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DUE DI COPPE!!!!
I Pulcini 2006 e gli Esordienti conquistano il prestigioso trofeo primaverile che consente 

loro l’accesso alla finale di  SuperCoppa Piemonte in programma a fine stagione.

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

Categoria Pulcini

AtlEtico Taurinense  2006      6

Real Frassati                           2

Con una grande prestazione di squadra e

con i gol di Andrea, Matteo e Jack i Pulcini

si aggiudicano la Coppa Carnevale ai

danni del Real Frassati.

FINALI
COPPA CARNEVALE 2017

Categoria Pulcini  - girone A

AtlEtico Taurinense  2007        1

Globo Grugliasco 2

Categoria Pulcini  - girone B

AtlEtico Taurinense  2006        3

Carmagnola 2

Categoria Esordienti

Globo Grugliasco           0         giocata

AtlEtico Taurinense        3      il 25 febbraio

AtlEtico Taurinense        2

Borgonuovo Femm. 2

Categoria Juniores

AtlEtico Taurinense        _

Val ‘d Lans _

Categoria Esordienti

AtlEtico Taurinense               7

Atletico Sant’Anna 1

Risultato al sicuro fin dalle prime battute

grazie ai gol di Tommy e Matteo (doppietta

per loro) e poi Carlo, Gabry, Carlotta e

Mattia. Gli esordienti conquistano la

seconda coppa di giornata.

Grande AtlEtico!!!

RIPRESA DEI 
CAMPIONATI  UISP

Campionato F.I.G.C. 

Regionale e Giovanili

Categoria Giovanissimi

AtlEtico Taurinense   - Ceres        8-3

Globo Grug. - AtlEtico Taurin. 4-4

Categoria Allievi

Globo Grug. - AtlEtico Taurin. 3-5

Don Bosco - AtlEtico Taurin. 9-2

Serie ‘’D’’

AtlEtico Taurin. – Pertusa Bigl. 7-10

Pazzion Futsal - AtlEtico Taurin. 2-14



NON E’ UNO SCHERZO!!!!
I Pulcini scrivono la storia dell’AtlEtico conquistando l’ambito trofeo di Carnevale

L’arbitro tarda ad arrivare, impegnato con i

rigori nella semifinale dei giovanissimi e

l’adrenalina sale a mille nell’attesa

prolungata.

Al momento del «riconoscimento», che

termine brutto, a noi piace chiamarlo Appello,

i guerrieri si presentano agguerriti come non

mai e l’urlo propiziatorio squarcia il cielo della

borgata Frassati.

Si va ragazzi.

Partiti… l’attesa è finita…. direbbe Piccinini.

L’AtlEtico pressa subito alto a tutto campo e i

mister faticano a contenere la dinamicità di

Matteo che morde ogni centimetro del campo

alla ricerca di palloni da conquistare con un

dispendio di energie veramente grande; il

Frassati parte un po’ guardingo, ci aspetta

nella propria metà campo cercando ci

contenere le giocate dei nostri esterni.

Il risultato non si sblocca fino al 6’ quando

Jack inventa l’imbucata per Matteo che,

vestito da chirurgo e armato di bisturi ricama

la giusta traiettoria per mettere la palla

nell’angolino dove il portiere non può arrivare.

Siamo in vantaggio e l’euforia ci porta a scoprirci un po’,

infatti su una ripartenza veloce del terribile n° 9 non

riusciamo a chiudere adeguatamente gli spazi e gli

concediamo il tiro. Il morettino non sbaglia e ci punisce. 1-1

Tutto da rifare.

La lotta a centrocampo ora è più intensa e al 10’

conquistiamo una punizione da buona posizione. Jack

senza chiedere la distanza esplode una cannonata che si

infila nel sette alla destra del portiere. Gollasso!!!!

Rinfrancati dal nuovo vantaggio osiamo maggiormente e

anche Amine acquista sicurezza nelle giocate; prende palla

al limite dell’area e si propone con una progressione palla al

piede sulla fascia che lascia di stucco gli avversari; occhiata

in mezzo all’area, palla millimetrica per Matteo che in corsa

fa secco il portiere avversario. Che assist ragazzi e che
gol!!!

www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 2

E’ il giorno tanto atteso.

Per tutta la settimana ci abbiamo

pensato e ripensato, non ci sembrava

vero fin dai primi minuti dopo la vittoria

contro i mostri del Sant’Anna, ma la

realtà è proprio questa qui: oggi ci

giochiamo il primo vero trofeo

stagionale, la «Coppa Carnevale»,

quella Coppa il cui vincitore sarà

chiamato a giugno a sfidare la vincente

del campionato per il titolo regionale di

«Coppa Piemonte» UISP.

Non sarà certo la Champion’s League,

ma per noi che per la prima volta con la

categoria Pulcini abbiamo questa

occasione è un grande traguardo.

Il pubblico è quello delle grandi

occasioni, oggi per l’evento si sono

mobilitati anche un discreto numero di

Nonni, cugini, amici, e gli spalti del

Campus sono gremiti come non mai.

Un’atmosfera degna di una finale di un

torneo.

Categoria - Pulcini

AtlEtico Taur. 2006          6

Real Frassati                    2
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Formazione:

1. Luca Iannini – 3. Andrea Brignolo - 2. Amine Salamane – 4. Lorenzo Lanotte - 7. Diego Vercelli - 8. Giacomo Carrea 

10. Matteo Vignale – 11. Nicola Blaj - 16. Gabriele Fiore – 14. Mohamedd Abdel Monem Sewidan (Momo) – 5. Eneas Sema

All. Mr. Daniele Carrea – Mr. Ivan Vercelli

Sul finire del primo tempo anche Andrea

andrà a rimpolpare il tabellino dei

marcatori con un gol di prepotenza dei

suoi.

Nel secondo tempo girandola di cambi,

entrano a turno Momo, Lorenzo Nico ed

Eneas.

L’Atletico gioca in perfetto controllo del

campo e pur rischiando qualche

incursione nemica riesce a portare una

costante minaccia alla porta avversaria.

Momo e Nico in particolare avranno sul

piede la possibilità di segnare ma il

portiere avversario è bravo a respingere.

Nel terzo tempo la doppietta di Jack mette

in cassaforte il risultato e nonostante il

Frassati riesca ad accorciare le distanze il

match finisce a favore dei Torelli per 6-2

Grandi ragazzi, una vittoria di gruppo, un

gruppo fantastico che fa della voglia di

vincere divertendosi l’unico obiettivo

importante. A volte non è facile mantenere

il giusto equilibrio e le scelte dettate

dall’euforia del momento a volte possono

sembrare penalizzanti o poco premianti.

C’è molto da lavorare su quest’aspetto, ne

faremo tesoro.

AtlEtico Press @ Daniele Carrea



Il più atletico è …. L’AtlEtico
Anche gli Esordienti scrivono la storia dell’AtlEtico conquistando il trofeo di categoria

www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 3

Categoria - Esordienti

AtlEtico Taur. 2006          7

Atletico Sant’Anna          1
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Hanno fatto la differenza la corretta

applicazione degli schemi provati e riprovati in

allenamento da parte dei Torelli che grazie a

geometrie perfette hanno portato al tiro quasi

tutti gli effettivi e probabilmente il vantaggio di

giocare sul terreno amico da parte dei ragazzi

giallo-neri.

Gli avversari hanno risposto con la giusta

intensità, ma le coperture e le marcature

attente dell’AtlEtico non hanno permesso ai

giovani arancioni di sviluppare alla perfezione

le proprie tattiche di gioco.

Mentre sul campo 1 si gioca la finale

della categoria Pulcini, sul centrale del

Campus va in scena la finale degli

Esordienti che vede di fronte l’Atletico,

vincitore del girone B dove ha eliminato

le terribili amazzoni del Borgonuovo e il

Sant’Anna United e l’Atletico Sant’anna

che nel girone A si è sbarazzato del Don

Banche e del Val ‘dLans.

Il briefing pre-partita si svolge nell’ampia

sala che oggi eccezionalmente funge da

spogliatoio per tutto l’AtlEtico e i ragazzi

escono dalla conferenza stampa caricati

a mille dai mister Roby e Ferruccio che

tentano di infondere serenità e

tranquillità alla squadra senza perdere di

vista la giusta concentrazione che

inevitabilmente serve per affrontare una

Finale.

