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RIPRENDE LA CORSA DEL VOLLEY!
Alti e Bassi in UISP, molto positiva la giornata per le squadre impegnate in F.I.G.C.
Esordio frizzante nel Volley UISP Under 14 per le ragazze di Betta e Dario
UISP - Categoria Pulcini
Globo Grugliasco
3
AtlEtico Tau. 2007
0
Trasferta amara per i Pulcini di Fabio
e Giacomo in quel di Grugliasco.
Squadra decisamente in giornata NO
non riesce a dare continuità al
risultato della giornata precedente.
UISP - Categoria Pulcini
Carmagnola
1
AtlEtico Taur. 2006
2

Gli Allievi di Fabrizio e Tony

Terza trasferta stagionale e terza
vittoria per i ragazzi da Daniele e Ivan.
Sul parquet del bellissimo impianto di
Carmagnola prestazione maiuscola
dei Torelli che deliziano il pubblico
con belle giocate e gran dinamismo.
Primo gol in campionato per Gabri.

NEWS

UISP - Categoria Esordienti
Borgonuovo Femm.
2
AtlEtico Taurinense
1

UISP – Juniores
AtlEtico Taurinense
New Team

SCANDALOSO AL
BOSIO di SETTIMO
Oltre il danno la beffa.
I ragazzi di Roby e Ferruccio si
scontrano con un avversario ostico e
con un arbitraggio troppo di parte
che alla fine condiziona il risultato.

In evidenza la nuova organizzazione
del sito web dove nella prima pagina
potrete trovare il calendario sempre
aggiornato con gli impegni di tutte le
squadre di Calcio e Volley

8
1

Finalmente arrivano i 3 punti per i
ragazzi di Luca che con una ottima
prestazione superano l’incognita di
Via Monteverdi e lasciano il fondo
della classifica

Buona la prima per le ragazze di Betta
e Dario che con un po’ di fatica si
impongono sul non irresistibile
Settimo.
VOLLEY UISP – Under 12
AtlEtico Taurinense __
Manca davvero poco per vedere al
via il campionato delle nostre atlete.
Lunedì 14 novembre debutto
casalingo contro Valdellatorre.
Tutti al PalaArmstrong alle 18:40 a
tifare per le ragazze

Campionato F.I.G.C.
Regionale e Giovanili

F.I.G.C- Categoria Giovanissimi
AtlEtico Taurinense
5
Aosta 511
3

F.I.G.C- Serie D
AtlEtico Taurinense
La Chivasso

Ancora una buona vittoria per i
ragazzi di Elia che, chiamati al test di
ingresso tra le grandi contro i mostri
sacri dell’Aosta, escono promossi a
pieni voti

Pari e patta all’esordio casalingo per
la nostra prima squadra. Occasione
mancata
con
un
avversario
decisamente alla portata. C’è molto
da lavorare sia dal punto di vista fisico
che tattico.

www.atleticotaurinense.it

VOLLEY UISP – Under 14
AtlEtico Taurinense 3
Pallavolo Settimo
2

6
6

F.I.G.C- Categoria Allievi
Time Warp
7
AtlEtico Taurinense 13
Pioggia di gol a Cavallermaggiore
dove i ragazzi di Tony e Fabrizio
conquistano 3 punti contro il fanalino
di coda. Campanello d’allarme per i 7
gol subiti. C’è da lavorare sulla difesa.

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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PAURA DI GIOCARE!!
Il Globo ha vita facile con un AtlEtico ‘07 in giornata NO

3
0

Iniziamo bene la gara con il solito pressing
un po’ arruffone. Creiamo movimento, ma
senza impressionare gli avversari che, alla
prima occasione, impegnano Omar,
reattivo coi piedi su tiro da fuori. L’azione
dopo, però, nulla può sul diagonale che lo
sorprende. (1-0)
Non passa un minuto e su una fulminante
ripartenza, il Globo raddoppia. (2-0)
I nostri atletici, a differenza dei padroni di
casa, sono poco decisi. Sembrano
spaesati. Omar sventa un paio di
occasioni degli intraprendenti avanti
avversari con mani e piedi. In questa fase
Fili propone e copre, come in occasione di
un gol già fatto dal n.10 del Globo,
sventato dal nostro in scivolata. Anche
Edo si prodiga, come al solito, nel
bloccare gli attacchi e proporre ripartenze
cercando la superiorità. A volte gli va
bene, a volte meno. Gli avversari hanno le
idee chiare ed in tre passaggi sono
davanti ad Omar. E’ così che, a causa di
imprecisioni collettive, prendiamo prima
un gol. (3-0) e poi un altro. (4-0)
Praticamente tutti uguali: due scattano,
ricevono palla, uno libero entra in area e
segna. Non possiamo sbagliare o
veniamo puniti.
Abbiamo di fronte una squadra molto ben
organizzata, che gioca semplice ed
efficace.
Davidino corre, ma sembra non avere
idea di cosa fare di preciso, fatica a
recuperare palla per imbeccare i
compagni e gli avversari, col loro
pressing, non gli facilitano certo il compito.

www.atleticotaurinense.it

Foto: © Carlo Novarino

Categoria - Pulcini
Globo Grugliasco
AtlEtico Taurinense 2007

Alla ricerca della strada giusta

Schema da corner per noi, Fili tira secco,
il portiere devia sul palo. Ora tocca ad Ale
che approfitta di un raro errore della difesa
avversaria, ma il portiere, reattivo, para
bene. Ancora Fili, deviato e poi Ale, parato
da un portiere sempre sicuro.
Iniziamo il secondo tempo con la voglia di
sovvertire il risultato e Gio ci prova, senza
fortuna, dalla distanza. Al contrario, i
padroni di casa, infilano la nostra rete alla
prima occasione, aiutati da Omar che non
trattiene. (1-0)
I nostri reagiscono subito. Edo resiste alla
carica degli avversari e libera Gio in area
che supera il portiere in uscita. (1-1)
Ancora Edo in versione assist man per
Gio che non lesina tiri non appena si
ritrova la palla fra i piedi, peccato la
potenza non sia quella dei giorni migliori.
Invece, il Globo non sbaglia un colpo e
con un contropiede letale, ci castiga
ancora. Omar si piazza sul primo palo e
l’attaccante incrocia sul secondo. (2-1)

Passano pochi secondi. Perdiamo palla e
si materializza, matematico, il terzo gol
per i padroni di casa e del campo. (3-1)
I nostri, nonostante siano poco in palla,
provano comunque a reagire. Manu, oggi,
come un po’ tutti, poco fiducioso nei suoi
mezzi, imbecca Ale che tira, il portiere
devia. Ste mette in campo la solita grinta e
si mette al servizio dei compagni. Omar
alterna amnesie preoccupanti a belle
parate, come quando sventa un tiro
destinato all’incrocio su punizione dal
limite e poi si supera su un colpo di testa
angolatissimo. Finalmente Ale si ricorda di
essere un bomber, recupera palla al limite
dell’area, sfonda la barriera difensiva
avversaria e gonfia la rete. (3-2)

Kevin, frenetico, si batte per recuperare
palloni a centrocampo e rischia anche di
segnare, ma il portiere gli nega questa
gioia. I nostri torelli stanno dando tutto in
questa fase per cercare di raggiungere il
pareggio prima della fine della seconda
frazione, ma proprio nel nostro momento
di massima pressione, il Globo ci infila con
l’ennesimo contropiede organizzato in tre
passaggi. Peccato! (4-2)

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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Inizia il terzo tempo ed ormai il risultato è
deciso. Si gioca per l’orgoglio. Kevin si
rende protagonista di una bella discesa,
ma la difesa lo blocca prima dell’ingresso
in area.
Gio, uno dei pochi a mantenere
determinazione per tutto l’arco della gara,
tenta ancora, più volte in pochi secondi, la
conclusione da lontano, tiri belli, ma fuori
misura o neutralizzati da un portiere
sempre attento.
Giac si prodiga come può facendo da
sponda per i compagni, nonostante sia
spesso disorientato dalla tecnica dei
giocatori avversari che fanno girare la
palla velocemente e con precisione,
evitando i nostri e creando una continua
superiorità numerica. In queste condizioni,
alla prima nitida occasione per i padroni di
casa, il gol arriva inevitabile e sempre su
ripartenza. (1-0)
Fili prova ad invertire la rotta con un gran
tiro, ma un difensore salva sulla linea di
porta. Quindi, tocca al Globo che con
un’azione fotocopia ci castiga ancora. Il
tiro non è irresistibile e l’Omar dei giorni
migliori avrebbe arpionato il pallone, ma
oggi anche il nostro portierone sembra
avere lasciato a casa coraggio e fiducia in
se stesso. Troppo emotivo. (2-0)

