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VENDEMMIA IN PERIFERIA!!
FIGC - Giovanissimi in grande spolvero asfaltano il Rosta 12-2 , fermi gli Allievi per riposo
UISP – Belle v ittorie esterne per Pulcini 2006 ed Esordienti
UISP - Categoria Pulcini
Sportiamo
3
AtlEtico Tau. 2007
0

UISP - Categoria Esordienti
Val ‘d Lans
0
AtlEtico Taurinense
3

Un altro Pianeta.
Lo Sportiamo si rivela scoglio
insormontabile e nemmeno il solito
grande cuore dei torelli è
sufficiente per evitare la sconfitta.

Rotonda vittoria per i Torelli di Roby e
Ferruccio che salgono in valle e fanno
bottino pieno mettendo a segno ben 10
gol.
Tripletta di Lady Bomber. La nostra
Carlotta come sempre inesorabile
cecchino.

UISP - Categoria Pulcini
PGS Pinerolo
2
AtlEtico Tau. 2006
3
Trasferta insidiosa e vittoria
sofferta per i ragazzi di Daniele e
Ivan che solo nel terzo tempo,
grazie a grinta e determinazione,
riescono ad avere ragione di un
avversario ostico e indisponente.
4 centri per Jack e gol di Diego su
rigore e Nicola che ormai ci ha
preso gusto.

F.I.G.C- Categoria Giovanissimi
Sporting Rosta
2
AtlEtico Taurinense
12
Altra vendemmia di gol, questa volta in
trasferta, per i ragazzi di Elia che si
impongono sonoramente sul campo del
Rosta. Un grande inizio di campionato
non c’è che dire; ora arrivano impegni
difficili contro i mostri sacri di Aosta e
Asti. Forza ragazzi!!!

www.atleticotaurinense.it

VOLLEY UISP - Amichevole
Trofarello SEC
3
AtlEtico Taurinense 2
Riprende l’attività del Volley con le
ragazze di Betta e Dario impegnate
nel tradizionale match di inizio
stagione con le amiche/rivali del
Trofarello.

Campionato F.I.G.C.
Regionale e Giovanili
F.I.G.C- Serie D
Manca poco per
l’esordio della nostra prima
squadra che sarà in campo a Forno
il prossimo 31 ottobre.

UISP – Juniores
Buttiglierese
AtlEtico Taurinense

3
2

I Torelli di Luca dominano la gara con
cattiveria agonistica e ottime trame di
gioco, centrano 4 pali e il Buffon
astigiano chiude a chiave la porta di
casa. Bastano 2 distrazioni per tornare
a casa con l’amaro in bocca.

F.I.G.C- Categoria Allievi
AtlEtico Taurinense
_____
Turno di riposo per i ragazzi di Fabrizio
e Tony.
Sonore vittorie per Asti e Caselle che
prendono il comando della classifica. Lo
Sportiamo, prossimo avversario, cade in
casa con Grugliasco.
Domenica 30 tutti al Campus a tifare
per i nostri Torelli.
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Alla fine li abbiamo FRA(ca)SSATI!!
Grande prestazione dei Torelli che si impongono sul terreno difficile di Pinerolo
Avversari ostici e indisponenti reggono per due tempi ma capitolano nel finale
2
3

Ci sono voluti proprio tanto cuore e
tanta calma per avere ragione di un
avversario che a tratti ci ha dato del
filo da torcere, con alcuni elementi di
sicuro spessore tecnico quanto carichi
di spocchia e
sufficientemente
altezzosi per rischiare di far saltare i
nervi.
La giornata è nuvolosa, come lo
saranno i primi due tempi giocati dai
Torelli con il freno a mano leggermente
tirato, impauriti e quasi incapaci di
emergere a livello tecnico sotto la
pressione psicologica degli avversari.
Il Pinerolo di fatto non è una squadra
tecnicamente irresistibile ma fa della
grinta e del carattere le sue armi più
pericolose schierando un jolly che
razzola a tutto campo presentandosi
ora in attacco e ora in difesa senza
sosta.
Orfani di Luca tra i pali e con Andrea a
sostituirlo in porta (un applauso ad
Andrea che quando è chiamato al
sacrificio non si tira mai indietro), i
nostri sono bravi a tenere testa, ma al
6’ perdiamo palla al limite dell’area, si
crea una mischia dove noi andiamo
troppo leggeri al contrasto e il loro n° 8
è lesto ad infilare la palla dove Andrea
non può arrivare.
Sarebbe il momento di dare la scossa,
ma i nostri sembrano troppo intimoriti.
Certo il clima in campo non è
sicuramente
amichevole,
ma
dobbiamo farcene una ragione, stiamo
crescendo e il gioco del calcio è fatto
anche di queste situazioni, più saliremo
di categoria e più saranno evidenti.
Siamo quasi alo scadere del tempo e la
situazione non si sblocca, i Torelli
attaccano ma il risultato è sempre
negativo.
www.atleticotaurinense.it

Corso di questo match difficile.
La panchina decide di operare
qualche cambio e allora dentro Nicola
per Diego che oggi soffre un po’
l’esuberanza del numero 9 avversario.
E Nico si procura subito una buona
occasione da rete, ma il suo tiro è
debole e preda del portiere.
Il tempo se ne va e il risultato rimane
in bilico fino al fischio dell’arbitro.
Pareggio anche in questo caso e gara
tutta da decidere.
Foto: © Martina Carrea

Categoria - Pulcini
PGS Frassati Pinerolo
AtlEtico Taurinense 2006

Dinamite Jack: 4 pizze al PGS Pinerolo

A 30’’ dal fischio finale ci pensa Jack
a togliere le castagne dal fuoco:
Matteo si procura una punizione dal
vertice destro dell’area, Jack si gira
verso la panchina cercando con lo
sguardo la ‘’licenza di uccidere’’;
permesso accordato. Cannonata di
sinistro imprendibile e rete che si
gonfia alle spalle del portiere. Una
freccia
viene
scoccata
simbolicamente verso il cielo: tanta
Playstation, ma almeno l’abbiamo
riacciuffata peri capelli.
Il secondo tempo vede ancora i
torelli all’attacco e dopo 2 minuti
Jack, oggi sugli scudi, ha l’occasione
prima di sinistro e poi di destro di
portare la squadra in vantaggio, ma
il tiro si spegne a fondo campo.
Al 6’ registriamo una parata
spettacolare di Andrea che risolve
una pericolosa situazione di 3v1.
Non sarà l’unica occasione in cui il
nostro Caterpillar ci salverà nel