E i ragazzi, attenti e diligenti come al

solito si presentano in campo

determinati e ordinati e già dalle prime

battute riescono a mettere la gara sui

binari giusti.

Il risultato farebbe pensare ad un match

senza storia, ma la realtà dei fatti dice

che il Sant’Anna ha lottato fino all’ultimo

con grinta e con sacrificio, onorando

così una gara che si è rivelata corretta,

densa della giusta carica agonistica, mai

cattiva e ben interpretata da entrambe le

squadre.
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A fine gara l’atmosfera serena e lo

scambio di complimenti tra le due fazioni

dimostra come sia davvero possibile

interpretare lo sport con sani principi di

lealtà, educazione e rispetto reciproco.

Ahimè ci dovremo presto ricredere nella

settimana successiva, ma quella è altra

storia… per il momento diamo spazio ai

giusti festeggiamenti per il prezioso trofeo

conquistato che ci consente di accedere

alla finalissima di Coppa Piemonte in

programma a fine stagione dove i Torelli

sfideranno la vincente del Campionato per

il titolo Regionale.

AtlEtico Press @ Daniele Carrea



L’ATLETICO SI SVEGLIA NEL FINALE..!!
A due settimane dall’ultima sfida, il Globo Blu conferma tutte le sue qualità e non basta 

il solito impegno dei nostri ed un ottimo finale per ribaltare il pronostico.

Ancora Gio coglie un palo clamoroso, ma la

palla finisce sui piedi del loro n.10 che,

trovando praterie davanti a sé, innesca

l’ennesima velocissima e letale ripartenza.

(0-4)

Fatichiamo a riprenderci dai quattro schiaffi

presi, ma non rinunciamo ad attaccare.

Fili guadagna palla al limite dell’area, in tre

provano a togliergli il pallone, ma lui lo

difende bene e non trovando sbocchi per il

tiro, appoggia ad Ale, la sua conclusione è

deviata, riprende Fili, il primo tiro e parato, il

secondo finisce a lato di pochi centimetri.

Poco dopo è Manu a provarci su azione

personale, fuori di poco.

Quindi, Fili scarta un avversario e taglia il

campo per Manu che arriva con un secondo

di ritardo sul pallone.

Gio sfiora l’incrocio su punizione.

Fili ed Ale pressano la difesa avversaria alla

ricerca di un gol che coroni questa positiva

fase finale di primo tempo.

Il secondo tempo

scendiamo in campo

con le migliori

intenzioni. Gio e Ste

filtrano a centrocampo

e cercano di infilare le

maglie del Globo Blu

con passaggi o

incursioni. Gli

avversari non stanno a

guardare ed

impegnano duramente

Omar in uscita, la ribattuta innesca

finalmente una nostra ripartenza, ma la

conclusione di Ale lambisce il palo. Un

attimo dopo, gli ospiti sono già nella

nostra area, il primo tiro è salvato da Fili

sulla linea, il secondo invece gonfia la rete

alle spalle di Omar. (0-1)

Non facciamo in tempo a riprenderci che il

loro n.10 lascia partire una staffilata dalla

distanza che fulmina Omar. (0-2)

Lo stesso attaccante ospite ci riprova

poco dopo con una bella incursione in

area, ma Omar esce alla grande e sventa

il pericolo.

Il terzo gol arriva su regalo della nostra

difesa che sbaglia il disimpegno ed apre la

strada agli avversari. (0-3)

Noi abbiamo una timida reazione con Edo

che lancia Ale il quale si libera bene e tira,

ma il portiere non si lascia sorprendere.

La loro risposta è sempre la solita, quando

siamo sbilanciati in avanti e lasciamo

sguarnita la corsia centrale, loro ci infilano

con due o tre passaggi e vanno in porta.

(0-4)

../.. Segue ../..
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Iniziamo benino con un’occasione di Fili

che pressa il difensore, gli ruba palla e

tira, ma il portiere riesce a deviare.

L’illusione dura poco ed al primo affondo

gli ospiti ci infilano. (0-1)

Gio difende ed imposta bene, ma i

giocatori del Globo Blu chiudono bene tutti

gli spazi. Fili, oggi in palla, pressa alto

portiere e difensori mettendoli più volte in

affanno e tentando la via della rete

costringendo il portiere ad una parata

difficile.

Il Globo Blu, però, ad ogni ripartenza da

l’impressione di poterci infilare e lo fa per

la seconda volta con una facilità

disarmante, come una lama nel burro. I

nostri, nella zona centrale non contrastano

e aprono autostrade per i talentuosi

attaccanti avversari. (0-2)

Poco dopo, sempre loro, guadagnano una

punizione e Fili devia sulla linea la sfera

destinata in rete. Giac sembra spaesato in

mezzo ai folletti del Globo che sgusciano

da tutte le parti, veloci e precisi negli

inserimenti e nei passaggi. Manu lotta

contro gli avversari senza riuscire ad

innescare i suoi soliti scatti e si sacrifica in

copertura, ma non c’è nulla da fare. Il

terzo gol arriva, inevitabile e sempre nello

stesso modo: ripartenza fulminante, tre

passaggi e sono in porta. (0-3)

Gio prova a suonare la carica sradicando

il pallone dai piedi di un difensore e

tirando, ma il portiere è attento. Manu

imbecca Giac con un bel passaggio, ma

quest’ultimo viene anticipato di un soffio al

momento dell’impatto con la sfera.

Categoria – Pulcini

AtlEtico Taur. 2007          1 

Globo Grugl. Blu              2

All…..yellow-black Foto: © Archivio AtlEtico Press

Parziali [ 0-4  ]  – [  1-4  ]  – [  4-1  ]    – Risultato finale    1 - 2 

Formazione:

1. Omar Sato Rosas - 3. Edoardo Verderone – 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 Arimondi
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Ora siamo noi ad attaccare. Ste si libera

bene e mette in mezzo un pallone

pericoloso, la difesa cerca di liberare

l’area, si crea una mischia, prova

Davidino, poi Manu e finalmente Ste

riesce a risolvere. (2-0) Opportunista.

Poco dopo, Davidino imbecca Manu che

rapido brucia il portiere in uscita. (3-0)

Fulmineo.

Quando Omar vede i compagni marcati,

tenta di servirli con rinvii lunghi. Uno di

questi trova Davidino che si gira e tira

deciso, ma la palla esce di un soffio a lato.

Quindi Omar salva la porta con tre

interventi decisivi nell’arco di un minuto

per poi inventarsi un assist su rinvio per

Fili che s’invola e beffa il portiere con un

tocco di classe. (4-0) Cecchino.

Davidino conquista una punizione che Fili

prova a realizzare, ma il tiro destinato

all’incrocio è parato dall’ottimo portiere

ospite.

La partita termina con l’ultimo contropiede

del Globo Blu e Omar viene trafitto anche

in questo terzo tempo. (4-1)

Atletico Press @ Riccardo Brosio
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I nostri non ci stanno e si buttano in

avanti. Edo trova Fili in area che controlla

e col sinistro coglie il palo, ancora Fili si

avventa, stavolta di destro, sulla ribattuta

ed insacca. (1-4) Determinato.

Un bello scambio tra Edo e Davidino porta

quest’ultimo al tiro ed il portiere si supera.

Davidino, oggi agguerrito, pressa la difesa

avversaria insieme a Ste creando

occasioni per i compagni. Ne approfitta

Manu che conclude bene, ma il portiere si

allunga e devia. Ste si da da fare

dimostrandosi prezioso anche nei recuperi

difensivi. Manu tenta incursioni. In una di

queste, si libera bruciando sullo scatto il

difensore, il bel tiro lambisce la base del

palo. Ci prova anche Ste, la botta è tesa,

ma centrale. Davidino continua a pressare

alto, recuperare palloni e sfornare assist

per i compagni.

Purtroppo anche il secondo tempo termina

con qualche rimpianto.

L’ultimo tempo inizia con Davidino che si

ritrova nei piedi la palla giusta, ma il

portiere para d’istinto. Ancora uno

scatenato Davidino serve Edo che,

determinato a buttarla dentro a tutti i costi,

insacca in scivolata. (1-0) Acrobatico.

L’ANGOLO DEI PAPA’

Il pronostico della gara non poteva

che vederci soccombere contro il

Globo Blu. La squadra di Grugliasco,

infatti, ci ha superati in tutte le sfide,

sia di campionato, sia di coppa

carnevale, degli ultimi due anni.