Gio continua a tirare non appena vede la
porta, spesso è precipitoso e potrebbe
gestire meglio le occasioni, ma oggi anche
lui è vittima della paura di giocare, come
tutti i suoi compagni.
Verso fine gara, Manu si ricorda di essere
forte. Si libera a modo suo e piazza un
diagonale che esce di un soffio. Tocca a
Ste concretizzare gli sforzi della sua
squadra quando si avventa su una palla
vagante in area e scarica in rete palla e
frustrazione accumulata. (2-1)
Questo episodio, però, non basta a
cambiare le cose ed il Globo approfitta
ancora di un’indecisione difensiva dei
nostri a due passi da Omar. (3-1)

Per la cronaca, l’arbitro consiglia al nostro
mister di togliere Ste dal campo per troppa
esuberanza, al posto di un cartellino
rosso.
Atletico Press @ RiccardoBrosio

L’ANGOLO DEI PAPA’
Oggi i papà (e anche i nonni) non hanno
commentato molto il risultato, più che altro
erano straniti dall’atteggiamento in campo.
I nostri, finora, si erano sempre distinti per
spirito di gruppo, determinazione, grinta,
mentre questa volta, al cospetto di una
squadra si tecnica, si molto ben
organizzata, sono sembrati molto confusi,
senza idee.
Magari l’avremmo persa lo stesso, ma
chissà cosa sarebbe successo se fossimo
entrati in campo con la solita voglia e
senza paura di sbagliare.
Ovvio che non si può pretendere che i
nostri siano giocatori ‘maturi’, senza
altalene emotive, ma rimane l’amaro in
bocca per una partita che nel secondo
tempo si poteva ancora aggiustare con più
grinta e meno confusione.
E’ più importante avere una squadra poco
concentrata, che si diverte anche in
panchina architettando scherzi e giocando
di continuo oppure un gruppo di automi
che prende il calcio come un lavoro? La
risposta la sapete bene, solo che da papà
tifosi, ogni tanto vorremmo almeno una via
di mezzo ….
Infine, un paio di osservazioni tecniche da
esterni che si rendono conto della
difficoltà di erudire tatticamente i nostri
figlioli:
- sui falli laterali, ogni tanto perché non
variare un po’? Spesso ci troviamo in tre
in un metro quadro e gli avversari ci
pressano e ci fregano subito palla.
- consigliamo vivamente un lavoro
intensivo coi portieri. Insistendo su
piazzamento, decisione e …uso delle
mani!
Forza ragazzi. Osate di più. Siete forti,
dimostratelo !
AtlEtico Press © Riccardo Brosio

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

www.atleticotaurinense.it
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CI SIAMO RAGAZZI!!!!!
L’AtlEtico incanta il pubblico col bel gioco e con uno spirito di squadra encomiabile.
Gabriele all’esordio fuori dai pali subito in gol grazie al lavoro di squadra.
1
2

Terza trasferta stagionale e terza vittoria
per i ragazzi di Daniele e Ivan.
E’ un AtlEtico spumeggiante, che funziona,
che gioca quello visto oggi sul parquet di
Carmagnola.
Un impianto decisamente al TOP, che già
all’ingresso negli spogliatoi ci dà la carica.
L’ambiente è rigorosamente in linea con la
categoria in cui la società di casa opera da
diversi anni e per i nostri ragazzi un locale
ampio con al centro il tavolino per i
massaggi, le docce finemente rivestite in
pietra sono motivi di stimolo a dare il
massimo.
Siamo a ranghi leggermente ridotti,
qualcuno è rimasto vittima dell’influenza,
qualcun altro non si è allenato in settimana
e sconta un turno di riposo, ma i guerrieri
sono compatti e pronti a dare battaglia.
Anche oggi tocca ad Andrea difendere la
porta giallo-nera causa l’assenza di Liuk
che speriamo torni presto, e il nostro
Caterpillar, come al solito senza fiatare,
inforca gli occhialini da discesa libera, i
guantoni, si beve una buona sorsata di
«leprendotutte» e si mette zitto zitto tra i
pali. Alla fine gli avversari lo odieranno: di lì
non si passa nemmeno con le armi
spianate.
In difesa la solita diga: Amine. Ha imparato
in fretta i tempi di intervento e oggi ne
azzecca davvero parecchi andando a
risolvere anche qualche situazione
complicata dove sulle ripartenze il
Carmagnola potrebbe trovarsi in situazioni
di superiorità numerica, ma il piedino del
nostro centrale al momento giusto ne
annulla ogni velleità.
Veniamo alla cronaca. Pronti via e l’AtlEtico
assume subito il comando delle operazioni
mantenendo il controllo del centro campo e
facendo girare palla sugli esterni Jack e
Diego che giocano una gran gara di fatica
www.atleticotaurinense.it

Foto: © Cristina Cosso

Categoria - Pulcini
My Glass Carmagnola
AtlEtico Taurinense 2006

Il nuovo centravanti: GABRI gòl!!

a cucire gioco tra attacco e difesa.
E proprio dalla fascia laterale sinistra arriva
la prima occasione: traversone teso di Jack
per l’accorrente Matteo che al volo scarica in
porta un gran destro, ma il portiere
avversario si distende e blocca.
Il gol è nell’aria ed è Jack a sbloccare il
risultato; dialoga a centrocampo con Matteo
che gli restituisce palla sulla fascia, Jack
vede il portiere in uscita ed esplode il
mancino, la palla carambola tra le gambe
del portiere e finisce in fondo alla rete. E
siamo in vantaggio.!!
Finalmente liberi dal timore reverenziale che
li ha accompagnati nei primi 5 minuti i
ragazzi iniziano a produrre buone
geometrie. E’ bello vederli dialogare a
centrocampo cercando inserimenti e
triangoli.
Proprio da uno schema di gioco provato
varie volte in allenamento arriva il secondo
gol: ripartenza dalle retrovie dopo una
perfetta chiusura di Amine che

cerca subito il movimento della punta.
Matteo arriva puntuale a prendere palla al
centro, la smista sulla destra per Diego
che dribbla il diretto avversario e rimette al
centro, Matteo al volo e … 2-0.
Sono giocate che mettono allegria sugli
spalti, orgoglio nei cuori dei mister e
sicurezza nelle gambe.
E allora si prova di tutto, palloni alzati a
centro area per tentativi di testa,
rovesciate da album Panini, colpi di tacco.
Quando poi si torna a fare le cose
semplici arriva il terzo gol: tracciante ad
incrociare di Matteo e portiere avversario
che guarda sconsolato la palla entrare
nell’angolo.
Manca Diego al banchetto dei marcatori e
Dieguito non se lo fa ripetere due volte,
sfodera un dribbling ubriacante e sul
mancato intervento dell’ultimo difensore
spara di destro. Il palo maledetto ci mette
lo zampino e respinge, ma Diego è più
veloce del fulmine e la ributta in porta.. e
vai dentroo!!
Siamo 4-0. Via con i cambi, dentro Nico
per Jack che ha subito un colpo, dentro
Gabri per far rifiatare Matteo.
Nel secondo tempo i padroni di casa
partono un po’ più decisi e ci creano
qualche apprensione, ma Andrea come al
solito è insuperabile, dove non arriva con
l’istinto del portiere ci arriva con l’istinto
del …. Caterpillar.. e in qualche
occasione si ritrova a giocare da difensore
aggiunto; è bravo con le mani è bravo con
i piedi e soprattutto .. è bravo con la testa
scegliendo sempre la soluzione migliore.
Dopo i primi 5 minuti di equilibrio si rivede
l’AtlEtico del primo tempo ed arriva il gol
Apre le danze Diego con perfetto
diagonale ad incrociare dove il portiere
avversario non può arrivare.
Dopo pochi secondi Nico avrebbe
l’occasione per il raddoppio ma il suo
destro finisce ad un soffio dal palo.

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

../.. Segue ../..

Atletico Taurinense

4

Anno II – Numero 05 – La Gazzetta dell’AtlEtico – Martedì 08 novembre 2016

Come detto il Carmagnola è più
intraprendente in questa seconda frazione
di gioco e porta al tiro i propri esterni in
diverse occasioni. Su una di queste
prendiamo il gol del pareggio: Andrea in
uscita bassa riesce a sventare la prima
minaccia, ma la palla rimbalza proprio tra i
piedi del n° 13 avversario che con una
fucilata deposita la sfera nel sette.
Imprendibile.
Il gol del momentaneo pareggio serve a
dare la scossa ai Torelli che ricominciano
a macinare gioco e belle azioni.
Ma il risultato rimane in equilibrio,
servirebbe una magia ed ecco che a 3’
dalla fine Jack si infila il vestito nero e il
mantello, si arma di bacchetta magica ed
estrae dal cilindro una palombella che
scavalca il portiere in uscita e si deposita
in rete. Un pallonetto pazzesco dalla
trequarti di campo.
Sugli spalti si sente: «ooooooooohhhh»
Nuovamente in vantaggio le gambe dei
torelli tornano a macinare gioco in
maniera fluida ed efficace e negli attimi
finali ci sarebbe spazio per almeno 3
buone occasioni da gol.
Quella vera arriva proprio allo scadere del
tempo e chi si inventa la giocata vincente?