Nell’intervallo tra i due tempi Dany e
Ivan cercano di dare la scossa ai
ragazzi, chiedendo loro di farsi
coraggio e di tirare fuori le qualità che
tutti hanno e che adesso è ora di
mettere in campo.
Si riparte, il modulo non cambia, ma i
mister chiedono agli esterni di giocare
larghi e dare ampiezza al gioco per
non andare ad affollare le vie centrali.
E finalmente il gioco arriva.
Al 4’ Jack si infila tra le maglie della
difesa avversaria e dalla sua posizione
preferita esplode il mancino micidiale
portando in vantaggio l’AtlEtico.
Il Pinerolo è frastornato, ma non
ancora annientato e appena può
prova a mordere il Toro. Su una
azione in velocità le furie rosse
arrivano a tu per tu con il nostro
portiere, ma dove non arriva
l’insuperabile Andrea ci pensa il palo a
darci una mano salvando così il
risultato.
Lo scampato pericolo da ancora
maggior forza ai giallo-neri che si
riversano
nella
metà
campo
avversaria.
Amine chiude la strada ad un attacco
centrale e imposta al centro per
Matteo che appena vede Jack
proporsi
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Interviste a fine gara:

servono alcuni cambi, e allora
dentro Nicola a sostituire Jack e
dopo pochi minuti dentro anche
Lorenzo.
Ed è proprio Nicola ad avere sui
piedi la palla del 4-0 e il nostro
speedy gonzales non fallisce
l’occasione segnando così il suo
secondo gol in maglia giallo-nera.
C’è ancora tempo per il gol su
rigore (molto generoso) di Diego e
spazio, poco a dire il vero oggi, per
Alessandro e per Gabriele.
Entrambi, come sempre, quando
chiamati in causa si fanno trovare
pronti. Coraggio ragazzi, oggi
qualcuno ha giocato meno, ci sarà
spazio per tutti durante la
stagione.

Mister Ivan un impressione a caldo:
Partite come questa ci insegnano che
purtroppo bambini lo si rimane per poco ed
uno dei doni più belli che abbiamo, la nostra
bellissima
innocenza,
deve
essere
dimenticata in fretta. Quando ti trovi a
giocare contro ei ragazzetti pari età che si
permettono il vergognoso lusso di
sbeffeggiare apertamente anche gli allenatori
della squadra ospite allora devi velocemente
capire che questi teppisti da strada,
nonostante giochino in una squadra di un
oratorio (!!!), non si devono affrontare con il
timore e la sudditanza dimostrata in alcuni
momenti oggi. Li si deve affrontare,
purtroppo, con le stesse armi, con lo stesso
metro. Ma noi, buonisti per eccellenza ed
innocenti ancora, ci siamo fatti sottomettere
e siamo caduti in questo tranello. Ma noi non
siamo stupidi e con il tempo abbiamo capito
che non si può sempre porgere l'altra
guancia…..prendere sempre schiaffi fa male
ed è anche da fessi. Ed allora capita che ci si
svegli di colpo e si vada anche contro i nostri
principi, ci si erga oltre lo sbeffeggio e la
strafottenza e, seppur all'ultimo tempo, ci si
ritrovi ad essere i Guerrieri dell'Atletico e
riconoscendosi in questo si vinca 5 a 1
e….come cantano allo stadio : tutti a casa
ale’, tutti a casa ale’!!!
Alla faccia di chi ci addita come maleducati e,
vantandosi di giocare in un oratorio dai sani
principi, non si ferma nemmeno a salutare
per il consueto terzo tempo …….pazienza,
ma……...tutti a casa ale’!!!!…

AtlEtico Press © Daniele Carrea

Foto: © Martina Carrea

sulla fascia lo serve con un tocco
preciso di esterno, il mancino
irresistibile si aggiusta la palla ed
esplode la granata letale che si
infila in diagonale dando un bacino
di cortesia al palo lontano.
2-0 dai che ci siamo.
Ora l’Atletico gioca con la mente
libera e si vedono finalmente gli
schemi tanto cari ai mister.
Palla che gira da destra a sinistra, il
pivot scende a prendere palla e la
ridà in fascia, 1-2 veloci a liberare
l’ala che si presenta al tiro e oggi,
quando a tu per tu col portiere si
ritrova Jack sono dolori per gli
avversari. 3-0 di prepotenza e
quarto centro per il nuovo
bomber.
Il Pinerolo è frastornato. Ma
l’AtlEtico a sua volta è stanco,

Andiamo a comandare!!! Po.. Po.. Po.. popopopo

Parziali [ 1-1 ] – [ 0-0 ] – [ 1-5 ] – Risultato finale 2 - 3
Formazione:
1. Andrea Brignolo 2. Amine Salamane – 4. Lorenzo Lanotte - 7. Diego Vercelli - 8. Jack Carrea
10. Matteo Vignale - 11 Nicola Blaj – 12. Gabriele Fiore – 14. Momo (Mohamed Abdel Monem)
All. Mr. Daniele Carrea – Mr. Ivan Vercelli

www.atleticotaurinense.it

Mister Dany un parere?
Un risultato che fa morale e tutto sommato
giusto. Abbiamo riacciuffato il primo tempo
allo scadere e nel secondo tempo non siamo
riusciti ad imporci. Per fortuna nel terzo
tempo è venuto fuori il vero AtlEtico.
Dobbiamo ancora imparare a gestire le
situazioni
soprattutto
quando
sono
sfavorevoli e non lasciarci intimidire dagli
avversari. Grandi ragazzi!!!

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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UN ALTRO PIANETA!!
L’AtlEtico 2007 si scontra con la corazzata Sportiamo

3
0

I primi cinque minuti della gara fanno
sognare il pubblico ed illudere
l’Atletico. I giocatori gasati a mille da
Fabio nello spogliatoio, entrano in
campo con determinazione. Attuano
un pressing asfissiante, tengono la
squadra altissima e costringono i
padroni di casa nella loro area.
Dopo un inizio furioso, lo Sportiamo
prende le contromisure ed inesorabili
si cominciano a vedere tagli filtranti e
ripartenze fulminee.
Cris scalda i guanti con un bel guizzo su
conclusione di un attaccante e poi si
ripete alla grande su due tiri in
sequenza. Fili parte sulla sua fascia e
mette in mezzo un pallone invitante
per Manu, anticipato di un soffio da
un’attenta difesa. Ancora Cris devia un
insidioso diagonale rasoterra. Edo
spazza l’area. Fili ruba palla, si accentra
e tira, ma il portiere è ben piazzato.
Manu lotta sulla fascia destra, nei
contrasti non si tira mai indietro ed
ogni tanto, contro i pesi massimi
avversari viene buttato giù senza tanti
complimenti.
I nostri avversari continuano a creare
occasioni. La loro ala s’incunea e
scaraventa un cross teso a centro area,
il pallone schizza sul braccio di Fili.
Rigore. Palla sotto la traversa.
(1-0)
I nostri avversari adesso crescono ad
ogni azione mettendo in mostra tutta
la loro tecnica ed atleticità. Cris devia
ancora d’istinto un diagonale. Ale lotta,
ma non trova sbocchi andando a
sbattere contro il muro difensivo dello
Sportiamo. Fili si vede più in fase
difensiva che offensiva.