Hanno alcune individualità di talento

ed attuano un contropiede

tremendamente efficace che noi

soffriamo tantissimo. Si passano la

palla con precisione e rapidità, cosa

che i nostri torelli ancora non riescono

a fare, così come non riescono a

realizzare la maggior parte delle

occasioni che creano. Troppo

imprecisi sui passaggi, poca copertura

in mezzo al campo e troppi tiri che

escono di poco.

L’impegno però c’è sempre.

Forza ragazzi !

AtlEtico Press © Riccardo Brosio
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MARCATORI E ASSIST
Gol Assist

Giorgio Losi 11 6

Ale Mula 5 0

Filippo Brosio 4 10

Stefano Pescop. 4 2

Emanuele Arlun. 3 0

Edo Verderone 1 6

Giacomo Novar. 1 0

Davide Vitale 0 4

Kevin Valiante 0 0



CHE PAURA!!!!    E che FATICA!!!!!
I Torelli superano con difficoltà un Carmagnola ben organizzato

secondi dalla fine del tempo ci castiga

pareggiando Carmagnola si dispone a

quadrato e questo ci fa soffrire

sull’impostazione del gioco che rimane

sempre molto bassa a ridosso della nostra

area e non ci permette di sviluppare una

manovra offensiva efficace.

Gli avversari trovano il gol del vantaggio con

un tiro da fuori area che Luca non trattiene.

Fortunatamente l’incidente non inciderà sul

rendimento del nostro portierino che si

rivelerà decisivo in diverse occasioni e grazie

alle sue parate strepitose toglierà diverse

volte le castagne dal fuoco.

I Torelli non ci stanno e iniziano a premere

alla ricerca del pareggio, che arriva al 6’: con

un gran gol del solito motorino Matteo

Rinfrancati dalla rete i ragazzi di Daniele e

Ivan iniziano nuovamente a far girare palla in

maniera ordinata e dopo alcune occasioni

mancate sotto porta arriva il gol del

vantaggio:

Azione orchestrata sulla destra da Momo che

spara verso la porta avversaria, il portiere

respinge corto e Jack, appostato al limite

dell’area insacca con un tocco leggero di

destro. 2-2

Il mancato successo

del secondo tempo

sconvolge i piani e i

mister sono costretti a

rivedere le loro

previsioni.

Inoltre il pareggio

subito in extremis

lascia qualche timore

nei ragazzi che nel

terzo tempo scendono

in campo ancora più

timorosi e preoccupati.

Si corrono troppi rischi in difesa, il

Carmagnola prosegue con lo

schieramento 2-2 e Dany, vista la difficoltà

del momento e non fidandosi ancora dei

meccanismi del quadrato non ancora ben

rodati in allenamento, non trova il coraggio

di abbassare l’esterno di destra per

andare a contrastare le incursioni

avversarie. Ne deriva un possesso palla

prolungato per gli avversari che libera al

tiro le punte avversarie in diverse

occasioni. In una di queste ci trafiggono

0-1

Siamo costretti a recuperare, e per fortuna

i ragazzi trovano l’orgoglio e la forza di

reagire andando a pareggiare un terzo

tempo giocato troppo al di sotto delle

possibilità.

Bisogna fare tesoro di questa giornata e

capitalizzare l’insegnamento che, al di la

della stanchezza e del calo fisico del

finale, ci ha dimostrato come ogni

avversario deve essere affrontato con la

giusta concentrazione e determinazione.

Sabato a San Gillio non sarà una

battaglia, sarà una vera e propria guerra.

AFFILIAMO LE ARMI!!! Guerrieri!!!!

AtlEtico Press @ Daniele Carrea
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Sembrava una partita facile sulla carta,

e invece mai le parole dei mister furono

più azzeccate nella preparazione al

match:

«Stiamo attenti, perché ogni partita per

essere vinta deve essere prima giocata»

E soprattutto nessuno ti regala niente.

I ragazzi capiscono e scendono in

campo con la giusta determinazione

mettendo subito la prima frazione di

gioco su binari positivi.

Apre le danze Diego con un diagonale

beffardo che inganna il portiere.

Carmagnola tenta di riorganizzarsi, ma

l’AtlEtico fa una buona densità a tutto

campo e non permette agli avversari di

arrivare al tiro con facilità.

Al 7’ il raddoppio, grazie ad un autogol

del numero 7 avversario su tiro di

Andrea.

L’AtlEtico si muove bene con manovre

ragionate e riesce più volte a mettere in

difficoltà la retroguardia di Carmagnola

Al 13’ spazio anche per la segnatura di

Andrea su perfetto assist di Matteo

E sul finire del tempo due buone

occasioni ancora per Andrea e per

Gabry subentrato a pochi istanti dal

fischio finale.

Chiudiamo il primo tempo col risultato di

3-0

Nel secondo tempo i ragazzi entrano in

campo meno determinati e soprattutto

più timorosi.

Ma il Carmagnola è squadra tosta e con

una azione in velocità porta al tiro uno

dei suoi elementi migliori che a pochi

Categoria - Pulcini

AtlEtico Taur. 2006          3

Carmagnola                     2
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Formazione:

1. Andrea Brignolo - 2. Amine Salamane – 4. Lorenzo Lanotte - 7. Diego Vercelli - 8. Giacomo Carrea 

10. Matteo Vignale – 11. Nicola Blaj - 16. Gabriele Fiore – 14. Mohamedd Abdel Monem Sewidan (Momo)

All. Mr. Daniele Carrea – Mr. Ivan Vercelli

Luca: Parate decisive nel secondo e terzo tempo



SUCCEDE DI NUOVO….   col borgonuovo!!!
Come già avvenuto in coppa e all’andata tensioni, polemiche, diverbi  tra tifoserie e dirigenze

Il secondo tempo inizia decisamente meglio,

riusciamo a schivare le avversarie (nemmeno

fossimo al 6 nazioni) riusciamo ad evitare

"abbracci vigorosi" e calcioni dati

gratuitamente qua e là (non si sa mai magari

la palla la becco anche se in mezzo trovo le

caviglie) e si riesce a vedere a sprazzi quel

gioco che sappiamo fare.

Si va in vantaggio con Ale Brignolo ormai

bomber affermato, ma a 1 secondo dalla fine

il Borgonuovo pareggia con una incursione

prepotente ...tutto da rifare!!!

Nel terzo tempo finalmente si vince (goal del

nostro Carlo) ricominciando a giocare, Ma

non basta per la vittoria finale ! Il risultato è un

pareggio, un punto guadagnato tutto

sommato, anche se quelli persi all’andata

gridano ancora allo scandalo.

Non vogliamo parlare di quello che

succede fuori alla fine della partita perché

non rispecchia il nostro essere AtlEtico.

Non vogliamo parlare dell'atteggiamento

provocatorio di chi per primo dovrebbe

dare l'esempio alle proprie atlete (ops...o

forse lo dà anche se in maniera non

appropriata) e nemmeno di quei ragazzi

che finiscono in lacrime negli spogliatoi

perché hanno visto il lato sbagliato dello

sport.

E allora Non parliamone!!!

Ci prenderemo la nostra sacrosanta multa

di 50€ che arriva ancora una volta

puntuale e in maniera unilaterale

condannando, come già avvenuto in

passato, soltanto una delle due fazioni

che si sono rese protagoniste in egual

maniera di episodi poco edificanti.

E da subito testa occhi e cuore puntati alle

prossime e decisive partite...

AtlEtico Press @ Roberto Lapaglia
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Partita tesa dall'inizio alla fine, dal

campo agli spalti!!

Quel tipo di partita che non vorresti ne

vedere, ne giocare. Quel tipo di

atteggiamento in campo che tutto ha

meno che l'essere sportivo. Quel tipo di

supporto agli atleti che tutto ha meno

che l'essere educativo.

Ed inizia così un match molto teso e

particolarmente sentito da entrambe le

parti visti anche i recenti trascorsi in

campionato (all’andata sappiamo tutti

come andò a finire vedi Gazzetta n° 5 del

08.11.2016 ndr) e nel girone eliminatorio di

Coppa Carnevale dove alcuni scambi di

opinioni fuori luogo tra il mister

avversario e il pubblico avevano lasciato

qualche strascico polemico.