Momo!! Eccolo lì.. Zitto zitto se ne era
rimasto rintanato in panchina per tutto il
primo tempo e quando i mister decidono
di schierarlo sulla destra lui cosa fa?
Prende palla e caracollando sulle due
gambe come solo lui sa fare ubriaca la
difesa avversaria, i difensori in maglia

gialla non riescono a credere che la palla gli
possa restare appiccicata ai piedi mentre lui
danza fino all’area avversaria, e il balletto non
è ancora finito, manca l’effetto finale:
«boooom» una cannonata di destro. 3-1 per
noi. L’arbitro fischia. Secondo tempo vinto,
partita vinta. Via con gli esperimenti.
I mister decidono di rivoluzionare la squadra,
per provare nuove soluzioni, e di far uscire
dalla porta Andrea, non è consigliato
costringere un caterpillar a restare chiuso tra i
pali troppo a lungo, potrebbe diventare
inarrestabile.
Parte la lotteria: chi vuole stare in porta?
Io…. Io…. Ìoìoìo..!!!
La sorte decide che sarà Matteo a provare
l’ebbrezza di vedere la partita dalla riga di
porta e il nostro centravanti dimostrerà di
avere anche buone doti da accalappia palloni.
Purtroppo non potrà farci molto sui due
traccianti che nei primi 3 minuti i nostri
avversari scagliano verso la nostra porta.
Ma non importa, l’importante adesso è
giocare, provare qualcosa di nuovo.
Diego impiegato come centrale di difesa è
bravo a organizzare la squadra in fase di
ripartenza, ma soffre fisicamente l’avversario
che spesso con la sua fisicità lo mette in
difficoltà, allora
i mister decidono di
sostituirlo,
Diego ha fatto una partita
superlativa è non è giusto rendergli la vita
difficile in un ruolo al quale non è ancora
abituato.
Andrea davanti è una macchina da guerra,
lotta su ogni pallone e cerca sempre il
compagno libero, ora Nicola a destra, ora
Gabri a sinistra. I tre la davanti riescono a
portare decisamente scompiglio tra le fila
avversarie, siamo un po’ più vulnerabili sulle
ripartenze perché la transizione negativa è un
po’ più lenta, ma Amine e Matteo da dietro
orchestrano bene la squadra.
Si vede un bel gioco e il pubblico apprezza.
Sul finire del tempo c’è ancora spazio per
assistere all’essenza del gioco di squadra:
Amine sradica un pallone dalle gambe
avversarie al limite della propria area, alza lo

Parziali [ 0-4 ] – [ 1-3 ] – [ 2-1 ] – Risultato finale 1 - 2
Formazione:
1. Andrea Brignolo 2. Amine Salamane – 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

sguardo e vede Andrea che, col perfetto
movimento del pivot, è venuto basso a
centro campo a prendere palla, Andre di
prima smista sulla destra per Nicola che
saltato l’avversario si invola verso la porta e
a tu per tu col portiere, anziché calciare
serve largo a sinistra Gabri che stà
arrivando come un treno …. e Gabri la
scaraventa in porta.

Credetemi: osservare dalla panchina giocate
di questo tipo fa provare sensazioni che non
è facile descrivere… ti viene solo da saltare
come un matto ed urlare la tua gioia verso il
soffitto.
Potremmo alla fine pareggiare anche questo
tempo, ma gli ultimi tentativi di Nico e di
Gabri finiscono a lato davvero di un soffio.
Che dire?. Grandi Ragazzi. E’ un gruppo
che stà crescendo di settimana in settimana.
I risultati che portiamo sui campi il sabato
sono la giusta ricompensa per l’impegno che
tutti ci mettiamo durante la settimana.
La strada è lunga, ma di giorno in giorno si
fa sempre più chiara.
Non mollare!! MAI !!!
Atletico Press @ Daniele Carrea

INTERVISTE A FINE GARA
Mr. Ivan un commento:
OGGI SEMPLICEMENTE IMMENSI!!!
Forse un po’ contro i pronostici siamo
andati a prenderci una vittoria
meritata e sudata. In carenza di
organico abbiamo chiesto un enorme
sforzo ai ragazzi che non si sono mai
tirati indietro. Una vittoria frutto di
ottime geometrie ed un grande,
grande carattere.
AtlEtico Press ©

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense

5

Anno II – Numero 05 – La Gazzetta dell’AtlEtico – Martedì 08 novembre 2016

PASSO FALSO a SETTIMO!!
Partita in bilico fino allo scadere del terzo tempo
Decidono la gara un recupero fin troppo generoso e la paura di rischiare qualcosa.
Categoria - Esordienti
Borgonuovo Femminile
AtlEtico Taurinense

2
1

Che vede scendere in campo Marco tra i
pali, Gabriele Verderone centrale di
difesa, Mattia e Carlotta sulle fasce e
Carlo di punta!
L’AtlEtico parte forte e si procura subito un
paio di occasioni con Carlo e poi con
Carlotta; dopo qualche cambio anche
Richi potrebbe sbloccare il risultato, tutte
occasioni sprecate davanti al portiere
avversario... ed è così che la storia si
ripete l‘AtlEtico attacca, gioca a
CALCETTO con palla a terra e
triangolazioni è il Borgonuovo segna l'1-0
a fine primo tempo!
I ragazzi sono storditi mister Roby
comincia ad urlare per caricare la squadra
ma niente arriva il 2-0 che fa concludere
così la prima frazione!
Le urla scagliate da mister Roby si
sentono fino a San Maurizio.... e la
squadra recepisce entra carica e il tema è
sempre lo stesso l‘AtlEtico gioca e il
Borgonuovo riparte in contropiede.
Questa volta Carlo è micidiale e preciso la
butta dentro portando la squadra in
vantaggio per 1-0.

Foto: © Archivio AtlEtco Press

La partita è sentita la trasferta è una delle
più insidiose della stagione.. l'avversario si
chiama Borgonuovo, ragazze temibili
fisicamente il doppio di noi, ma non c'è da
spaventarsi noi siamo l'atletico noi
abbiamo il nostro gioco, il nostro credo e
così con queste parole ha inizio una
partita a dir poco rocambolesca!
Eh ma signor arbitro: se lei non si presenta!!

La seconda frazione scorre nel generale
equilibrio, con meno occasioni da parte di
entrambe le squadre e senza grossi rischi
per i due portieri. Si conclude così il
secondo tempo con il sucecsso
dell’AtlEtico che riporta in parità òa
situazione.
Palla al centro e si decide tutto in 15
minuti !!!
E arriviamo al punto in cui tutti vorrebbero
leggere le gesta dei nostri ragazzi i gol e
le azioni più belle e invece siamo costretti
a rifugiarci dietro un laconico
NO
Comment per una partita buttata
direttamente nel............
I torelli partono forte e grazie ad una si
portano in vantaggio sul 2-0.
E qui inizia la sagra della paura del non so
più fare gol o forse sotto sotto del tanto
ormai abbiamo vinto!!!