www.atleticotaurinense.it

Foto: © Martina Carrea

Categoria - Pulcini
Sportiamo
AtlEtico Taurinense 2007

Facce tristi all’uscita dal campo

Ci sarebbe un fallo netto su di lui,
ma l’arbitro, assegna la punizione
alla squadra avversaria e sull’azione
che segue nasce il raddoppio dei
padroni di casa. Stavolta Cris non
trattiene e la palla scivola in rete. (20)
Ora le azioni avversarie si
susseguono ed i nostri, nonostante
la solita grinta, faticano ad arginare
ed ancora di più a creare pericoli. Fili
sventa un’azione pericolosa, ma non
appena la palla arriva fra i piedi del
loro n.9, libero fuori area, sono
dolori e possiamo solo ammirare il
pallone infilarsi per la terza volta,
imprendibile, sotto la traversa. (3-0)
Gio prova a suonare la carica. Prima
tenta un pallonetto, ma il portiere è
ben piazzato, poi, in collaborazione
con un grintoso Ste, tenta incursioni
che fanno vacillare la difesa dello
Sportiamo ed infine si procura una
punizione che realizza con un gran
tiro da fuori area. (1-3)

Ad inizio ripresa, Gio ci riprova
approfittando
della
punizione
conquistata con caparbietà da Ste, ma
stavolta la palla sorvola il montante.
Lo Sportiamo risponde con una botta
da lontano che Cris para a stento, poi
si dimentica il pallone, l’attaccante
avversario invece no. (1-0)
Giac si prodiga facendo da boa in
attacco per i compagni e tutta la
squadra s’impegna al massimo, ma il
cuore non basta contro avversari di
una categoria nettamente superiore
sotto tutti i punti di vista. I padroni di
casa giostrano la palla a piacere ed in
tre passaggi sono in area. Passaggio
filtrante, cross, inserimento. (2-0)
Tutto facile…. per loro.
I nostri non mollano mai, ma faticano
tantissimo a trovare sbocchi e la porta
è sempre lontana. Gio crossa per Giac
che gira al volo, la palla lambisce il
palo. In questa fase Gio tira fuori una
grinta contagiosa. Si prodiga in difesa
tappando ogni falla e si propone in
attacco. Efficace. Purtroppo, però, per
i nostri è vietato sbagliare. Alla
minima sbavatura vengono puniti.
Errore in disimpegno, s’infila un
attaccante avversario, ringrazia e
segna indisturbato. (3-0)
Siamo in bambola e Sportiamo ne
approfitta. Legnata all’incrocio del
solito n.9. Niente da dire. (4-0)
L’Atletico è costretto all’angolo dai
colpi degli avversari. La confusione
regna sovrana nella testa dei nostri,
scombussolati e senza più riferimenti.
Sportiamo, al contrario, sciorina dei
fondamentali di categoria superiore
ed un’impostazione di gioco perfetta
ed efficace. La rete diventa per loro
una conseguenza inevitabile. (5-0)

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

../.. Segue ../..

Atletico Taurinense

4

Anno II – Numero 03 – La Gazzetta dell’AtlEtico – Martedì 25 ottobre 2016

Siamo frastornati.
Troppo leggeri per la corazzata
che abbiamo di fronte. Ne fa le
spese Kevin che, poco dopo essere
entrato ed avere toccato qualche
pallone, è costretto ad uscire
dolorante per un colpo non
volontario in faccia (l’avversario,
correttamente, si scuserà negli
spogliatoi).
Il gioco riprende. Noi farraginosi
con schemi prevedibili. Loro con
due passaggi vanno al tiro. (6-0)
Non si fa in tempo a battere a
centrocampo che la palla finisce
ancora agli avversari. Solito
schema: palla filtrante all’ala che
mette in mezzo per l’inserimento,
tiro da un metro, Cris tenta invano
di opporsi, ma la sfera liftata gli
carambola addosso con una strana
traiettoria
e
diventa
una
saponetta fra le sue mani. (7-0)
Questo secondo tempo ha
evidenziato tutti i nostri limiti e
tutti i pregi degli avversari.

Inizia il terzo tempo e la pressione
dello Sportiamo non accenna a
calare. Dopo un paio di occasioni
fallite di poco, si portano in
vantaggio. (1-0)
Cris, incoraggiato dai compagni e
dal pubblico, si oppone per due
volte in pochi secondi alle
conclusioni avversarie. I nostri
provano ad arginare gli attacchi e
Cris deve fare gli straordinari sulle
continue incursioni dei padroni di
casa, ma è solo questione di
tempo, infatti, con due azioni
fotocopia, ci infilano prima (2-0) e
poi ancora, dopo neanche 30
secondi, sempre col solito
efficacissimo schema. (3-0)
Nonostante il confronto sia
proibitivo, i nostri non si danno
mai per vinti e s’impegnano come
se il risultato fosse ancora in bilico.
Encomiabili. Ale, all’ennesimo
tentativo, s’invola e con un tunnel
in velocità, si ritrova davanti al
portiere in uscita, il quale non può
fare
altro
che
fermarlo
fallosamente in area. L’arbitro
però fischia una punizione dal
limite e ci nega anche questa
piccola soddisfazione. Il tiro dello
stesso Ale esce di poco a lato.

A tratti i nostri torelli sono eroici in
difesa, ma quando abbiamo la
palla fra i piedi non sappiamo che
farne e la buttiamo avanti
rendendola facile preda degli
avversari. L’assedio alla nostra
area continua e Cris leva la palla
dall’incrocio con un balzo felino.
Nulla può, però, sul siluro angolato
che vede partire poco dopo. (4-0)
Fili si sbatte parecchio senza
trovare varchi e si sacrifica in
copertura insieme a Gio e a Edo,
sempre tosto e grintoso. Kevin si
perde tra le maglie di avversari
ben organizzati ed atletici. La
partita termina col tentativo di un
ottimo Gio. azione personale e tiro
parato con difficoltà dal portiere.
AtlEtico Press © Riccardo Brosio

L’angolo dei papà
Dovremmo ripetere più o meno quanto detto
in occasione dell’esordio col Sant’Anna. Un
cuore enorme, ma non basta. Lo Sportiamo è
una squadra di categoria superiore sotto ogni
profilo: atletico, di corsa, tecnico, di gioco.
L’unico aspetto in cui i nostri torelli sono
superiori è appunto il cuore, il coraggio, la
volontà di non mollare mai, fino all’ultimo ed
anche quando ormai non ci sono possibilità
nemmeno di pareggiare. Questa qualità sarà
loro utile nella vita più che fare un gol
all’incrocio o parare un rigore. Consoliamoci.
Forza ragazzi !!