Sarà forse per questo che i nostri

ragazzi partono frenati o sarà perché le

avversarie mettono in campo un gioco

non sempre corretto facendo pesare

quei 2÷3 anni in più e quella superiorità

(solo fisica) che ci impedisce di

ragionare e giocare sereni?

Forse.... e così rotola il 1^ tempo con un

solo tiro e un solo goal che regala il

vantaggio al Borgonuovo.

Categoria - Esordienti

AtlEtico Taurinense   2

Borgonuovo Femminile      2

Foto: © Archivio
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Ceres bevuta e digerita al centrale del Campus!
Partita tesa e gioco nervoso, ma ora solo la matematica ci può negare i play-off

Non è una bella partita purtroppo, noi facciamo

più gioco ma oggi torniamo a sprecare molto,

loro sembrano arrancare e costruire male ma

trovano una bella sovrapposizione Alex-Sole che

buca Andrea sul primo palo (entrato per

sostituire Leo temporaneamente scombussolato

da un frontale in uscita) complice una deviazione

di Fahd.

Il restante finale di tempo vede le reti inviolate ed

un gioco poco organizzato anche da parte

nostra, nonostante delle buone occasioni su

punizioni dal limite neutralizzate o fuori misura.

Secondo tempo con i ragazzi lisciati da mister

Elia nello spogliatoio ed Andrea ancora non

fisicamente a posto che lascia la porta a Leo,

Fede, Sammy, Ricky e Giaco.

I ragazzi partono ancora al massimo

costringendo un Ceres disorientato a subire una

serie di palle gol non trasformate per troppa

superficialità nostra, bravura del portiere ed un

po’ di sfortuna; una traversa di Fede, un palo di

Giaco, un tap-in mancato per un pelo da Sammy

(attore di una azione personale tutto campo) ed

altre ottime occasioni con Stella.

Così veniamo puniti ancora da Sole: rimessa

laterale, dai e vai e tiro da solo davanti a Leo: 3-

3 al 9’ e tanta ansia per il finale.

A questo punto i ragazzi trovano ancora

agonismo, energie e finalmente anche precisione

per reagire chiudere il risultato.

E’ Fede che ci riporta in vantaggio con una

cavalcata dalla nostra area: la difesa si apre

aspettando l’assist ma lui invece avanza e trova

una staffilata imparabile per l’ottimo portiere

avversario:

4-3. Da questo momento si torna a

giocare su una porta sola, travolgiamo gli

avversari con uno scatenato Giaco a

segno due volte, su lancio lungo di Fahd e

rubando letteralmente la palla dalle mani

del portiere con uno guizzo felino sotto

porta.

La partita sul 6-3 sarebbe chiusa, ma noi

purtroppo riusciamo a sbagliare ancora

delle occasioni veramente facili sotto

porta, frutto di buone costruzioni o di

ripartenze su un Ceres allo sbando che

ricorre spesso a falli o atteggiamenti di

nervosismo che non riusciamo ad

ignorare; come nel caso dell’ammonizione

che coinvolge anche il nostro Stella nel

finale.

Chi non perde la bussola è

fortunatamente Giaco che trova ancora

due splendidi gol su assist di Stella e con

azione personale intercettando una

ripartenza.

Finisce 8-3, dopo che il Ceres al 24’ si

vede deviare sulla traversa da Leo un tiro

ravvicinato di Sole.

Risultato raggiunto, è quello che conta per

carità, ci porta quasi matematicamente ai

play-off con l’Aosta e là dovremo suonare

un’altra musica ….. vediamo di preparare

lo spartito con il Globo per l’ultima di

campionato sabato prossimo. Forza

ragazzi!

Atletico Press @  Marco Sandrucci

Partita delle partite questa con il Ceres in

casa, c’erano troppi motivi per far bene: la

rivincita dell’11-3 subito in valle, la

sicurezza dei play-off, la conferma di un

periodo di ritrovata fiducia e comunque

sempre il richiamo di una classica con

l’avversario storico del AtlEtico.

Per l’occasione era presente anche

l’esterna 1 ufficiale con Gaudino senior e

super-senior per il video ufficiale.

Il quintetto iniziale (Leo, Fede, Fahd,

Giaco e Stella capitano) parte al

fulmicotone e per i primi 7 minuti gli ospiti

subiscono un pressing indiavolato che ci

porta subito in vantaggio con Giaco,

prende palla a centrocampo e batte

imparabilmente di diagonale sinistro, poi

alcune occasioni rifinite con poca

precisione ci portano vicini al raddoppio.

Il Ceres non riesce a costruire perché non

gli diamo spazio ma scuote il palo destro

al 8’ con tiro violento che ci riporta alla

realtà.

I torelli reagiscono subito con contropiede

e tiro poco fortunato di Stella e poi Fahd

trova Giaco con lancio lungo millimetrico;

il diagonale da sinistra è ancora micidiale:

2-0, ottimo inizio.

E’ un Ceres non riconoscibile, si spiegano

le recenti sconfitte subite: ha un paio di

giocatori forti indisponibili, è costretto a far

giocare fuori dai pali il suo portierone Alex

e difendere la porta con un secondo che

oggi comunque ha fatto delle gran belle

parate.

Trova il gol alla sua maniera, smarcando

due uomini su rimessa laterale davanti

alla nostra porta. Ma noi siamo ancora

freschi e lucidi con Sammy in fascia

destra per Ricky pivot, filtrante a sinistra

per l’ottimo Luca che ci porta sul 3-1 con

tiro alto nel sette.

F.I.G.C- Categoria Giovanissimi

AtlEtico Taurinense       8

Ceres                               3
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TICKET PER IL VIAGGIO VERSO LA GLORIA
I giovanissimi di Elia chiudono alla grande al 3° posto la Regular Season e 

accedono alle «final four» con Aosta, Asti e Ceres

Ed a ribadire il desiderio di qualificarsi la

squadra casalinga raddoppia una una

incertezza classica del calcio, un “mia-tua”

portiere giocatore che ci costa pesante. I

nostri sembrano spaesati e scoraggiati ma a

regalo fatto corrisponde un regalo dato e così

Stella e bravo a concludere a rete una palla

galeotta mal gestita dalla difesa del Globo. Il

primo tempo si conclude sul 2a1. Ma il meglio

deve venire ancora, ma anche il peggio. E

per quest'ultimo non ci vuole molto, anzi

pochissimo, pochi secondi da inizio secondo

tempo l'ennesimo errore porta i padroni di

casa sul 3a1 e sul 4a1. Il sogno delle Final 4

sembra finire.

Mister Elia prova il tutto per tutto e butta a

15minuti dalla fine quattro giocatori di

movimenti a dir poco offensivissimi: Yamoul

centro difensivo, Giacomasso e De Viti

laterali, Stella pivot.

E qui arriva il meglio, la rincorsa prima di

spiccare un salto.

Yamoul annienta il pivot avversario che

al quinto anticipo inizia a perder

pazienza, De Viti e Giacomasso arano

le bande del campo in fase difensiva ed

offensiva e Stella è indemoniato

nell'aiutare i compagni in raddoppio. Un

quarto d'ora di fuoco per il Globo che

vede arrivare i nostri da tutte le parti e

non riesce a superare quasi mai la metà

campo, una pressione tale da mandarli

in confusione! Il resto ce la mettono i

nostro assetati di voglia di vincere e

dopo il 4a2 di Stella arrivano i gol del

“segnapoco” Yamoul che ci portano in

paradiso!

SIAMO TRA LE PRIME QUATTRO!

Ora inizia un nuovo campionato fatto di

nervi saldi e fame di vittoria, per portare

l'AtlEtico ad ambire alle alte vette del

futsal piemontese, memori delle ottime

prestazioni con Asti ed Aosta, perchè il

duro lavoro e l'ambizione fatto cose

straordinarie, per maggiori info chiedere

ai tifosi del Leicester!

#stayhangrybeAtlEtico

Atletico Press @  Elia Rea

“In credibile al C.U.S.”, queste

sarebbero state la parole

dell'immemorabile Sandro Ciotti per

annunciare il pareggio dei nostri

giovanissimi in una partita

rocambolesca specchio di una squadra

che va a corrente alternata da alcune,

troppe giornate. Una partita giocata

illegalmente in 25 se contiamo i non

convocati ed i genitori fuori che, alla

strenua del quintetto in campo,

spingevano soffrivano e soffiavano su

quei palloni che a tratti sembravano

non entrare!