E invece la partita resta in bilico il
Borgonuovo accorcia e attacca attacca e
1 minuto dalla fine pareggia....
Questo è il risultato di non crederci fino
alla fine, di mollare la presa e lasciare
spazio a cali di concentrazione che fanno
subentrare l’insicurezza e la confusione
mentale.
Il Borgonuovo, in tutto il suo organico, è
scaltro e approfitta della situazione.
Siamo allo scadere del tempo, l’arbitro (il
presidente del Borgonuovo, tra l’altro
sprovvisto di cronometro e con il solo
aiuto di un normale orologio da polso
senza numeri) decreta un minuto di
recupero, che poi
a conti fatti
diventeranno almeno tre e forse
abbondanti fino a quando in pratica le
ragazze terribili non riescono a buttarla in
fondo al sacco.
Se prima era il risultato della poca
autostima di sé, ora invece questo è il
risultato di non avere l’arbitro ufficiale
UISP. E alla faccia dei proclami di inizio
stagione dove viene garantito che fin dalla
categoria Primi Calci sarà prevista per
tutto l’anno e per tutte le destinazioni a
copertura arbitrale.
Vogliamo essere positivi e propositivi,
cerchiamo di trovare stimoli anche da
queste situazioni, tutto fa esperienza e
sono convinto che i ragazzi capiranno,
anche
da
queste
cose,
che
l’imprevedibilità di una gara dipende da
mille fattori e nella maggior parte dei casi
siamo proprio noi a condizionarne l’esito.
Sarebbe stato sufficiente chiudere la
partita prima senza dare la possibilità agli
avversari di …. Ehm… approfittarne!!!!
Atletico Press @ Roberto Lapaglia

Parziali [ 2-0 ] – [ 0-1 ] – [ 3-2 ] – Risultato finale 2- 1
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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FINALMENTE I 3 PUNTI!!
Vittoria casalinga che fa morale per la nostra Juniores
UISP – Under 20
AtlEtico Taurinense
New Team

8
1

Finalmente arriva la prima vittoria sul
terreno amico del Campus di Via Pietro
Cossa per i ragazzi di Luca.
Una partita a senso unico dominata dai
giallo-neri che già nella prima frazione di
gioco mettono in chiaro quali sono le forze

in campo chiudendo sul parziale di 5-0.
Nella ripresa buon controllo del campo e
giocate negli ampi spazi.
In gol 5 volte Luca Sardo che si è preso
sulle spalle il reparto avanzato dei torelli
trascinando la squadra alla vittoria.
In gol anche Michele Giuri e Alessandro
Valvo
Atletico Press @ Luca Rea

AOSTA…. CHE BATOSTA!!
ESAMI DI MATURITA’ PER I RAGAZZI DI ELIA CHE CONFERMANO IL BUON MOMENTO
F.I.G.C – Giovanissimi
AtlEtico Taurinense
5
Aosta 511
3
Ebbene si, là a guardare dall'alto verso il
basso tutti ci siamo noi!Dopo tre giornate i
nostri giovanissimi si confermano alla
guida della classifica allontanando una
diretta rivale per la qualificazione alla fase
finale. E non un'avversaria qualunque ma
L'Aosta detentrice del titolo regionale;una
partita per cuori forti con finale thriller
grazie anche alle spettacolari parate del
portiere avversario che ha tenuto a balla i
valdostani.
Eppure le premesse sembravano molto
diverse visto il buon primo tempo che,
seppur con un gioco non troppo
apprezzato da Mister Elia, ci vede in
vantaggio per tre reti a zero nell'arco di un
quarto d'ora fitto di triangolazioni che
sembrano mettere in difficoltà l'Aosta. Dal
canto suo la squadra ospite non ci sta a
subire solo e si presenta un paio di volte
davanti a Formichelli che si mostra
preparato ed in partita nonostante i
problemi fisici avuto in settimana.
Il primo tempo è di puro marchio
Taurinense che si presenta in quintetto di
partenza con Formichelli Panizzo Gaudino
Giacomasso Stella, ed è proprio
quest'ultimo ad aprire le danze con un bel
diagonale che si infila sotto il set e fa
esultare i nostri: 1 a 0! Passano pochi
www.atleticotaurinense.it

Fuga verso l’alto:

minuti e Giacomasso chiude una buona
azione nata da destra che lo porta davanti
al portiere avversario senza lasciargli
scampo con un diagonale che lo trafigge
sull'angolino alto.
Il gioco paradossalmente sembra latitare
con palloni troppo spesso alti ed un paio
di volte gli ospiti si trovano da soli davanti
a Formichelli che neutralizza ogni tiro, e
su una ripartenza nostra nasce il terzo gol
ad opera di Yamoul che troppo spesso si
mette i panni di assist-man e poche volte
quello da finalizzatore.
Fin qui tutto bene e primo tempo che
segna Atletico 3 Aosta 0.
Ma le trasferte dell'anno scorso a
Borgonuovo e Asti ci hanno insegnato che
questi Giovanissimi sanno essere
imprevedibili tanto da far benissimo
quando meno te l'aspetti e malissimo
quando la partita sembra scontata. E così
dopo appena 2 minuti l'Aosta riapre la
partita e nell'arco di altri 5 minuti su un
pallone sanguinario perso da Yamoul si
portano prima sul 3 a 2 e poi sul 3a3, nel

giro di un quarto d'ora si annulla il
vantaggio dei nostri ed ora si inizia a
soffrire.
E qui ricomincia la nostra partita fatta di
tanta corsa e sacrificio che alla fine
pagherà,: Giacomasso e Duranti arano le
fasce a suon di sgaloppate e per due volte
il portiere neutralizza due tiri al volo
bellissimi indirizzati a rete; Gaudino e
Panizzo chiudono ogni falla ed azione,
corrono così tanto da vederli ovunque;
Stella e De Viti si dannano per aiutare i
compagni e ripartire velocemente
coadiuvati dai buone trame di Yamoul
colpevole a 10' dalla fine di non finalizzare
un tiro libero. Ma ci pensa Capitan
Gaudino a rimettere i nostri davanti su un
tiro di punta che prende in controtempo il
portiere!Loro iniziano a giocare con il
portiere di movimento per poter creare la
superiorità numerica per metterci in
difficoltà, ma proprio su una azione con
portiere fuori dai pali De Viti fa un bel
pallonetto che si insacca, inizia la festa!!
Merito ai nostri che non mollano anche se
troppo spess staccano la spina
inspiegabilmente, ora si recuperano le
forze e testa all'Asti nel prossimo turno,
per la sfida per il primato del girone.
Sognare non costa nulla ma con gambe
testa e grinta i sogni spesso nello sport si
realizzano! Forza Atleticooooo!!

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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BICCHIERE MEZZO PIENO O MEZZO VUOTO?
Pareggio casalingo della Prima Squadra contro un avversario non irresistibile
F.I.G.C – SERIE ‘’D’’
AtlEtico Taurinense
La Chivasso

6
6

Alla fine resta un pareggio, che poteva
valere anche 3 punti se Tony Fiore l’avesse
buttata dentro a 4’’ dal fischio finale, ma
anche zero se non avessimo finalmente (a
2’ dallo scadere) sfruttato i tiri liberi dopo il
5° fallo avversario.
Certe partite si vincono anche con l’astuzia,
altre con l’organizzazione, una sola cosa è
certa però; in tutti i casi c’è da correre!! E
l’AtlEtico corre poco, costruisce poco, la
palla resta troppo a lungo nei piedi dei pivot
che disperatamente cercano inserimenti
che non arrivano quasi mai.

Parte bene l’AtlEtico e per i primi 5 minuti
fa girare palla con leggerezza, ma si
spegne ben presto offrendo il fianco agli
1-2 dei Chivassesi che, nel giro di 10
minuti, ci infilzano per 3 volte. Non c’è
tecnica nelle giocate avversarie, solo una
quantità infinita di spazio dove infilarsi con
facilità.
Quando decidiamo di sfruttare le palle
inattive ecco che arrivano le soddisfazioni.
Andiamo in gol da calcio d’angolo e poi su
punizione da fuori area. Siamo 2-3 e ci
sarebbe tempo per organizzarsi, anche
perché gli avversari sono già al 5° fallo e
ci sono ancora 25 minuti da giocare.
Invece continuiamo a restare rintanati
nella nostra metà campo con 3 dei 4

Effettivi. Non riusciamo a imporci mentre
gli avversari vanno negli spazi come treni
e la cosa sufficientemente fastidiosa è
vedere i tentativi di tacco da Playstation a
centrocampo anziché cercare concretezza
e facilità di gioco.
La raddrizziamo grazie ad un rigore che
Tony Fiore (migliore in campo) si procura
con astuzia e mestiere.
Rischiamo ancora andando sotto su una
ripartenza ridicola e finalmente la
chiudiamo con un meritato tiro libero.
Se Tony ci avesse messo lo zampino a 4’’
dal fischio finale…..
Atletico Press @ Daniele Carrea

ATLETICO COL PALLOTTOLIERE!!
Grande prestazione dei Torelli che vanno in gol a raffica.
F.I.G.C – Allievi
Time Warp
AtlEtico Taurinense