Parziali [ 3-1 ] – [ 7-0 ] – [ 4-0 ] – Risultato finale 3 - 0
Formazione:
1. Cristian Di Bari - 3. Edoardo Verderone – 4. Stefano Pescopagano - 5. Emanuele Arlunno
7. Alessandro Mula - 8. Giorgio Losi - 2. Giacomo Novarino – 10. Davide Vitale –
11. Filippo Brosio – 12. Omar Sato Rosas - 13. Kevin Valiante
All. Mr. Fabio DiCorrado

www.atleticotaurinense.it

AtlEtico Press © Riccardo Brosio
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Un AtlEtico che . . . Val ..!!!
Seconda vittoria stagionale in trasferta contro il Val ‘d Lans
L’AtlEtico si conferma squadra tosta e regola i valligiani con un sonoro 3-0
Categoria - Esordienti
Val ‘d Lans
0
AtlEtico Taurinense 3

L'arbitro è in ritardo (succede
spesso quando le trasferte sono
distanti da Torino… a volte gli
arbitri non arrivano nemmeno …
sigh), però i ragazzi sono pronti
per il calcio d'inizio che vede
l‘Aatletico scendere in campo con
Marco tra i pali Tommy e Mattia in
difesa, Carlo e Matteo davanti. La
formazione è inedita e lo schema a
quadrato è la sorpresa del giorno.
L‘AtlEtico parte bene e dopo pochi
minuti è Carlo in arte "Maxi
Lopez" che controlla un pallone
difficile e con una girata fa
esplodere il destro che si infila
sotto la traversa: goal imparabile!!
Il val ‘d Lans non molla e trova
dopo pochi minuti il pareggio su
una disattenzione della nostra
difesa, errore di posizione di
marco su una punizione da
trequarti ed ecco il gol avversario
per il pareggio : 1-1

Foto: © Dario Tamagnone

Altra trasferta insidiosa per i
taurini che risalgono come i
salmoni la valle di lanzo per
andare a giocare in una palestra
molto bella ma un po' piccola e
caotica.

Capitan Tommy da indicazioni sulla strada da seguire

L'atletico cambia modulo per dare più
ampiezza al gioco...e prova e riprova, dopo
traverse e pali colpiti, trova il 2-1 con una
gran palla recuperata da Gabriele Lazzarin
che colpisce l’ennesimo palo, ma questa
volta Carlo è a un passo dalla porta e
insacca facile.... finisce il primo tempo 2-1,
molto equilibrato.
Seconda frazione dove si torna a giocare a
rombo con sempre marco in porta
Verderone centrale , Lazzarin e Carlotta sui
lati e Reda davanti ...ed è qui che l'atletico
esprime il miglior gioco della stagione fino
ad ora con schemi applicati alla meraviglia e
un risultato tondo di 3-0. ( 1 autorete, gol di
Carlo per la tripletta e Matteo).

Il terzo tempo è solo una formalità
e si da spazio a chi ha giocato di
meno , che con grande dedizione
mette in campo tutta la grinta
necessaria per concludere il terzo
tempo 5-1(tripletta di lady bomber
carlotta , 1 goal di meoli e ultimo di
capitan Tommy)
Un'altra trasferta interpretata bene
per 2/3 di gara dall'atletico
incontrando un avversario non di
certo all'altezza ma che poteva
creare qualche problemino dettato
dalla poca abitudine a quel campo
di gioco.
Si registra l'esordio di Reda che pur
non avendo segnato ha deliziato il
pubblico con grandi giocate per i
compagni .
Bene cosi!
Alla prossima settimana in casa
contro il Globo Grugliasco alle 15.00
AtlEtico Press © Roberto Lapaglia

Parziali [ 1-2 ] – [ 0-3 ] – [ 1-5 ] – Risultato finale 0- 3
Formazione:
1. Marco DeAngelis – 2. Alessandro Brignolo – 4. Riccardo Sandrucci – 5. Angelo Byadi Rosas - 6. Gabriele Verderone – 7. Lorenzo Benozzo –
8. Tommaso (Tommy) Cameroni – 9. Matteo Tamagnone – 10. Carlotta Martinasso – 11. Carlo Vignale – 25. Mattia Meoli – 99. Gabriele Lazzarin
All. Mr. Roberto Lapaglia – Mr. Ferruccio Benozzo

www.atleticotaurinense.it
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ATLETICO SEMPRE PIÙ STELLA(re)!!!
Il gelo del PalaRosta non blocca i Giovanissimi dell’Atletico.
F.I.G.C – Giovanissimi
Sporting Rosta
2
AtlEtico Taurinense 12
… eppure la seconda di andata non
era iniziata benissimo per i nostri
che, partiti in pressing con due
buone occasioni, sono stati infilati al
2’ con il primo tiro del Rosta a
seguito di un contrasto perso a
centrocampo.
Il quintetto di partenza (Andrea tra i
pali, Giaco capitano, Sammy, Fede e
Ricky) reagisce prontamente con
Giaco che prima si vede parare
ottimamente una conclusione quasi
vincente e poi, liberato su rimessa,
scarta bene e spara un sinistro
imparabile nel sette: al 5’ pareggio
1-1.
I nostri confermano la confidenza
mai persa sulla loro superiorità
passando in vantaggio un minuto
dopo con Ricky imbeccato da Fede
davanti al portiere: 1-2.
L’AtlEtico sviluppa gioco e si trova
negli schemi in una serie di belle
azioni: Fede in inserimento
offensivo pescato da Giaco sulla
destra tira bene sul primo palo e
l’ottimo portiere devia in angolo e
poi Giaco in tap-in su una veloce
rimessa in attacco di Ricky passa al
8’: 1-3.
Ancora Giaco al 10’ è protagonista
di una azione da solo tutto campo
con un tiro forte di poco a lato
La reazione del Rosta arriva al 12’
con un ottimo 1-2 di petto alla Pellé
che libera per la discesa a sinistra
della punta: Fede in recupero
anticipa di un soffio il tiro con una
scivolata spettacolare.
Escono Sammy e Giaco per Fahd e
Stella subito protagonisti in una
serie di occasioni insieme a Ricky
che, pescato dalla rimessa di
Andrea in contropiede, si vede
parare un ottimo tiro.
www.atleticotaurinense.it

E sono due!!!