In un campionato strano in cui il Ceres

perde 4 partite consecutive e, per

strane regole di differenza reti in

scontri diretti, si qualifica vincendo solo

l'ultima partita, ai nostri basta un punto

e punto fu!

Ma che ansia!

I primi minuti di gioco sono un inno alla

tensione,7÷8 minuti fatti di errori da

ambo le parti e freno a mano tirato,

fino a quando, su una disattenzione dei

nostri, il Globo passa in vantaggio:

l'ago della qualificazione pende dalla

loro parte.

F.I.G.C- Categoria Giovanissimi

Globo Grugliasco        4                            

AtlEtico Taurinense    4
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IL SOGNO CONTINUA! 
Altri 3 punti preziosi in trasferta mantengono viva la possibilità di inserirsi tra le 4 migliori

nonostante in fase di riscaldamento avesse

risentito di un piccolo trauma alla caviglia. Ma al

6’ i torelli iniziano a suonare la sveglia. De Viti

recupera palla sulla laterale, calcia

prepotentemente in porta, il portiere non trattiene

e Garrone, da avvoltoio insacca il goal. 1-0.

Dopo neanche tre minuti nuovamente De Viti

ricevendo palla dal nostro portiere, controlla,

salta un avversario e fa partire una bordata in

diagonale che trafigge il portiere avversario. Goal

2-0.Riscatto servito. Il Globo è frastornato,

disorientato dalla prepotenza dell’Atletico.

Tenterà timidamente di reagire ma invano. Ed

infatti al18’, da un tiro di punizione a nostro

favore, dalla ¾ di campo avversaria, Oro

posiziona la palla e dà segnale di impostare lo

schema preparato in allenamento. L’arbitro

fischia, Oro calcia in porta, piazzando la palla a

raso della barriera; Pallavidino e Battaglio nel

frattempo entrati, incrociano il movimento

coprendo la visuale al portiere che non può far

altro che vedere la palla gonfiare la rete.3-0. I

circa 10 minuti rimanenti del primo tempo

vedranno ancora i torelli calciare in porta senza

precisione e cercando il sesto fallo per andare al

tiro libero. Situazione che non avverrà. Da

evidenziare un ulteriore intervento in uscita, fuori

dall’area di Giacometti, che intercettando in

maniera netta la palla, nega il goal all’avversario.

Fine primo tempo. Complice anche la bella

giornata i mister Toni e Fabri decidono di non

rientrare negli spogliatoi. La raccomandazione

che danno ai propri giocatori è di mantenere il

ritmo di gioco alto e la massima attenzione.

Oggi i ragazzi di Toni e Fabri andranno in

quel di Grugliasco ad affrontare la

compagine del Globo che sulla carta ha

un punto in più rispetto all’Atletico.

Abbiamo viva ancora la gara dell’andata

dove i torelli in situazione di vantaggio

venivano penalizzati con l’espulsione di un

proprio giocatore (De Viti) e

approfittandone i grugliaschesi riuscivano

a pareggiare(5-5) ed a portare a casa 1

punto preziosissimo. Oggi i nostri allievi,

vogliono tentare un nuovo affondo al

campionato macinando ulteriori 3 punti

che consentirebbero di confermarsi

gruppo solido e maturo. Sanno che non

sarà semplice, ricordando che il Globo in

casa ha dato filo da torcere agli Orange

vincendo di misura. Ma l’obiettivo è

giocare in maniera intelligente. Oggi il

campo è nuovo per i nostri torelli, sia per

dimensioni, molto ampio e lungo e sia per

conformazione del manto erboso sintetico.

Manto erboso, diverso rispetto a quelli

tradizionali, che si presenta di colore blu,

molto bello esteticamente, non altrettanto

dal punto di vista funzionale. Si rivelerà un

campo molto lento, con difficoltà nel

velocizzare le azioni, la corsa e di disturbo

in fase di conclusione in porta.

Formazione iniziale con Giacometti in

porta, centrale difensivo Oro, laterali

Garrone e Robattino, pivot DeViti pronto al

riscatto dell’andata. Si parte; i torelli

prendono contezza delle dimensioni del

campo ed i primi 5 minuti non sono dei

migliori. Il Globo parte forte creando subito

3 azioni meritevoli di apprezzameno, ma

che il nostro Giacometti neutralizza in

maniera impeccabile.

Oggi il nostro portierone è in palla e ce ne

rendiamo subito conto, risulterà essere il

migliore in campo,

F.I.G.C- Categoria Allievi

Globo Grugliasco           3

AtlEtico Taurinense       5
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Inizio secondo tempo.

L’Atletico gioca con un

pressing contenuto ma

costante, ed in effetti nei

primi 8 minuti il Globo non

riuscirà a trovare alcun

pertugio. Ma al 9’entra in

campo l’intelligenza tattica

collettiva dei torelli. De viti

ruba palla al centro campo,

vede Battaglio sulla laterale

dx a cui scarica la palla,

quest’ultimo notando la

superiorità numerica in

situazione di 2 vs 1 vede Robattino sul

secondo palo opposto, che ricevendo

palla, non può far altro che depositare

la palla in rete. Portiere battuto per la

quarta volta. 4-0. Azione magistrale.

Ora la partita può essere gestita in

tranquillità. I mister con 1 time out

chiedono ai propri giocatori di far girare

palla e di far correre l’avversario per

farlo sfiancare. Ma al 21’su una

mancata marcatura del centrale

difensivo ,da parte del nostro pivot, lo

stesso calciava in porta da distanza

non ravvicinata e Giacometti pur

parandola, non riusciva a trattenere e

la palla entrava in rete.4-1. Un minuto

dopo al 22’si ripresentava a nostro

favore una situazione di 2 vs1 e

Robattino portando palla da

centrocampo, effettuando una serie di

finte e controfinte, ubriacava

l’avversario e disorientandolo, lo

dribblava, portandosi la palla sul suo

piede naturale e facendo partire un

missile terra-aria gonfiava la rete per la

quinta volta.5-1.I minuti finali in relax

dei torelli porteranno il Globo al 25’ e al

32’(recupero) a limitare i danni. 5-

3.Fine partita. 3 punti meritatamente

ottenuti e riscattati, che mantengono i

torelli in cammino verso la parte alta

della classifica..

Atletico Press @  Tony Fiore
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A CASELLE NON SI DECOLLA! 
Si ferma la corsa dei Torelli verso le zone alte della classifica. Ma la speranza resta viva!!!

E su un’azione in velocità, dove la palla fuoriesce

dalla linea della laterale, senza che l’arbitro,

posizionato dalla parte opposta del campo, se ne

accorgesse, il Caselle con molta furbizia siglava

il raddoppio.2-0. Brutto inizio dell’Atletico che

dopo 10 minuti è sotto di 2 goal. I mister

chiamano un time out per far smaltire

mentalmente la situazione e cercare di

riprendersi. I torelli cominciano a pressare in

maniera continuativa e riescono al 17’ grazie ad

uno scambio Battaglio/Robattino ad accorciare le

distanze con quest’ultimo che fa sedere il

portiere e insacca. 2-1.Ma si sa quando inizi a

dare qualcosa in più fisicamente devi aspettarti

una controreazione degli avversari, che non si

fanno attendere e siglano il 3-1. Gli ultimi 10

minuti del primo tempo vedranno l’Atletico che

attaccherà sistematicamente andando a

conclusioni talvolta azzardate, ma che fanno ben

sperare. Ed in effetti su una di queste, Oro

calcerà da quasi metà campo e riuscirà a siglare

il momentaneo 3-2, grazie anche alla complicità

del loro portiere che non trattiene il tiro. Fine

primo tempo. Fine partita. Non ci sarà molto da

commentare nel secondo tempo. .