7
13

Trasferta lontana quella degli allievi di Toni
e Fabri in quel di Cavallermaggiore dove
milita il Time Warp. Sulla carta la squadra di
casa ha zero punti e molti goal subiti, e zero
goal realizzati. I nostri arrivano da 1
sconfitta di misura della settimana
precedente che ancora non si riesce a
smaltire. Gli allievi hanno fame di punti e
vogliono a tutti i costi portare a casa la
vittoria. Il campo sin dalle prime fasi del
riscaldamento non risulta essere dei
migliori. Fondo di linoleum che rende
difficoltosa la corsa in velocità ed il controllo
di palla. L’inizio non è dei migliori, dopo una
prima fase dove i nostri vanno un paio di
volte a conclusione, il Time Warp su un
nostro errore difensivo si porta in vantaggio
1-0; Colti di sorpresa in nostri non ci stanno
e riprendono a macinare tiri in porta . Quasi
subito arriva il pareggio e nel giro di pochi
minuti riprendono coscienza del loro
obiettivo ribaltando il risultato in men che
non si dica. 3-1 dopo circa15 min di gioco.
Sul 4-1 cominciamo a rilassarci ed
www.atleticotaurinense.it

ecco che l’ennesimo errore difensivo fa
accorciare le distanze alla squadra di casa 4-2
Mister Toni e Fabrizio non ci stanno. La
concentrazione non deve mai mancare anche
quando sei in vantaggio. E Sfruttando un time
out chiesto dalla squadra avversaria, vengono
date alcune preziose indicazioni ai torelli in
merito agli errori commessi sui 2 goal subiti,
ed una forte iniezione di carica per riprendere
il gioco più concentrati. E l’intevento dei mister
ha sortito il suo effetto. L’atletico realizza 2
ulteriori goal; fine primo tempo Time WarpAtletico Taurinense 2-6. Si rientra negli
spogliatoi. I ragazzi sono relativamente
rilassati, i mister un po’ meno. Non vogliono
che si riviva l’incubo del secondo tempo della
scorsa partita. Si rientra in campo, pronti, via! I
nostri allievi conducono un buon giro palla,
cercando di far cedere fisicamente gli
avversari, i quali però forti del fatto che hanno
già realizzato 2 golletti, hanno lo stimolo giusto
per reagire. Non manca molto che in effetti
sull’ulteriore nostro errore difensivo realizzano
il terzo goal…questa sarà una costante per la
restante parte della partita. I goal subiti
dall’atletico, frutto di disattenzioni ed errori
tattici, a volte

individuali e a volte collettivi, hanno
portato il Time Warp a realizzare in totale
7 goal. Di contro i nostri hanno sempre
reagito rispondendo con gli interessi. La
partita termina con il risultato di Time
Warp- Atletico Taurinense 7-13 e dove i
nostri goleador sono stati De viti, Oro e
Specolizzi con 3 goal cadauno, Robattino
e Tarasco con 2 goal cadauno. Ottimo i 3
punti, ottima la vittoria che tira su il morale
e carica i ragazzi per la settimana
entrante. Se si vuole fare una
considerazione analizzando la partita,
singolarmente per i 2 tempi, notiamo che
nel primo tempo abbiamo subito 2 goal e
realizzati 6, mentre nel secondo tempo
pur avendone realizzato uno in più e cioè
7, ne abbiamo subiti 5. Questo aspetto è
quello sul quale i 2 mister, evidenziandolo,
avranno da lavorare per migliorare
l’approccio mentale, tattico e fisico nella
seconda parte delle gare future. Da
evidenziare allo stesso modo la voglia di
vincere. Bravi i ragazzi, 3 punti meritati, e
ottima dimostrazione di “volersela giocare”
contro tutte!!!
Atletico Press @ Tony Fiore
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SETTIM(a) SINFONIA GIALLO-NERA!!
LE RAGAZZE UNDER 14 SI IMPONGONO DOPO UNA GARA TIRATISSIMA CONTRO SETTIMO
Oltre 2 ore di gioco per avere ragione delle furie rosse

Mancavano ormai da troppo tempo la
tensione, il pathos delle gare ufficiali al
PalaArmstrong di via Servais.
Stasera si riparte. Le ragazze hanno tirato
a lucido le loro divise e le hanno indossate
insieme ai loro sorrisi scintillanti. Che belle
che sono le nostre pallavoliste.
Betta riesce a mascherare magistralmente
la tensione della prima gara, Dario sembra
un po’ più agitato del solito, ma quando
l’arbitro, il signor Alessandro Defilippi della
sezione di Torino fischia richiamando tutti
al centro del campo, tutto svanisce e la
concentrazione sale al massimo.
SI VAAA!!!
Le ragazze rossovestite partono alla
grande e ci mettono in difficoltà con servizi
precisi, noi dalla nostra parte non
riusciamo ad organizzare a dovere la fase
di attacco e non portiamo quasi mai le ali
al tiro. Andiamo sotto.
Dario corre ai ripari e chiama un break.
Siamo 7-13, Settimo ha già troppo
vantaggio.
Rientriamo concentrate, ma le cose
continuano a non funzionare a dovere; ad
ogni buona giocata seguono due tre palle
confuse che fatichiamo a gestire. E
Settimo scappa.
Concediamo troppo e i nostri errori alla
fine faranno la differenza: tra servizi
sbagliati e palle fuori campo, alla fine di
questo set avremo regalato 9 punti alle
avversarie. Troppi!!!
Perdiamo il primo set maluccio 12-25.
Serve un reset generale a livello mentale,
serve ritrovare tranquillità.
Dario e Betta sono bravi a mantenere alto
il morale delle ragazze che accusano il
colpo della sconfitta al primo set.

www.atleticotaurinense.it

Foto: © Cristina Cosso

VOLLEY UISP – Under 14
AtlEtico Taurinense
3
Pallavolo Settimo
2

Fede: prime martellate dell’anno

Dario ripropone 5/6 della formazione del
primo tempo, spostando Smartis folletto
Carrea sulla linea arretrata e proponendo
Allegra opposta come secondo palleggio.
L’equilibrio rimane fino al punteggio di 6-6
poi la formula inizia a funzionare e
l’AtlEtico allunga.
10-7 Settimo chiama un time-out.
13-7 Settimo chiama un cambio, non ci
stanno capendo più niente.
Sul 14-11 Dario azzecca la mossa
vincente: dentro Ilaria sulla linea d’attacco,
Ila in serata di grazia mette a terra 4
traccianti imprendibili che si schiantano a
100 all’ora risuonando nel palazzetto.
Settimo è frastornato. 20-12
Gli ultimi scambi del set sono intensi e
prolungati, ben giocati da entrambe le
formazioni. Il pubblico ora si diverte e gli
applausi si sprecano a bordo campo.
Fede è implacabile al servizio e sebbene
non si trasformino in ace le sue battute
tese e potenti mettono in difficoltà le
avversarie.
Chiudiamo il set 25-14.
Parità di trattamento. Par condicio.
Le ragazze si riposano a bordo campo. La
battaglia è ancora troppo lunga, c’è da
soffrire.

Il terzo set è strano. Giochiamo meglio
rispetto al secondo (rispetto al primo ci
voleva davvero poco) ma Settimo rimane
costantemente in vantaggio.
Le idee però ci sono, non sempre si
concretizzano in maniera efficace, ma
sprecando di meno e recuperando con
sacrificio palloni pericolosi riusciamo a
tenere Settimo a portata di tiro.
Il massimo vantaggio delle ospiti si
concretizza sul 13-18 quando subiamo un
punto in battuta perché Dario, per spiegare
un movimento a Fede, la distrae proprio
mentre Settimo va al servizio e loro sono
molto furbe stasera.
Tentiamo un disperato recupero, ma la
distanza adesso è notevole e siamo a
pochi punti dalla fine del set.
Sul 19-23 Settimo, dopo un paio di errori in
ricezione, chiama il time-out.
Mossa deleteria, anziché ritrovare la
concentrazione le rosse la perdono del
tutto e al rientro in campo le impalliniamo
come delle quaglie: il nostro servizio è
irresistibile:
20-23 - 21-23 - 22-23 - 23-23 - 24-23
Una progressione pazzesca e una rimonta
altrettanto incredibile, questo sì che è il
vero cuore giallo-nero.
Settimo rialza la testa e pareggia 24-24.
La giochiamo punto su punto, ma alla fine
la spuntiamo noi 27-25 ed il set è nostro.
Fiuuuu!!!! Che sudata ragazze!!
Arriviamo così al quarto set dopo un’ora e
mezza di gioco. La stanchezza inizia a
farsi sentire, ma c’è una partita da vincere.
Forza!!
Scaramanticamente Dario e Betta
ripropongono la stessa identica formazione
del secondo set, quello vinto con facilità.
Non sarà la stessa cosa, ahimè.
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Si rivede in campo capitan Cassoli, che
per quasi tutto il terzo set era rimasta ad
affilare gli artigli in panchina, pronta a
graffiare in questa frazione di gioco.
Però Settimo si è riorganizzato e adesso
gioca con buona concentrazione, hanno
trovato una quadratura tra attacco e difesa
e nonostante le battute insidiose delle
nostre ragazze, le rosse le prendono tutte
e riescono quasi sempre a portare
attacchi laterali che noi, a nostra volta,
neutralizziamo con precisione.
C’è il sospetto che la differenza la faranno
i dettagli. Sarà proprio così.
Non giochiamo male, ma i pochi punti
concessi alle avversarie ad inizio set
resteranno sempre gli stessi, un esiguo
svantaggio al massimo di due punti, ma
sempre alla rincorsa.
5-7: Difesa in tuffo di Cassoli
8-10: Gran diagonale di Fede
13-15: cambio, dentro Lalla per Allegra
15-17: time-out Dario
Non c’è niente da fare, anche allungando
il braccio non riusciamo a prenderle.
19-20: altro time-out Dario
Le abbiamo li ad uno sputo, dai ragazze,
ora torniamo in campo e le fracassiamo.