Al 18’ entra Amin ed esce Ricky,
continuiamo e tenere le redini dell’incontro
con buone conclusioni parate dal portiere e
contrastiamo con Andrea le timidi reazioni
degli avversari un po’ in affanno .
Poi esce Fede, con 22’ nelle gambe, per
Vasco e l’AtlEtico passa ancora al 24’ su
punizione di Fahd, respinta di piede dal
portiere e tap-in di Amin: 1-4.
Nella ripresa il primo rischio al 1’è per il
nostro quintetto Vasco, Filippo, Stella, Amin
e Leo in porta che anticipa bene al limite
dell’area la punta avversaria da sola.
Al 2’ Filippo è protagonista di un assolo
incontenibile con due dribbling da
centrocampo fino al portiere costretto a
ricorrere ad un pesante fallo che
condizionerà certamente il proseguo del
nostro centrale; il rigore conseguente è
trasformato impeccabilmente da Stella con
un palo interno a mezza altezza: 1-5.
Timida reazione del 10 del Rosta che
dribbla bene sulla destra centra e tira di
sinistro alla Cerci, ma trova Leo attento in
parata.
A questo punto i nostri cambiano ancora
marcia costruendo gioco e belle
triangolazioni. Stella prova due volte: la
prima dopo un doppio dribbling si organizza
sul destro un buon tiro deviato e poi
pescato da Filippo davanti alla porta non
sbaglia lo 1-6 al 7’.

Tripletta di Simone
Al 8’ esce Vasco per Giaco che su
angolo veloce trova Stella in tap-in:
1-7.
Doppio cambio: dentro Andrea
Arlunno e Sammy per Stella ed
Amin ed ancora i nostri con
occasioni da rete.
Andrea di poco in ritardo su un
filtrante di Giaco e Sammy al volo di
poco fuori misura su rimessa a
pallonetto.
Al 15’ Fede rileva Filippo dolorante
e stoico, ma veniamo puniti in
contropiede dalla piccola punta del
Rosta con un bel gol di anticipo a
pallonetto che manda fuori tempo
Leo in uscita al limite dell’area: 2-7
al 16’.
Il finale è totalmente nostro con un
crescendo di ottime azioni e giocate
singole su una squadra che,
nonostante il mero vantaggio del
primo tempo, non è mai stata
credibile per un partita alla pari.
Al 17’ Fede con un puntone da
lontano trova l’angolo basso a
destra, al 18’ Andrea in tap-in su
ottima discesa di Giaco a sinistra e
traversone rasoterra sottoporta, al
21’ ancora Fede in tap-in sotto
misura e subito dopo anche Ricky
appena entrato con un allungo in
mischia ci portano sul 2-11.
Il finale è con una splendida
triangolazione Ricky – Fahd - Ricky
che chiude al 24’ una partita senza
storia.
Una grossa iniezione di fiducia per il
gruppo che festeggia il secondo
successo anche se il banco prova
saranno i prossimi incontri: FORZA
RAGAZZI!
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L’AtlEtico ancora al….. PALO!!!
La dea bendata non ne vuole sapere e continua a voltare le spalle ai Torelli

Partita difficile da commentare.
Un Atletico Taurinese dominatore
del campo per quasi tutto il
match, ma con la fortuna contro.
Ottimi
movimenti,
buon
posizionamento difensivo e una
cattiveria agonistica assente nelle
precedenti due partite, non sono
bastati contro una buona ma, piu
che altro, fortunata Buttiglierese.
A fine partita saranno due i pali e
due le traverse per l' Atletico, oltre
a tre interventi alla “Gigi Buffon”
per il portiere avversario.
Fischio d'inizio alle 17.30 e subito l
Atletico comincia a macinare
gioco. Squadra alta che non
permette alla Buttiglierese di fare
il suo gioco e la costringe nella sua
metà campo.
Al 5' è subito vantaggio. Ottimo
scambio tra capitan Luca Sardo e
Jurgen Hoxhaj che porta quest'
ultimo a mettere il pallone al
centro per la girata del 1 a 0 di
Nicolò Rizzo.
La Buttiglierese accusa il colpo e l
Atletico ne approfitta, infatti non
passano neanche 10 minuti sul
cronometro che Luca Sardo al
termina di una bella azione
personale fa il 2-0.
Dopo 20 minuti di buon possesso
palla, dove va segnalato anche un
palo di un ottimo Sardo, e quando
tutto sembrava far presagire alla
tanto sospirata prima vittoria per l'
Atletico,

Foto: © Archivio AtlEtico

Categoria – Under 20
Buttiglierese
3
AtlEtico Taurinense 2

La squadra

ecco che una dormita generale su una
rimessa laterale e un errore difensivo
regalano il pareggio alla Buttiglierese
proprio sullo scadere della prima frazione di
gioco.
Inizia
il
secondo
tempo
e
contemporaneamente inizia la sagra del
palo in quel di Buttugliera d'Asti.
Forcing assillante dell' Atletico che con
ottime giocate si trova spesso a tu per tu
con il portiere ma non riesce mai a
concludere in maniera precisa o si trova di
fronte uno strepitoso portiere avversario.
10' minuto, Hoxhaj per Rizzo, Rizzo per
Sardo che chiude il triangolo per Hoxhaj che
mette al centro per Rizzo che non trova la
devizione vincente a tu per tu con il
portiere.
12' minuto, calcio di punizione per l Atletico
, sassata di Michele Giuri, con la palla
che,dopo la devizione del portiere, schizza
sulla parte bassa della traversa e sbatte
sulla riga e viene allontanata dalla difesa
avversaria.

Sulla continuazione del calcio di
punizione la palla torna tra i piedi
del nostro Michele Giuri che punta
l'uomo, lo salta e ci riprova con un
missile terra-aria che il portiere di
casa neutralizza con l'ennesimo
intervento da campione (piu di
faccia che di mano).
Le occasioni fioccano per l Atletico e
altri due pali dicono di no a Sardo e
Belluco al 16' e al 21' minuto.
Proprio quando l'asticella sembrava
pendere dalla parte dei gialloneri,
ecco che ,a due minuti dalla fine
della
partita,
un'azione
di
contropiede trova la difesa ospite
impreparata e la Buttiglierese si
trova clamorosamente in vantaggio.
Il cronomentro segna il 23'minuto di
gioco e negli ultimi due minuti finali
l'Atletico si butta all'arrembaggio
trovando l'opposizione costante del
portiere della Buttiglierese,senza
ombra di dubbio il migliore in
campo per distacco.