Don Bosco Caselle, terza forza del

campionato. Squadra molto ben attrezzata

che non a caso tiene testa alle capoliste

Aosta e Asti rispettivamente prima e

seconda. Ma i nostri torelli intendono

perseguire il loro obiettivo, che è quello di

continuare a fare bene, arrivando da una

scia di risultati positivi che non possono

che portare la consapevolezza che

lavorando sodo si possono ottenere

risultati. I mister Toni e Fabri sono ben

fiduciosi dei loro ragazzi. All’andata la

gara fu affrontata con il 50% dei ragazzi

infortunati. Oggi con l’organico quasi al

completo ce la si gioca alla pari, quanto

meno ad integrità fisica. Oggi la

formazione che scenderà in campo

dall’inizio vede Giacometti in porta, Oro

centrale difensivo, laterali Robattino e

Battaglio e pivot Gradabosco. Pronti via il

Caselle inizia con un ottimo giropalla,

imbastendo schematicamente le azioni. E

già dopo un paio di minuti è in grado di

metterci in difficoltà andando a

conclusione non impeccabile, ma che

comincia a far preoccupare l’Atletico. Si

nota in campo la prepotenza calcistica di

chi gioca in casa, che si concretizza dopo

5 minuti andando a siglare la prima rete

dei casellesi. L’Atletico tenta la reazione,

ma è evidente che oggi qualcosa non

quadra, si ha la sensazione che

mentalmente i ragazzi non siano in partita,

al confronto con le precedenti.

F.I.G.C- Categoria Allievi
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I torelli, nonostante un’iniezione di

“gasamento” da parte dei mister,

nell’intervallo, dove con un cambio di

mentalità, la partita si sarebbe potuta

riprendere, subiscono passivamente

senza alcuna reazione(qualche spunto

di De Viti che va a colpire un paio di

legni) e i mister dopo il 5° goal, non

possono far altro che gettare la spugna

e osservare i propri giocatori inermi. Il

risultato finale 9-2 rispecchierà le

giuste posizioni in classifica. I mister

consapevoli che c’è molto da

apprendere da questa sconfitta,

proseguono il loro lavoro a testa bassa

e con umiltà, per proseguire il girone di

ritorno concentrandosi già alla gara

successiva contro il Borgonuovo.

Forza Atletico Keep Calm and stay

strong!!!

Atletico Press @  Tony Fiore
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VALANGA IN VALLE D’AOSTA! 
L’AtlEtico travolge il Pazzion Futsal con il risultato più ampio della storia della società

I fraseggi sono all'ordine del giorno e si contano

più le volte che ci si trova nella metà campo

avversaria che i tiri fatti a Gioia, quest'ultimo in

un paio di occasioni si fa trovare subito pronto

nel bloccare ogni velleità avversarie.

Rea, Lapaglia e Sardo due volte portano i nostri

a dilagare nel primo tempo.

Primo tempo che vede Seccia infortunarsi al

piede dopo un intervento al limite del

regolamento del 6 vandostano che la passa

liscia a causa di un arbitraggio poco oculato ed

avaro di fischi. Il secondo tempo è un altro

monologo dei nostri con Sardo in veste di

bomber (va fatto un applauso a questo classe '99

che appare a suo agio nel gioco e nelle

geometrie della prima squadra quasi come un

veterano), Bellamina che stoppa abilmente i

tentativi avversari, Lapaglia e Molinelli che

Non è il classico titolo di qualche sciagura

sulle montagne ma è il titolo giusto che

inquadra la partita dei nostri ragazzi

contro il Pazzion c5!

Mai in due anni uno score così ampio per i

ragazzi di Mister vittorio, che tuttavia si

presentavano alla trasferta con parecchie

defezioni tra infortunati e squalificati (ben

due),ma soprattutto trasferta che costa

anche caro visto l'infortunio a bomber

Seccia dopo uno scontro di gioco!

Ma partiamo dal principio.

Formazione che parte con Gioia in porta,

Rea centrale diensivo, Lapaglia e Molinelli

bande e Seccia pivot, tempo pochi minuti

e id i nostri si portano in vantaggio con

Molinelli e Seccia.

Sono passati appena 5minuti e siamo 2 a

0, gli avversari fanno girare bene palla ma

appaiono un po’ deficitari nel concludere a

rete e così, sul capovolgimenti di fronte ci

facciamo trovare pronti e sono dolori.

Su una bella palla recuperata Molinelli fa

un preciso lancio che scavalca tutta la

squadra avversaria e trova Rea che

aggangia molto bene e conclude a rete,

siamo a 3!

F.I.G.C- Categoria Allievi

Pazzion Futsal                2

AtlEtico Taurinense      14
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compiono scorribande avanti ed

indietro, Rea che funambolicamente

recupera e da assist ai compagni e di

Arimondi che cerca di sbloccarsi e

tornare al gol (che manda esattamente

dalla partita di andata), e Gioia che si

alterna con il classe '98 D'Aquila che si

dimostra pronto quando viene

chiamato in causa. Classifica alla

mano i nostri stanno passando un

buon momento di forma, peccato non

aver raccolto i punti troppe volte persi

per strada che ora consentirebbero di

giocarsi un posto play off! Prossima

sfida difficile ma non impossibile con lo

Sportiamo in casa al Palatucci, diamo

seguito alla grinta ed ai risultati

ragazzi!

Atletico Press @  Elia Rea



STASERA SIAMO IN VENA!!
Con una condotta attenta e disciplinata l’AtlEtico batte Venaria

L’assetto tattico non cambia, i centimetri di differenza

tra Lalla e Allegra vengono compensati da alzate

precisissime da parte di Laura offerte alla

strapotenza di Giorgia che da posto 3 attacca in

maniera devastante, mentre Martina G. sarà

chiamata ad un lavoro di copertura molto più

accentuato rispetto a Fede che oggi nella prima

frazione ha poche occasioni di scatenare il suo

destro alla dinamite.

Chiudiamo il set 25-16 concedendo a Venaria

qualche sussulto sulle battute corte del loro n° 24

dove noi siamo poco rapidi a posizionarci.

Nel secondo set ancora Giulia, questa volta con

Laura ad alzare palloni fin dal primo minuto, Giorgia e

Ilaria ancora centrali e Martina Ravagnani a far da

spalla a Cassoli negli attacchi dalla banda.

Questo è il set di Ilaria. Anche lei questa sera ha

deciso che i tempi di intervento devono essere

precisi e li trova come funghi nel sottobosco appena

finito di piovere. Miglior realizzatrice del set con 6

martellate da categoria superiore che annichiliscono

Venaria e lasciano senza fiato il pubblico.

Ma non c’è solo l’efficacia dell’attacco questa sera,

c’è proprio la voglia di lottare su ogni pallone; si

vedono difese in tuffo, diagonali da una parte all’altra

del campo a cercare di mantenere sempre alta la

sfera e dare la possibilità agli alzatori di offrire

cioccolatini ai martelli che a turno ruotano dalle fasce

o dal centro a scavare solchi nella metà campo

avversaria.

25-18 è il verdetto del secondo set

E nel terzo la musica non cambia. I musicisti

si, dentro Martina Ghiringhelli e Vittoria Vallino

sin dal primo minuto, Laura e Allegra ad alzare

i toni (e i palloni) della sinfonia, che Dario e

Betta dirigono in maniera impeccabile muniti di

bacchetta dei consigli e di quella giusta carica

emotiva per mantenere sempre viva

l’attenzione dell’orchestra.

E il risultato è una piacevole musica che si

diffonde nel palazzetto sottolineata dagli

«oooohhhh» del pubblico ad ogni bella giocata

di entrambe le squadre e dai balletti delle

ragazze a centro campo ad ogni punto

consquistato.

Finirà 25-13 un set che visto così sembrerebbe

senza storia ma che una storia dentro,

nascosta tra le righe, forse non semplice da

cogliere, ma che deve far riflettere sulla

crescita di questo grande gruppo ce l’ha, ed è

questa: 25 punti fatti e 25 punti conquistati da

noi, senza nemmeno un errore dell’avversario,

senza nemmeno un regalo e cosa vuol dire

questo? Vuol dire cha la difesa ha lavorato

bene, che l’attacco ha funzionato a dovere, che

la squadra c’è!!

Deve solo continuare a dimostrarlo anche

contro le squadre teoricamente più forti, a

partire da sabato prossimo a Mappano dove

ragazze, fatevene una ragione, andiamo a

giocarci la storia!!!

Forza Struzze!!!!

Atletico Press @ Daniele Carrea
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scheera nella prima frazione di gioco Allegra e

Giulia al palleggio, Giorgia e Ilaria centrali,

Fede e Capi Cassoli laterali.