Invece ci perdiamo, invece di attaccare
con decisione sembriamo avere paura di
fare male al pallone e lo schiaffeggiamo
delicatamente invece di schiantarlo
dall’altra parte; in difesa poi torniamo a
commettere errori che non si dovrebbero
vedere nemmeno in Under 12: in due a
guardare la palla e lei ci finisce per terra
tra i piedi. Ma la cosa più fastidiosa da
vedere in questi casi è una risatina
stupida. Ma cribbio!!! C’è una partita in
bilico da vincere e sorridiamo sui nostri
errori invece di inc @## rc i??
Mah.
Fatto stà che Settimo invece di ridere se
la canta e ci infila 4 punti consecutivi che
ci ammazzano.
La potevamo tranquillamente chiudere
invece andiamo al tie-break
Un tie-break che si rispetti deve far venire
i brividi e questo ci va davvero vicino.
E’ un match ormai aperto ad ogni risultato,
bisogna essere bravi a non farsi fregare
dall’emozione e a non spegnere il
coraggio di fare naturalmente le cose che
sappiamo fare.
Si riparte con la formazione del quarto set
con Allegra e Fede in posizioni invertite
rispetto a Vittoria; in questo modo Fede si

troverà a ricevere i palleggi ora di Allegra
ora di Smartis Carrea. Mossa tattica.
Settimo parte male e intimorita da un paio
di buoni attacchi delle nostre ali perde
terreno.
Andiamo al cambio campo sull 8-4 per
noi. E’ un buon vantaggio da sfruttare.
E le ragazze non se lo fanno dire due
volte. Si aggiunga che nel finale sale in
cattedra capitan Cassoli che mette a
segno 3 servizi imprendibili portandoci ad
un passo dal successo.
La chiuderà Vittoria con un attacco
preciso nello spazio vuoto, frutto di
intelligenza tattica e di ottima visione di
gioco.
Brave Ragazze!!
La prima di campionato è andata.
L’anno scorso a Pianezza l’esordio era
andato decisamente meglio, ma qui è tutta
un’altra musica. Sono aumentati i
centimetri, si è alzato il livello del gioco,
troveremo squadre sicuramente più
«fisiche» di noi, ma sono convinto che in
questa categoria non sia solo il fisico a
farla da padrone e le basi tecniche viste
stasera in campo sono sicuramente una
buona partenza. C’è da lavorare sodo.
Atletico Press @ Daniele Carrea

RISULTATO FINALE 3-2 Parziali [ 12-25 ] - [ 25-14 ] - [27-25 ] - [21-25 ] - [15-9 ]
Formazione:
1. Martina Ghiringhella - 2. Gaia Poletti – 3. Ilaria Baglio – 4. Giulia Berra – 6. Martina Carrea –
7. Allegra Vallieri – 8. Federica Martinasso - 10. Martina Cassoli – 11. Martina Ravagnani –
12. Vittoria Mamusi – 13. Irene Cameroni – 14. Laura Cossu – 15. Vittoria Vallino – 19. Giorgia Benghi
All. Betta Spallitta – Dario Russo
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Campionato UISP 2016-2017

PULCINI 2007

PULCINI 2006

CALENDARIO ATLETICO

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA
AtlEtico Taurinense
Riposo
Sportiamo

- Oratorio S.Anna
- AtlEtico Taurinense

AtlEtico Taurinense
Globo Grugliasco
AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans

-

Don Bosco Caselle
AtlEtico Taurinense
Real Frassati
AtlEtico Taurinense

-

AtlEtico Taurinense

-

Sportiamo
AtlEtico Taurinense
Globo Grugliasco
AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans

-

GIRONE DI RITORNO
Oratorio S.Anna
Riposo
AtlEtico Taurinense
Don Bosco Caselle
AtlEtico Taurinense
Real Frassati
AtlEtico Taurinense

RIS
0-3

0-3

3-0

3-1

7-0

4-0

3-1
3-0
-

2-1
4-0

1-1
4-2

4-1
3-1

RIS

PARZIALI
1-3
0-2

GIRONE DI ANDATA
At. Taurinense 2006
Ceres
Pinerolo

- Agnelli
- At. Taurinense 2006
- At. Taurinense 2006

RIS
1-2
0-3
2-3

Riposo
Carmagnola
At. Taurinense 2006
San Paolo

- At. Taurinense 2006
- San Gillio
- At. Taurinense 2006

1-2
-

GIRONE DI RITORNO

PARZIALI

1-0
0-3
1-1

-

At. Taurinense 2006
Ceres
Pinerolo

-

Carmagnola
At. Taurinense 2006
San Paolo

-

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

0-4

RIS

Agnelli
At. Taurinense 2006
At. Taurinense 2006
Riposo
At. Taurinense 2006
San Gillio
At. Taurinense 2006

ESORDIENTI

CALENDARIO ATLETICO

1-3

2-1

GIRONE DI ANDATA
Riposo
Ceres
Val 'd Lans

- AtlEtico Taurin.
- AtlEtico Taurin.

RIS

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

-

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

GIRONE DI RITORNO

PARZIALI

PARZIALI

1-2
0-3

1-0
1-2

1-3
0-3

0-3
1-5

3-0
2-1
-

5-0
1-0

3-0
0-1

8-0
3-2

RIS

Riposo
AtlEtico Taurin.
AtlEtico Taurin.
Globo Grugliasco
AtlEtico Taurin.
Villafranca
AtlEtico Taurin.

-

Don Banche
AtlEtico Taurin.

- AtlEtico Taurin.
- Atletico Sant'Anna

PARZIALI

-

Ceres
Val 'd Lans
AtlEtico Taurin.
Borgonuovo Femm.
AtlEtico Taurin.
Agnelli Blu

-

1 Oratorio S.Anna

15

TOTALE
GOL DIFF
G V N P GF GS RETI
5 5 0 0 # 3 11

1 At. Taurinense 2006

9

TOTALE
GOL DIFF
G V N P GF GS RETI
4 3 0 1 9 5
4

1 Agnelli Blu

13

TOTALE
GOL DIFF
G V N P GF GS RETI
5 4 1 0 # 3 10

2
3
4
5

9
9
6
3

4
4
4
4

4
3
8
#

5
7
-2
-7

2
3
4
5

9
9
3
3

3
3
4
3

1
2
9
6

7
7
-4
-1

2
3
4
5

Borgonuovo Femm.
AtlEtico Taurinense
Villafranca
Don Banche

13
9
9
5

5
4
5
5

4
3
3
1

1
0
0
2

0
1
2
2

11
9
#
9

6
3
7
#

5
6
3
-1

3
0

5 1 0 4 7 #
4 0 0 4 3 #

-5
-9

6 San Paolo
7 Ceres

3
0

3 1 0 2 4 7
4 0 0 4 2 #

-3
-10

6
7
8
9

Val 'd Lans
Atletico Sant'Anna
Ceres
Globo Grugliasco

4
3
1
0

4
4
4
4

1
1
0
0

1
0
1
0

2
3
3
4

6
4
5
1

9
8
#
#

-3
-4
-5
-11

CLASSIFICA

P.ti

Globo Grugliasco
Sportiamo
Val 'd Lans
At. Taurinense 2006

6 Don Bosco Caselle
7 Real Frassati

PROSSIMA GIORNATA
6 ˆ Giornata

ANDATA

At. Taurinense 2006
Oratorio S.Anna
Sportiamo

12.nov.2016
- Real Frassati
- Val 'd Lans
- Globo Grugliasco

Riposo

- Don Bosco Caselle

3
3
2
1

0
0
0
0

1
1
2
3

9
#
6
3

MARCATORI

CLASSIFICA

P.ti

Agnelli
San Gillio
Carmagnola
Pinerolo

PROSSIMA GIORNATA

Giorgio Losi

5

Filippo Brosio
Stefano Pescop.
Ale Mula
Emanuele Arlun.