Formazione:
Mullaliu, Valvo Andrea, Hoxhaj, Sardo (1), Rizzo (1), D'aquila, Giuri,
Dileo, Belluco, Siragusa, Valvo Alessandro
All. Mr. Luca Rea

www.atleticotaurinense.it
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Si riparte da Trofarello!!!
Nella classica di apertura di stagione le amiche/rivali dal Trofarello si impongono per 3-1
Volley UISP – Amichevole
Trofarello SEC
3
AtlEtico Taurinense
1
Cari tutti/e, pallavoliste e genitori …
innanzitutto bentornati alla lettura
delle cronache sportive ai “vecchi”
genitori e benvenuti a quelli nuovi,
possiamo riprendere l’avventura di
quest’anno.
Una giornata un po’ grigia ma per
fortuna ancora tiepida fa da sfondo
alla nostra prima partita amichevole
contro il Trofarello nello stesso
palazzetto che l’anno scorso ci ha
già ospitato che però ci ricorda un
inizio zoppicante …. Sia per il
risultato sia per le stampelle di
capitan Cassoli che l’anno scorso
insieme ai genitori tifava per la sua
squadra dagli spalti.
Il Trofarello è una buonissima
squadra, nel sestetto iniziale schiera
un ragazzino molto bravo che
spaventa con le sue schiacciate …. e
con una di queste durante il
riscaldamento fa un occhio nero alla
nostra Ilaria …. che stoicamente si
ripresenta in campo bella agguerrita
dopo il piccolo incidente.
Insomma quest’anno, occhi neri a
parte, sappiamo che dobbiamo
prepararci ad affrontare squadre
oltre ben preparate tecnicamente,
belle toste, per cui ragazze, mano
agli schemi da imparare è ora di
cominciare convinte perché i
centimetri in altezza ci sono, i
muscoli pure quindi … i presupposti
ci sono tutti almeno per lottare
partita per partita.
Veniamo alla cronaca della partita:
nel primo set schieriamo un
sestetto così composto in attacco
Fede Giorgia Marti Carrea, dietro
Allegra Irene e Martina Cassoli in
battuta.
Quest’anno battiamo dall’alto e a
parte i piedi continuamente sulla
www.atleticotaurinense.it

riga che per fortuna l’arbitro ieri non
guardava, le ragazze se la cavano tutte
egregiamente, chi piazzando la battuta chi
battendo forte e preciso …. siamo in
rodaggio impareremo ma intanto abbiamo
già dimostrato di essere in forma.
Purtroppo in questo primo set saremo
costrette ad inseguire sempre le nostre
avversarie fino a quando ci daranno i 6 o 7
punti di svantaggio …. non ci spaventano più
vista la mitica partita dell’anno scorso alla
Safa ormai sappiamo che le nostre ragazze
sanno fare recuperi miracolosi, però oggi
ahinoi non è così.
I parziali sono 9 a 4 poi 11 a 6 per i nostri
avversari …. fino al 23 – 18 e il finale 25 a 20
….
Quei cinque o sei punti ci sono mancati,
abbiamo sbagliato qualcosina di troppo non
mettendoci ancora la grinta e la
concentrazione giusta ma dobbiamo essere
contente per le schiacciate potenti di Fede e
Giorgia, per i recuperi di Martina Carrea che
con il pugnetto tocca palloni difficili e li
manda di lì, le battute forti di Martina
Cassoli e Irene, le alzate della nostra Allegra
che con i suoi centimetri sotto rete può
spizzare i palloni e renderli imprendibili per
gli avversari.
Nel secondo set schieriamo Ilaria Giulia e
Martina Ravagnani davanti, Martina Cassoli
Martina Carrea e Irene dietro.
Questa formazione purtroppo avrà un
problema, ricordare gli schemi e con tutti
questi scambi di posizione e tutte queste
Martine in campo si fa una gran confusione
…. Si scherza ovviamente, anche se i genitori
sono già appassionati e in piena clima partita
cerchiamo sempre di scherzare e divertirci
con le nostre ragazze.
Anche nel secondo set siamo sempre in
svantaggio, seppur iniziamo abbastanza
bene e ci portiamo sul 5 pari ma poi
cominciamo a perdere terreno fino al 14 – 8
….
Nemmeno l’arrivo di tifosi d’eccezione della
squadra di calcio Carlo Tommaso Marcolino
e la mitica Caciotta non cambia la situazione,

anche se loro non smettono di
sostenere le ragazze e esultare
punto per punto …
Grazie ragazzi del vostro sostegno
anche se purtroppo i parziali del
punteggio continuano a essere a
sfavore ….18-13… 21-16….. 25 -19.
Peccato anche questo set se ne va …
ci presentiamo al terzo set con Fede
Giulia e Martina Carrea davanti e
Allegra Ilaria e Martina Cassoli in
battuta … cominciamo bene e
arriviamo fino al punteggio di 8 a 3.
Il Trofarello ha sostituito molti
giocatori, tolto anche il terribile
ragazzino che schiacciava forte e
preciso,
ma
noi
abbiamo
cominciamo concentrate
e ci
portiamo fino al punteggio di 11 a 5,
schiacciamo bene anche noi con
Ilaria e Fede, difendiamo ordinate e
terminiamo vittoriose il terzo set per
25 – 17.
Il quarto set purtroppo non ha molto
da raccontare, assomiglia ai primi
due…. Il pareggio dei set purtroppo
non c’è, restiamo in svantaggio
anche se tentiamo qualche timido
recupero e perdiamo 25 a 17.
Dunque risultato finale 3 a 1 per il
Trofarello, un bravo ai nostri
avversari che confermano di essere
una buona squadra e un bel primo
banco di prova per noi, anche se non
è andata bene ci ha di nuovo fatto
respirare il clima partita.
Cominciamo con una sconfitta ma
convinte che possiamo fare tanta
strada insieme … come abbiamo
fatto fino ad ora gioendo per le
vittorie e consolandoci per le
sconfitte, non importa come va
mettiamocela sempre tutta e
divertiamoci ….
Buon anno pallavolistico a tutti !

AtlEtico Press © Patrizia Annese Cassoli
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Campionato UISP 2016-2017
PULCINI 2007

PULCINI 2006

CALENDARIO ATLETICO

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI
ANDATA
AtlEtico Taurinense
Riposo
Sportiamo
AtlEtico Taurinense
Globo Grugliasco
AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans

GIRONE DI
ANDATA
AtlEtico Taurinense
Ceres
Pinerolo
Riposo
Carmagnola
AtlEtico Taurinense
San Paolo

-

Agnelli
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense

1-2
0-3
2-3

AtlEtico Taurinense
San Gillio
AtlEtico Taurinense

-

GIRONE DI
RITORNO
Agnelli
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
Riposo
AtlEtico Taurinense
San Gillio
AtlEtico Taurinense

-

AtlEtico Taurinense
Ceres
Pinerolo

-

-

Oratorio S.Anna

0-3

0-3

1-3

0-2

AtlEtico Taurinense
Don Bosco Caselle
AtlEtico Taurinense
Real Frassati
AtlEtico Taurinense