E’ la serata in cui tutte le cose riescono bene,

forse le ragazze giocano serene, senza il

timore reverenziale visto in altre occasioni

contro compagini più dotate fisicamente e

tecnicamente e allo stesso tempo con la giusta

concentrazione che spesso è venuta a

mancare in partite sulla carta facili. In poche

parole il giusto equilibrio che la squadra deve

avere per continuare il cammino sin qui

eccezionale, viste le premessa di inizio anno.

I primi scambi del match sono più che altro

una fase di studio, le Taurine devono ancora

prendere bene le misure alle rosse di Venaria,

ma appena Giorgia va al servizio sul 8-6 si

apre un baratro. Giò infila una serie di servizi

(saranno 11 consecutivi) che mettono in

difficoltà le avversarie che in alcuni casi non

riescono a ricevere adeguatamente, in latri

riescono a fatica a tenere la palla in campo

ricacciandola nella nostra metà dove Capi

Cassoli attacca con precisione e

coordinazione perfette.

Sul 19-6 Venaria alle corde chiama alcuni

cambi in rapida successione per cercare di

spezzare il ritmo. Dario ne approfitta e

inserisce Lalla al posto di Allegra a Martina

Ghiringhelli al posto di Fede.

VOLLEY UISP – Under 14

AtlEtico Taurinense      3

Polisportiva Venaria      0

xxxx!!! Foto: © Daniele Carrea

RISULTATO FINALE   3-0     Parziali [ 25-16 ]  - [ 25-18 ]  - [ 25-13 ]

Formazione:

1. Martina Ghiringhelli - 3. Ilaria Baglio – 4. Giulia Berra – 7. Allegra Vallieri  - 8. Federica Martinasso – 10. Martina Cassoli –

11. Martina Ravagnani – 14. Laura Cossu - 15. Vittoria Vallino – 19. Giorgia Benghi

All. Dario Russo - Betta Spallitta

Sin troppo facile e scontato il titolo di

oggi. Le ragazze di Dario e Betta questa

sera al PalaArmstrong giocano una

partita attenta e disciplinata e in tre set

riescono ad avere ragione di un Venaria

abbastanza rinunciatario e poco

grintoso.

Assenti Martina Folletto Carrea e Gaia

Poletti, con Vittoria Mamusi in panchina

a fare tifo tenuta precauzionalmente a

riposo dopo l’infortunio al dito, Dario
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VOLLEY UISP 2016-2017
UNDER 14 UNDER 12

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

La colonna Avrg indica la

percentuale di realizzazione

in base ai set giocati.

La colonna Avrg indica la

percentuale di realizzazione

in base ai set giocati.
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CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS PARZIALI

AtlEtico Taurinense - Pallavolo Settimo 3-2 12-25 25-14 27-25 21-25 15-9

AllotreB - AtlEtico Taurinense 1-3 25-20 23-25 23-25 19-25 -

AtlEtico Taurinense - PGS La Folgore 1-3 14-25 16-25 25-19 19-25 -

San Donato - AtlEtico Taurinense 0-3 18-25 15-25 19-25 - -

AtlEtico Taurinense - Mappano Volley 3-2 25-16 15-25 25-27 25-16 15-12

Venaria - AtlEtico Taurinense 2-3 25-22 14-25 15-25 25-20 9-15

AtlEtico Taurinense - Reba Volley 3-1 25-19 25-18 23-25 25-21 -

GIRONE DI RITORNO RIS PARZIALI

Pallavolo Settimo - AtlEtico Taurinense 3-0 26-24 25-15 26-24 - -

AtlEtico Taurinense - AllotreB 3-1 24-26 25-13 25-21 25-14 -

PGS La Folgore - AtlEtico Taurinense 3-0 25-16 25-21 25-22 - -

AtlEtico Taurinense - San Donato 3-0 25-16 25-23 25-13 - -

Mappano Volley - AtlEtico Taurinense - - - - - -

AtlEtico Taurinense - Venaria 3-0 25-16 25-18 25-13 - -

Reba Volley - AtlEtico Taurinense - - - - - -

CLASSIFICA P:ti
TOTALE SET PARZ

G V P V P F S

1 PGS La Folgore 31 13 11 2 33 12 1050 839

2 Pallavolo Settimo 27 13 9 4 31 16 1038 863

3 Reba Volley 26 13 8 5 31 19 1090 923

4 AtlEtico Taurinense 24 12 9 3 28 18 1025 926

5 Mappano Volley 23 12 8 4 28 17 991 897

6 AllotreB 12 12 3 9 18 29 922 1023

7 Venaria 7 13 2 11 9 34 737 1004

8 San Donato 0 12 0 12 3 36 597 975

PROSSIMA GIORNATA MARCATORI

12^ giornata
RITORNO P.ti Set Avrg

Federica Martinasso 142 43 3,3

Reba Volley - AtlEtico Taurin. Martina Cassoli 132 44 3

Venaria - Pallavolo Settimo Ilaria Baglio 90 33 2,73

Mappano Volley - AllotreB Vittoria Mamusi 82 32 2,56

San Donato - PGS La Folgore Giorgia Benghi 76 28 2,71

Allegra Vallieri 56 38 1,47

GARE DA DISPUTARE Martina Carrea 56 36 1,56

Mappano Volley -
AtlEtico 

Taurinense
Gaia Poletti 43 19 2,26

AllotreB - San Donato Laura Cossu 17 25 0,68

- Martina Ravagnani 16 8 2

- Giulia Berra 12 17 0,71

- Vittoria Vallino 12 11 1,09

Martina Ghiringhelli 11 8 1,38

Irene Cameroni 2 4 0,5

0 0 0 0

Errore avversario 278 42 6,62

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS PARZIALI

AllotreB - AtlEtico Taurinense 1-2 2-25 13-25 25-22

AtlEtico Taurinense - Sportinsieme VDT 2-1 25-13 19-25 25-17

Pallavolo Settimo - AtlEtico Taurinense 3-0 25-8 25-7 25-13

AtlEtico Taurinense - Mappano Volley 1-2 21-25 20-25 25-23

PGS La Folgore - AtlEtico Taurinense 3-0 25-8 25-11 25-7

AtlEtico Taurinense - CUS Alpignano 0-3 10-25 9-25 10-25

Venaria - AtlEtico Taurinense 1-2 25-16 21-25 16-25

GIRONE DI RITORNO RIS PARZIALI

AtlEtico Taurinense - AllotreB 1-2 23-25 19-25 29-27

Sportinsieme VDT - AtlEtico Taurinense 1-2 14-25 13-24 25-7

AtlEtico Taurinense - Pallavolo Settimo 0-3 6-25 14-25 21-25

Mappano Volley - AtlEtico Taurinense 2-1 25-12 24-26 25-16

AtlEtico Taurinense - PGS La Folgore 1-2 8-25 7-25 25-18

CUS Alpignano - AtlEtico Taurinense - - - -

AtlEtico Taurinense - Venaria - - - -

CLASSIFICA P:ti
TOTALE SET PARZ

G V P V P F S

1 PGS La Folgore 37 13 13 0 37 2 967 478

2 Pallavolo Settimo 29 12 10 2 29 7 843 550

3 CUS Alpignano 25 12 8 4 25 11 802 581

4 Mappano Volley 20 12 8 4 20 16 731 679

5 AtlEtico Taurinense 12 12 4 8 12 24 618 801

6 Venaria 12 12 4 8 12 24 616 783

7 Sportinsieme VDT 8 12 1 11 8 28 589 848

8 AllotreB 4 13 1 12 4 35 517 963

PROSSIMA GIORNATA MARCATORI

13 giornata
RITORNO P.ti Set Avrg

Gaia Ardito 85 33 2,58

CUS Alpignano - AtlEtico Taurin. Giulia Mosso 63 28 2,25

Mappano Volley - AllotreB Valeria Berdaga 47 24 1,96

Sportinsieme VDT - Pallavolo Settimo Francesca Gallinaro 41 26 1,58

Venaria - PGS La Folgore Cristina Zappatore 41 14 2,93

Noemi Siciliano 40 20 2

GARE DA DISPUTARE Beatrice Bisceglie 25 20 1,25

Venaria - AllotreB Ginevra Vischia 25 22 1,14

PGS La Folgore - Pallavolo Settimo Nirvana Maccioni 22 16 1,38

Alessia Turtoi 19 16 1,19

Valentina Giacobbe 14 14 1

Alessia Mantea 1 1 1

Gaia Poletti 0 0 0

Ilaria Baglio 0 0 0

0 0 0 0

Errore avversario 195 33 0
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Campionato UISP 2016-2017
PULCINI 2007 PULCINI 2006 ESORDIENTI