2
2
2
1

9
7
6
5
2

Riposo

- Ceres

Momo
Gabriele Fiore

2
1

AtlEtico Taurinense
Santa Rita
AtlEtico Taurinense

3-7
3-2

AtlEtico Taurinense
Sermig
AtlEtico Taurinense

8-1
-

Don Banche
Don Bosco Caselle

-

AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense

-

AtlEtico Taurinense

-

Val malone

-

AtlEtico Taurinense -

Val 'd Lans

-

Santa Rita
AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense
Buttiglierese

-

New Team
AtlEtico Taurinense
Agnelli

-

Don Banche

-

Don Bosco Caselle
AtlEtico Taurinense

-

CLASSIFICA

6 ˆ Giornata
#######
AtlEtico Taurinense
Atletico Sant'Anna

- Villafranca
- Val 'd Lans

Don Banche
Ceres

- Agnelli Blu
- Globo Grugliasco

Riposo

- Borgonuovo Femm.

1
2
3
4
5
6
7

Don Bosco Caselle
Santa Rita
Sermig
AtlEtico Taurinense
Agnelli
Buttiglierese
Don Banche

8 Val 'd Lans
9 New Team
Val Malone

P.ti

TOTALE
GOL DIFF
G V N P GF GS RETI

12
9
9
3
3
3
3

4
3
4
4
3
3
3

# 7
# 6
# 15
# #
# #
# #
# #

9
16
19
-4
-4
-2
-5

3
0

2 1 0 1 # 8
1 0 0 1 1 8

4
-7

0

3 0 0 3 2 #

-26

MARCATORI
Matteo
Tamagnone
Carlotta
Martinasso
Carlo Vignale
Tommy Cameroni
Mattia Meoli
Gabriele Lazzarin
Alessandro
Brignolo
Gabry Verderone
Lory Benozzo

4
3
3
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
3
2
2
2

MARCATORI

RIS

AtlEtico Taurinense Val malone
-

ANDATA

JUNIORES
RIS
9-3

-

-

P.ti

PROSSIMA GIORNATA

Jack Carrea
Matteo Vignale
Diego Vercelli
Andrea Brignolo
Nicola

GIRONE DI RITORNO

www.atleticotaurinense.it

8
9
5
5

12.nov.2016
- San Gillio
- San Paolo
- Carmagnola

AtlEtico Taurinense
Buttiglierese
Riposo
New Team
AtlEtico Taurinense
Agnelli
Riposo

Riposo
AtlEtico Taurinense
Sermig
AtlEtico Taurinense
Riposo
AtlEtico Taurinense

0
0
3
2

At. Taurinense 2006
Agnelli
Pinerolo

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA
Val 'd Lans
-

0
0
0
0

MARCATORI

ANDATA

6 ˆ Giornata

3
3
1
1

CLASSIFICA

PROSSIMA GIORNATA
ANDATA
12.nov.2016

6 ˆ Giornata
AtlEtico Taurinense
Santa Rita
Agnelli
Don Banche
Val Malone
Riposo 1

-

Sermig
Don Bosco Caselle
New Team
Buttiglierese
Val 'd Lans
Riposo 2

Luca Sardo

8

Michele Giuri
Andrea Di Leo

4
1

Nicolò Rizzo
Alessandro Valvo

1
1

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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VOLLEY UISP 2016-2017
UNDER 14

UNDER 12

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA

RIS

PARZIALI

AtlEtico Taurinense
AllotreB
AtlEtico Taurinense
San Donato
AtlEtico Taurinense
Venaria
AtlEtico Taurinense

-

Pallavolo Settimo
AtlEtico Taurinense
PGS La Folgore
AtlEtico Taurinense
Mappano Volley
AtlEtico Taurinense
Reba Volley

3-2
-

GIRONE DI RITORNO
Pallavolo Settimo
AtlEtico Taurinense
PGS La Folgore
AtlEtico Taurinense
Mappano Volley
AtlEtico Taurinense

-

AtlEtico Taurinense
AllotreB
AtlEtico Taurinense
San Donato
AtlEtico Taurinense
Venaria

RIS
-

-

-

PARZIALI
-

-

-

Reba Volley

- AtlEtico Taurinense

-

-

-

-

-

-

CLASSIFICA

12-25 25-14 27-25 21-25
-

TOTALE

P:ti

15-9
-

SET

PARZ

1 Mappano Volley

3

G
1

2
3
4
5

2
1
0
0

1
1
0
0

1
0
0
0

0
1
0
0

3
2
0
0

2
3
0
0

100
98
0
0

98
100
0
0

0
0
0

1
0
0

0
0
0

1
0
0

0
0
0

3
0
0

60
0
0

76
0
0

Federica Martinasso

P.ti
19

Set
5

Avrg
3,8

17.11

Martina Cassoli

15

5

3

15.11

Vittoria Mamusi
Martina Carrea
Giorgia Benghi
Allegra Vallieri

12
9
8
6

5
5
5
4

2,4
1,8
1,6
1,5

Ilaria Baglio

5

2

2,5

AtlEtico Taurinense
Pallavolo Settimo
San Donato
AllotreB

6 PGS La Folgore
7 Venaria
8 Reba Volley

PROSSIMA GIORNATA

P
0

V
3

P
0

F
76

S
60

MARCATORI
ANDATA

15.11
16.11

GARE DA
RECUPERARE
-

AllotreB

13.11

Irene Cameroni

2

2

1

Gaia Poletti
Martina Ravagnani

0
0

0
1

###
0

Sara Cameroni
Laura Cossu
Martina Ghiringhella
Giulia Berra
Vittoria Vallino

0
0
0
0
0

0
1
0
1
1

###
0
###
0
0

Errore avversario

24

5

4,8

Pallavolo Settimo

Mappano Volley

VOLLEY
UNDER 14

San Donato

AtlEtico Taurinense

-

AtlEtico Taurinense
San Donato
Mappano Volley
Pallavolo Settimo
AllotreB
PGS La Folgore

-

-

-

-

-

Venaria
Reba Volley

-

-

-

-

-

-

www.atleticotaurinense.it

-

3-2
-

-

3-0
-

Reba Volley

PGS La Folgore
San Donato
Reba Volley

Venaria

-

PGS La Folgore

AtlEtico
Taurinense
- Venaria
- Mappano Volley
- Pallavolo Settimo

AllotreB

AllotreB

2^ giornata

Venaria

V
1

-

-

-

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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Campionato F.I.G.C. 2016-2017
GIOVANISSIMI
CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA
AtlEtico Taurin.
- Val 'd Lans
Sporting Rosta
- AtlEtico Taurin.
AtlEtico Taurin.
Orange Futsal
AtlEtico Taurin.
Ceres
AtlEtico Taurin.

-

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

GIRONE DI RITORNO
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

ALLIEVI
MARCATORI
Stella
Giacomasso
De Viti

9
6
6

GIRONE DI ANDATA
AtlEtico Taurin.

- L 84

5-3
-

Gaudino
Yamoul
Amine
Duranti
Arlunno

4
3
2
1
1

Riposo

-

-

P.ti

TOTALE
GOL DIFF
G V N P GF GS RETI

1
2
3
4

AtlEtico Taurinense
Orange Futsal
Ceres
Aosta 511

9
9
6
3

3
3
3
3

3
3
2
1

0
0
0
0

0
0
1
2

# 6
# 2
# 15
# #

27
17
8
-2

5
6
7
8

Globo Grugliasco
L 84
Sporting Rosta
Val 'd Lans

3
3
3
0

3
3
3
3

1
1
1
0

0
0
0
0

2
2
2
3

#
#
#
9

2
-13
-16
-23

PROSSIMA GIORNATA
Andata
12.nov.2016

4 ˆ Giornata
Aosta 511
Orange Futsal
Ceres
L 84

-

CALENDARIO ATLETICO

RIS
16-1
2-12

RIS
-

Sporting Rosta
AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans
Globo Grugliasco

#
#
#
#

RIS
4-3

AtlEtico Taurin.

- Sportiamo

2-3

Time Warp

- AtlEtico Taurin.

7-13

AtlEtico Taurin.

- Globo Grugliasco

-

AtlEtico Taurin.

- Don Bosco Caselle

-

Borgonuovo

- AtlEtico Taurin.

-

AtlEtico Taurin.
Orange Futsal
AtlEtico Taurin.
Rhibo Fossano
AtlEtico Taurin.
Carmagnola

-

Aosta 511
AtlEtico Taurin.
Avis Isola
AtlEtico Taurin.
Top Five
AtlEtico Taurin.

-

GIRONE DI RITORNO
L 84
- AtlEtico Taurin.
Riposo
Sportiamo
- AtlEtico Taurin.
AtlEtico Taurin. - Time Warp
Globo Grugliasco - AtlEtico Taurin.
Don Bosco
- AtlEtico Taurin.
Caselle
AtlEtico Taurin. - Borgonuovo
Aosta 511
- AtlEtico Taurin.
AtlEtico Taurin. - Orange Futsal
Avis Isola
- AtlEtico Taurin.
AtlEtico Taurin. - Rhibo Fossano
Top Five
- AtlEtico Taurin.
AtlEtico Taurin. - Carmagnola

CLASSIFICA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

-

Rhibo Fossano

-

Borgonuovo
Riposo

-

CALENDARIO ATLETICO

5

GIRONE DI ANDATA
Forno
- AtlEtico Taur.