3-0

3-1

7-0

4-0

GIRONE DI
RITORNO
Oratorio S.Anna

- AtlEtico Taurinense

Riposo
AtlEtico Taurinense
Don Bosco Caselle
AtlEtico Taurinense
Real Frassati
AtlEtico Taurinense

-

Sportiamo
AtlEtico Taurinense
Globo Grugliasco
AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans

ESORDIENTI
CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA

Carmagnola
AtlEtico Taurinense
San Paolo

1-0 1-2 0-1
0-3 1-10 1-3
1-1 0-0 1-5

-

CLASSIFICA

CLASSIFICA

Punti
Punti TOTALE

1
2
3

Oratorio S.Anna
Sportiamo
Globo Grugliasco

7
7
6

G
3
3
2

4
5
6
7

Don Bosco Caselle
Val 'd Lans
At. Taurinense 2006
Real Frassati

3
3
0
0

3
3
2
2

V
2
2
2

N
1
1
0

P
0
0
0

GF
8
8
5

GS
2
2
1

1
1
0
0

0
0
0
0

2
2
2
2

6
3
0
1

6
7
6
7

G

TOTALE
V
N

P

GOL
GF GS

1
2
3
4

At. Taurinense 2006
Agnelli
San Gillio
Carmagnola

6
6
6
3

3
2
2
2

2
2
2
1

0
0
0
0

1
0
0
1

7
5
6
4

4
1
2
4

5
6
7

Ceres
Pinerolo
San Paolo

0
0
0

2
2
1

0
0
0

0
0
0

2
2
1

1
2
1

6
6
3

PROSSIMA GIORNATA
4 ˆ Giornata

4 ˆ Giornata

Andata
29-ott-16

At. Taurinense 2006
Oratorio S.Anna
Val 'd Lans

Don Bosco Caselle
Globo Grugliasco
Real Frassati

Riposo

Sportiamo

Agnelli
Ceres
San Paolo

Carmagnola
Pinerolo
San Gillio

Riposo

At. Taurinense 2006

1
1

AtlEtico Taurin.
Agnelli Blu
AtlEtico Taurin.
Atletico Sant'Anna

-

Villafranca
AtlEtico Taurin.
Don Banche
AtlEtico Taurin.

GIRONE DI RITORNO
Riposo
AtlEtico Taurin.

- Ceres

AtlEtico Taurin.
Globo Grugliasco
AtlEtico Taurin.
Villafranca
AtlEtico Taurin.
Don Banche
AtlEtico Taurin.

-

2-1
0-3
-

1-0
1-2

RIS.

1-3
0-3

Val 'd Lans
AtlEtico Taurin.
Borgonuovo Femm.
AtlEtico Taurin.
Agnelli Blu
AtlEtico Taurin.
Atletico Sant'Anna

CLASSIFICA
Punti
1

Agnelli Blu

7

G
3

V
2

N
1

P
0

GF
7

GS
3

2
3
4
5

Borgonuovo Femm.
AtlEtico Taurinense
Villafranca
Don Banche

7
6
6
5

3
2
3
3

2
2
2
1

1
0
0
2

0
0
1
0

7
5
7
7

4
1
3
5

6
7
8
9

Ceres
Val 'd Lans
Atletico Sant'Anna
Globo Grugliasco

1
1
0
0

2
3
2
3

0
0
0
0

1
1
0
0

1
2
2
3

3
3
1
1

4
7
5
9

Andata
29-ott-16

Agnelli Blu
AtlEtico Taurinense
Atletico Sant'Anna

Globo Grugliasco
Ceres

Villafranca

Don Banche
Riposo

Borgonuovo Femm.
Val 'd Lans

Jack Carrea

7

MARCATORI

Matteo Vignale
Andrea Brignolo
Diego Vercelli
Nicola
Momo

5
5
4
2
1

Matteo Tamagnone
Carlotta Martinasso
Carlo Vignale
Mattia Meoli
Tommy Cameroni
Gabriele Lazzarin

-

4
4
3
2
1
1

JUNIORES
CALENDARIO ATLETICO

CLASSIFICA

GIRONE DI ANDATA
Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense
Buttiglierese
Riposo
NT
AtlEtico Taurinense
Agnelli
Riposo
Don Banche
Don Bosco Caselle
AtlEtico Taurinense

-

AtlEtico Taurinense
Santa Rita
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
Sermig
AtlEtico Taurinense
\
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
Val Malone

www.atleticotaurinense.it

9-3
3-7
3-2

0-3
1-5

PARZIALI

4 ˆ Giornata

MARCATORI

Stefano Pescopagano
Giorgio Losi

AtlEtico Taurin.
AtlEtico Taurin.
Globo Grugliasco
AtlEtico Taurin.

PROSSIMA GIORNATA

-

-

MARCATORI

-

PARZIALI

Andata
29-ott-16

PROSSIMA GIORNATA

RIS.

Riposo
Ceres
Val 'd Lans
AtlEtico Taurin.
Borgonuovo Femm.

Punti
1
2
3
4
5

Don Bosco Caselle
Santa Rita
Buttiglierese
Sermig
Val 'd Lans

6
6
3
3
3

G
2
2
2
1
1

6
7
8
9
10

AtlEtico Taurinense
Agnelli
Don Banche
Val Malone
NT

0
0
0
0
0

3
1
1
1
0

TOTALE
V
N
2
0
2
0
1
0
1
0
1
0

P
0
0
1
0
0

GOL
GF GS
8
5
18
3
5
6
9
6
9
3

0
0
0
0
0

3
1
1
1
0

8
3
6
0
0

0
0
0
0
0

19
4
9
11
0

PROSSIMA GIORNATA
4 ˆ Giornata

Andata
29-ott-16

Santa Rita
NT
Agnelli
Don Banche
Riposo
Riposo

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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Buttiglierese
Val 'd Lans
Don Bosco Caselle
AtlEtico Taurinense
Val Malone
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Campionato F.I.G.C. 2016-2017
GIOVANISSIMI

ALLIEVI

CALENDARIO ATLETICO

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA

RIS.

AtlEtico Taurin.

Val 'd Lans

16-1

Sporting Rosta
AtlEtico Taurin.
Orange Futsal
AtlEtico Taurin.
Ceres
AtlEtico Taurin.

AtlEtico Taurin.
Aosta 511
AtlEtico Taurin.
L 84
AtlEtico Taurin.
Globo Grugliasco

2-12
-

GIRONE DI RITORNO

RIS

Val 'd Lans

AtlEtico Taurin.

AtlEtico Taurin.
Aosta 511
AtlEtico Taurin.
L 84
AtlEtico Taurin.
Globo Grugliasco

Sporting Rosta
AtlEtico Taurin.
Orange Futsal
AtlEtico Taurin.
Ceres
AtlEtico Taurin.

