti in cui la tensione della gara
avrebbe potuto dare il via ai miei istinti
più impensabili, grazie per avermi
aperto gli occhi su un mondo a me
totalmente sconosciuto, che ho sempre
desiderato conoscere ma che non ho
mai avuto l’occasione per farlo.

So già che avvertirò la mancanza, mi
mancherà la tua esasperata ricerca
dell’organizzazione, mi mancherà la
tua ostinazione calabrese, mi
mancheranno i pizzini del martedì e del
giovedì alle 15.00, mi mancheranno le
telefonate e i messaggi del sabato
mattina per preparare la strategia di
gioco, mi mancheranno le tue facce
buffe quando «…lo schema 4 da calcio
d’angolo non è quello!!!!....».

Abbiamo fatto un gran bel lavoro
insieme, di questo ne sono convinto e
credo che nessuno possa smentire
questa mia certezza.

In bocca al lupo, sia per il tuo futuro
percorso sportivo che per l’inizio di una
carriera lavorativa piena di
soddisfazioni. Le stesse soddisfazioni
che abbiamo avuto insieme da questo
splendido gruppo di……. lasciamelo
dire …….nostri figli!!!!

AtlEtico Press © Daniele Carrea

Un grazie particolare anche a tutta la
società AtlEtco Taurinense che mi ha
permesso di realizzare quello che per
me è sempre stato un sogno da quando
forzatamente ho dovuto appendere gli
scarpini al chiodo.
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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. 0-3 0-4 1-5 1-2

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

Globo Grugliasco AtlEtico Taurin. 0-3 0-4 1-7 1-4

AtlEtico Taurin. Val 'd Lans 2-2 3-0 0-2 2-2

Riposo

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 Sporting S.Anna 2 - 1

Sporting S.Anna AtlEtico Taurinense
3 – 2 

(4-2 dcr)

Finale 1° e 2°
Globo Grugliasco Carmagnola 3 - 2

Carmagnola Globo Grugliasco

Campione 2015-2016

______

MARCATORI
Alessandro Mula 24

Filippo Brosio 20

Giorgio Losi 16

Gabriele Fiore 7

Davide Vitale 6

Giacomo Novarino 3

Stefano Pescopagano 5

Emanuele Arlunno 3

Edo Verderone 3

MARCATORI
Matteo Vignale 24

Andrea Brignolo 21

Mattia Meoli 19

Jack Carrea 16

Riki Sandrucci 16

Rida Boussetta 15

Diego Vercelli 9

Ale Brignolo 5

Edo Galietta 5

Mohamed Sewidan 2

Angelo  Byadi Rosas 1
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CLASSIFICA

Punti TOTALE GOL

G V N P GF GS

1 Real Sant'Anna 55 22 18 1 3 56 17

2 San Paolo 55 19 18 1 0 49 14

3 Sportiamo 51 21 17 0 4 46 27

4 Atletico S.Anna 47 22 15 2 5 46 30

5 PGS Pinerolo 35 21 11 2 8 37 32

6 AtlEtico Taurinense 34 24 10 4 10 47 38

7 Ceres 27 21 9 0 12 35 39

8 Top Five 27 22 8 3 11 35 43

9 Val 'd Lans 27 21 8 3 10 37 36

10 Agnelli 15 22 4 3 15 28 48

11 Globo Grugliasco 11 21 3 2 16 22 50

12 Real Frassati 10 21 3 1 17 19 53

13 San Donato 9 19 3 0 16 17 47

CLASSIFICA

Punti TOTALE

G V N P GF GS

1 Villafranca 57 19 19 0 0 56 5

2 San Paolo 46 18 15 1 2 49 9

3 Globo Blu 40 17 13 1 3 38 19

4 Carmagnola 34 18 11 1 6 37 26

5 San Donato 34 19 11 1 7 36 32

6 AtlEtico Taurinense 24 20 8 0 12 30 36

7 Globo Bianco 24 17 8 0 9 26 29

8 Top Five 19 18 6 1 11 27 38

9 Don Bosco Caselle 14 18 4 2 12 26 37

10 Oratorio S.Anna 7 19 2 1 16 14 52

11 Borgonuovo 0 19 0 0 19 1 57