3

AtlEtico Taur.

- La Chivasso

3

Pertusa Biglieri
AtlEtico Taur.
Sportiamo
AtlEtico Taur.
San Remo 72

-

AtlEtico Taur.
Pazzion Futsal
AtlEtico Taur.
Villarbasse
AtlEtico Taur.

-

AtlEtico Taur.
FC Santa Rita
AtlEtico Taur.
Riposo
AtlEtico Taur.
Grosso

-

Gattico
AtlEtico Taur.
CUS Piemonte

-

Ceres Calcioa5
AtlEtico Taur.

-

3
2
1
1
1

-

12
12
9
7
7
6
6
6
3
3
0
0
0

Andata
13.nov.2016
Sportiamo
Globo Grugliasco
L 84
Top Five Futsal
MyGlass
Carmagnola
Time Warp
Orange Futsal

MARCATORI
6-6

TOTALE
V N
4 0
4 0
3 0
2 1
2 1
2 0
2 0
2 0
1 0
1 0
0 0
0 0
0 0

P
0
0
1
0
1
1
1
2
3
3
4
3
4

GOL DIFF
GF GS RETI
# 7 23
# 2 27
# 8 18
# 4 16
# #
6
# #
6
11 11 0
# #
-3
# 17 -7
5 # -25
# # -12
4 # -20
7 # -29

3
2
1
1

RIS

AtlEtico Taur.
La Chivasso
AtlEtico Taur.
Pazzion Futsal
AtlEtico Taur.
Villarbasse

-

Forno
AtlEtico Taur.
Pertusa Biglieri
AtlEtico Taur.
Sportiamo
AtlEtico Taur.

-

AtlEtico Taur.
Gattico
AtlEtico Taur.
CUS Piemonte

-

San Remo 72
AtlEtico Taur.
FC Santa Rita
AtlEtico Taur.

-

Riposo
Ceres Calcioa5
AtlEtico Taur.

- AtlEtico Taur.
- Grosso

-

1 Ceres calcio a 5
2 Sportiamo

6
6

TOTALE
GOL DIFF
G V N P GF GS RETI
2 2 0 0 5 3
2
2 2 0 0 11 6
5

3
4
5
6

3
3
3
3

2
2
2
1

1
1
1
1

0
0
0
0

1
1
1
0

#
7
6
3

4
5
6
2

9
2
0
1

3
3
1
1

2
2
2
2

1
1
0
0

0
0
1
1

1
1
1
1

7
#
7
8

9
6
#
9

-2
4
-3
-1

0
0
0

1 0 0 1 2 8
1 0 0 1 0 #
1 0 0 1 1 2

-6
-10
-1

CLASSIFICA

G
4
4
4
3
4
3
3
4
4
4
4
3
4

Luca Molinelli
Cristian Soria
Andrea
Mancini
Tony Fiore

RIS
4-1

GIRONE DI RITORNO

-

PROSSIMA GIORNATA
5 ˆ Giornata

MARCATORI
Francesco De
Viti
Claudio
Robattino
Stefano Oro
Simone
Specolizzi
Maicol
Tarasco
Marco
Garrone
Marco
Battaglio
Alberto
Pallavidino

RIS
-

P.ti

Don Bosco Caselle
Orange Futsal
Sportiamo
Aosta 511
MyGlass Carmagnola
AtlEtico Taurinense
Globo Grugliasco
Rhibo Fossano
L 84
Top Five Futsal
Avis Isola
Borgonuovo
Time Warp

Aosta 511
AtlEtico Taurinense
Avis Isola
Don Bosco Caselle

www.atleticotaurinense.it

SERIE D

P.ti

CUS Piemonte
Forno
Grosso
San Remo 72

7 Santa Rita
8 Villarbasse
9 AtlEtico Taurinense
La Chivasso
Gattico
Pazzion Futsal
Pertusa Biglieri

PROSSIMA GIORNATA
Andata
14.nov.2016

3 ˆ Giornata
Grosso
La Chivasso

- Gattico
- Forno

Pazzion Futsal
Pertusa Biglieri
San Remo 72
Villarbasse
Riposo

-

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Ceres calcio a 5
AtlEtico Taurinense
Santa Rita
CUS Piemonte
Sportiamo

Atletico Taurinense
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Sinottici dei Risultati 2016-2017

-

-

-

-

-

-

-

0-3
-

-

-

-

-

-

-

-

3-2
-

-

9-0
4-0

3-4
-

-

1-9

-

-

-

-

3-9

L 84

-

-

-

5-1

-

5-2

-

Top Five Futsal

-

-

6-5
- 11-2
-

-

-

-

-

-

-

2-4
-

-

4-0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Time Warp

Top Five Futsal

Rhibo Fossano

1-8
-

Sportiamo

Orange Futsal

-

-

-

Val 'd Lans

-

L 84

MyGlass Carmagnola

2-9
-

-

3-3

Sporting Rosta

L 84

-

-

-

Orange Futsal
Globo Grugliasco

Ceres

Aosta 511

Globo Grugliasco

14-0

-

-

-

-

5-0

-

-

-

-

1-11 0-2

0-10
-

-

Sportiamo

-

-

Villarbasse

-

2-3
-

Santa Rita

-

-

San Remo 72

NT

-

-

-

AtlEtico Taurinense
Ceres calcio a 5

-

-

Avis Isola
Borgonuovo
Don Bosco Caselle
Globo Grugliasco

-

-

4-3
3-1

-

7-13

4-7

-

-

Orange Futsal
Rhibo Fossano
Sportiamo
Time Warp

-

-

-

SERIE D

-

##

Pertusa Biglieri

Villafranca
0-3
-

-

6-6
-

-

2-1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3-4
-

-

4-3
2-3
- 0-10 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4-2

-

La Chivasso

2-2
-

-

Pazzion Futsal

-

Val 'd Lans

Globo Grugliasco

Don Banche
1-3
-

3-0
-

-

Don Bosco Caselle

San Gillio

San Paolo

Pinerolo

Ceres
Borgonuovo Femm.

Ceres
-

2-2

-

AtlEtico Taurinense
Aosta 511

MyGlass Carmagnola

Val 'd Lans

-

1-3

-

Val Malone

-

2-1
3-0

2-1
-

3-1
-

Sermig

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

-

-

-

Santa Rita

-

-

3-0
-

Don Banche

-

AtlEtico Taurinense
Agnelli

Carmagnola

Agnelli
Agnelli Blu
2-2
1-2
-

3-1
-

Atletico Sant'Anna

0-3
-

3-1
-

ALLIEVI
-

Don Bosco Caselle

JUNIORES

-

Agnelli

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

0-3
2-3
-

-

Buttiglierese

ESORDIENTI

1-2

AtlEtico Taurinense

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

AtlEtico Taurinense

PULCINI 2006

AtlEtico Taurinense

Val 'd Lans

AtlEtico Taurinense

Val 'd Lans

-

Grosso

-

Gattico

3-1

Avis Isola

-

7-0
-

- 16-1
5-0
- 14-4 2-4 10-1 0-8
9-4
-

Borgonuovo

-

-

Forno

-

-

5-3
9-4
2-12 -

CUS Piemonte

-

AtlEtico Taurinense
Aosta 511
Ceres
Globo Grugliasco
L 84
Orange Futsal
Sporting Rosta

Aosta 511

1-2

3-0
3-0
-

AtlEtico Taurinense

0-3
-

5-0
-

GIOVANISSIMI

Ceres calcio a 5

2-2
-

Real Frassati

-

Sportiamo

Oratorio S.Anna

-

3-0
-

Campionato FIGC 2016-2017

AtlEtico Taurinense

Val 'd Lans

0-3

Don Bosco Caselle

At. Taurinense 2006
Oratorio S.Anna
Globo Grugliasco
Don Bosco Caselle
Sportiamo
Real Frassati

Globo Grugliasco

PULCINI 2007

AtlEtico Taurinense

Campionati UISP 2016-2017

CUS Piemonte
Forno

4-1

Gattico
Grosso
La Chivasso
Pazzion Futsal
Pertusa Biglieri

-

San Remo 72
Santa Rita

-

-

-

-

-

3-2
-

-

-

-

-

Sportiamo
Villarbasse

-

-

-

-

8-2

-

-

-

-

-

7-3
-

-

-

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
www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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