-

CLASSIFICA
Punti
1
2

AtlEtico Taurinense
Orange Futsal

6
6

G
2
2

3
4
5
6

Aosta 511
Ceres
Globo Grugliasco
L 84

3
3
3
3

2
2
2
2

1
1
1
1

0
0
0
0

1
1
1
1

9
9
10
9

9
11
6
12

7
8

Sporting Rosta
Val 'd Lans

0
0

2
2

0
0

0
0

2
2

3
5

22
25

V
2
2

N
0
0

P
0
0

GF
28
15

GS
3
0

PROSSIMA GIORNATA
3 ˆ Giornata

Ritorno
5-nov-16

AtlEtico Taurinense
Ceres
Globo Grugliasco

Aosta 511
L 84
Orange Futsal

-

Val 'd Lans

Sporting Rosta

-

MARCATORI
Stella
Giacomasso
De Viti

8
5
5

Gaudino
Amine

3
2

Yamoul
Duranti
Arlunno

2
1
1

www.atleticotaurinense.it

SERIE D

GIRONE DI ANDATA
AtlEtico Taurin.

- L 84

Riposo
AtlEtico Taurin.
Time Warp
AtlEtico Taurin.
AtlEtico Taurin.
Borgonuovo
AtlEtico Taurin.
Orange Futsal

-

Sportiamo
AtlEtico Taurin.
Globo Grugliasco
Don Bosco Caselle
AtlEtico Taurin.
Aosta 511
AtlEtico Taurin.

0
-

AtlEtico Taurin.
Rhibo Fossano
AtlEtico Taurin.
Carmagnola

-

Avis Isola
AtlEtico Taurin.
Top Five
AtlEtico Taurin.

-

GIRONE DI RITORNO
L 84
Riposo

- AtlEtico Taurin.
-

Sportiamo
AtlEtico Taurin.

- AtlEtico Taurin.
- Time Warp

Globo Grugliasco
Don Bosco Caselle
AtlEtico Taurin.
Aosta 511

-

AtlEtico Taurin.
AtlEtico Taurin.
Borgonuovo
AtlEtico Taurin.

AtlEtico Taurin.
Avis Isola
AtlEtico Taurin.
Top Five

-

Orange Futsal
AtlEtico Taurin.
Rhibo Fossano
AtlEtico Taurin.

AtlEtico Taurin.

- Carmagnola

4-3
0

CLASSIFICA
P.ti

TOTALE

GOL

1
2
3

Don Bosco Caselle
Orange Futsal
Aosta 511

6
6
4

N
2
2
2

P
2
2
1

GF
0
0
1

GS
0
0
0

F
16
16
17

S
2
1
3

4
5
6
7

MyGlass Carmagnola
AtlEtico Taurinense
Globo Grugliasco
L 84

4
3
3
3

2
1
1
2

1
1
1
1

1
0
0
0

0
0
0
1

11
4
4
8

4
3
2
5

8
9
10
11
12

Rhibo Fossano
Sportiamo
Avis Isola
Borgonuovo
Time Warp

3
3
0
0
0

2
2
2
2
3

1
1
0
0
0

0
0
0
0
0

1
1
2
2
3

6
12
7
2
0

10
4
15
13
31

13 Top Five Futsal

0

1

0

0

1

1

11

MARCATORI
De Viti
Robattino
Garrone

2
1
1

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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-

2-2
-

0-3
-

-

-

-

-

1-3
-

-

-

-

Val 'd Lans

Orange Futsal

L 84

Globo Grugliasco

Sporting Rosta
-

-

-

-

2-9

-

4-3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1-8
-

-

5-0

-

-

-

-

-

-

L 84

-

-

Globo Grugliasco

Avis Isola

-

Borgonuovo

Aosta 511

-

Don Bosco Caselle

Ceres

Aosta 511

AtlEtico Taurinense

7-0
-

AtlEtico Taurinense
Aosta 511
Avis Isola

-

-

Borgonuovo
Don Bosco Caselle
Globo Grugliasco
L 84
MyGlass Carmagnola
Orange Futsal

-

-

-

-

-

-

-

-

Rhibo Fossano
Sportiamo
Time Warp
Top Five Futsal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0-10
-

-

-

-

-

-

-

NT

-

-

Sermig

1-3

-

Top Five Futsal

2-2

-

2-12
-

Time Warp

-

-

- 16-1
- 10-1 0-8
9-4

Sportiamo

2-1
3-0

9-4
-

-

Rhibo Fossano

-

5-0
-

Orange Futsal

-

Villafranca

3-0

Val 'd Lans

-

Don Banche

2-1
-

Globo Grugliasco

-

-

MyGlass Carmagnola

-

-

AtlEtico Taurinense

Val 'd Lans

Real Frassati
San Gillio

Sportiamo

Don Bosco Caselle
Ceres

Pinerolo

San Paolo

ALLIEVI

3-1
-

-

Ceres

Oratorio S.Anna

Globo Grugliasco
Carmagnola

Agnelli
-

-

Val 'd Lans

Don Bosco Caselle
Santa Rita
Sermig
Val 'd Lans
Val Malone
NT

-

-

Orange Futsal
Sporting Rosta
Val 'd Lans

Val Malone

AtlEtico Taurinense
Agnelli
Buttiglierese
Don Banche

AtlEtico Taurinense

JUNIORES

2-2
1-2
-

3-1
-

3-0
-

AtlEtico Taurinense
Aosta 511
Ceres
Globo Grugliasco
L 84

3-0
3-0
-

-

Santa Rita

0-3
-

3-1
-

-

-

5-0
-

Borgonuovo Femm.

Atletico Sant'Anna
Borgonuovo Femm.
Ceres
Don Banche
Globo Grugliasco
Val 'd Lans
Villafranca

-

-

3-1

Don Banche

-

1-2
-

2-2
-

Don Bosco Caselle

AtlEtico Taurinense
Agnelli Blu

-

Agnelli Blu

0-3
2-3
-

-

Campionato FIGC 2016-2017

GIOVANISSIMI

Atletico Sant'Anna

ESORDIENTI

1-2

Agnelli

At. Taurinense 2006
Agnelli
Carmagnola
Ceres
Pinerolo
San Gillio
San Paolo

0-3
-

-

Buttiglierese

PULCINI 2006

0-3
3-0
AtlEtico Taurinense

At. Taurinense 2006
Oratorio S.Anna
Globo Grugliasco
Don Bosco Caselle
Sportiamo
Real Frassati
Val 'd Lans

AtlEtico Taurinense

PULCINI 2007

AtlEtico Taurinense

Campionati UISP 2016-2017

0-3
-

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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