JUNIORES
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CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS PARZIALI

AtlEtico Taurinense - Oratorio S.Anna 0-3 0-3 1-3 0-2

Riposo -

Sportiamo - AtlEtico Taurinense 3-0 3-1 7-0 4-0

AtlEtico Taurinense - Don Bosco Caselle 3-1 2-1 1-1 4-1

Globo Grugliasco - AtlEtico Taurinense 3-0 4-0 4-2 3-1

AtlEtico Taurinense - Real Frassati 0-5

A 

tavoli

no

0 0

Val 'd Lans - AtlEtico Taurinense 3-1 3-1 0-0 2-1

GIRONE DI RITORNO RIS PARZIALI

Oratorio S.Anna - AtlEtico Taurinense 3-1 1-1 1-0 2-0

Riposo -

AtlEtico Taurinense - Sportiamo 1-2 0-4 0-1 1-0

Don Bosco Caselle - AtlEtico Taurinense 1-2 0-2 1-2 2-1

AtlEtico Taurinense - Globo Grugliasco 1-2 0-4 1-4 4-1

Real Frassati - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - Val 'd Lans -

CLASSIFICA P.ti
TOTALE GOL DIFF

G V N P GF GS RETI

1 Oratorio S.Anna 33 11 11 0 0 # 7 23

2 Sportiamo 21 9 7 0 2 # 6 16

3 Globo Grugliasco 17 # 5 2 3 # # 2

4 Val 'd Lans 16 # 5 1 4 # # -3

5 Real Frassati 7 # 2 1 7 15 # -6

6 At. Taurinense 2006 5 # 2 0 8 9 # -17

7 Don Bosco Caselle 3 # 1 0 9 # # -15

PROSSIMA GIORNATA MARCATORI

13 ˆ Giornata
RITORNO Giorgio Losi 11

11.mar.2017 Ale Mula 5

Real Frassati - At. Taurinense 2006 Filippo Brosio 4

Val 'd Lans - Oratorio S.Anna Stefano Pescop. 4

Globo Grugliasco - Sportiamo Emanuele Arlun. 3

Riposo - Don Bosco Caselle Edo Verderone 1

Giacomo Novar. 1

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS PARZIALI

At. Taurinense 2006 - Agnelli 1-2 1-0 1-2 0-1

Ceres - At. Taurinense 2006 0-3 0-3 1-10 1-3

Pinerolo - At. Taurinense 2006 2-3 1-1 0-0 1-5

Riposo -

Carmagnola - At. Taurinense 2006 1-2 0-4 1-3 2-1

At. Taurinense 2006 - San Gillio 2-1 1-0 3-0 0-2

San Paolo - At. Taurinense 2006 1-2 0-1 0-4 2-1

GIRONE DI RITORNO RIS PARZIALI

Agnelli - At. Taurinense 2006 2-2 1-3 1-1 3-2

At. Taurinense 2006 - Ceres 3-0 4-0 5-0 2-0

At. Taurinense 2006 - Pinerolo 3-0 1-0 4-2 1-0

Riposo -

At. Taurinense 2006 - Carmagnola 3-2 3-0 2-2 1-1

San Gillio - At. Taurinense 2006 -

At. Taurinense 2006 - San Paolo -

CLASSIFICA P.ti
TOTALE GOL DIFF

G V N P GF GS RETI

1 At. Taurinense 2006 25 # 8 1 1 # 11 13

2 Agnelli 25 11 7 4 0 # # 12

3 San Gillio 20 # 6 2 2 # 15 8

4 Pinerolo 16 # 5 1 4 # 17 2

5 Carmagnola 11 11 3 2 6 # # -4

6 San Paolo 5 # 1 2 7 17 # -10

7 Ceres 0 # 0 0 # 7 # -21

PROSSIMA GIORNATA MARCATORI

13 ˆ Giornata
RITORNO Jack Carrea 23

11.mar.2017 Matteo Vignale 16

San Gillio - At. Taurinense 2006 Diego Vercelli 11

San Paolo - Agnelli            2-3 Andrea Brignolo 10

Carmagnola - Pinerolo Momo 3

Riposo - Ceres Nicola 2

Gabriele Fiore 2

Lorenzo Lanotte 2

Eneas Sema 1

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS PARZIALI

Riposo -

Ceres - AtlEtico Taurin. 1-2 1-0 1-3 0-3

Val 'd Lans - AtlEtico Taurin. 0-3 1-2 0-3 1-5

AtlEtico Taurin. - Globo Grugliasco 3-0 5-0 3-0 8-0

Borgonuovo Femm. - AtlEtico Taurin. 2-1 1-0 0-1 3-2

AtlEtico Taurin. - Villafranca 3-1 0-0 2-1 1-0

Agnelli Blu - AtlEtico Taurin. 1-2 3-1 0-2 1-2

AtlEtico Taurin. - Don Banche 3-0 4-1 2-0 7-0

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

GIRONE DI RITORNO RIS PARZIALI

Riposo - -

AtlEtico Taurin. - Ceres 3-0 6-0 3-0 5-0

AtlEtico Taurin. - Val 'd Lans -

Globo Grugliasco - AtlEtico Taurin. 0-3 1-3 0-1 0-5

AtlEtico Taurin. - Borgonuovo Femm. 2-2 0-1 1-1 1-0

Villafranca - AtlEtico Taurin. -

AtlEtico Taurin. - Agnelli Blu -

Don Banche - AtlEtico Taurin. -

AtlEtico Taurin. - Atletico Sant'Anna -

CLASSIFICA P.ti
TOTALE GOL DIFF

G V N P GF GS RETI

1 Agnelli Blu 31 # # 1 1 # 7 24

2 AtlEtico Taurinense 28 11 9 1 1 # 8 19

3 Borgonuovo Femm. 27 # 8 3 1 # 17 8

4 Villafranca 20 # 6 2 4 # # 9

5 Atletico Sant'Anna 15 # 5 0 7 # # -4

6 Don Banche 12 # 3 3 7 # # -13

7 Ceres 7 # 2 1 7 # # -10

8 Val 'd Lans 7 # 1 4 5 15 # -8

9 Globo Grugliasco 1 # 0 1 11 7 # -25

PROSSIMA GIORNATA MARCATORI 0

12 ˆ Giornata
RITORNO Carlo Vignale 14

18.feb.2017
Carlotta 

Martinasso
13

Don Banche - Globo Grugliasco
Matteo 

Tamagnone
10

AtlEtico Taurinense - Val 'd Lans Gabriele Lazzarin 6

Agnelli Blu - Borgonuovo Femm. Gabry Verderone 6

Atletico Sant'Anna - Villafranca Lory Benozzo 5

Riposo - Ceres Tommy Cameroni 4

Mattia Meoli 4

Alessandro 

Brignolo
4

Angelo Byadi 

Rosas
2

Rida Boussetta 2

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS

CLASSIFICA P.ti
TOTALE GOL DIFF

Val 'd Lans - AtlEtico Taurinense 9-3 G V N P GF GS RETI

AtlEtico Taurinense - Santa Rita 3-7 1 Sermig 24 # 8 0 2 # # 57

Buttiglierese - AtlEtico Taurinense 3-2 2 Santa Rita 23 # 7 2 1 # # 40

Riposo - 3 Don Bosco Caselle 21 8 7 0 1 # # 15

New Team - AtlEtico Taurinense 8-1 4 Agnelli 19 9 6 1 2 # # 37

AtlEtico Taurinense - Sermig 4-11 5 Don Banche 16 9 5 1 3 # # 13

Agnelli - AtlEtico Taurinense 7-6 6 Buttiglierese 9 8 3 0 5 # # -10

Riposo - 7 Val 'd Lans 9 7 3 0 4 # # 1

Don Banche - AtlEtico Taurinense 7-3 8 AtlEtico Taurinense 6 # 2 0 8 # # -26

Don Bosco Caselle - AtlEtico Taurinense 9-3 9 New Team 3 7 1 0 6 # # -62

AtlEtico Taurinense - Val malone 4-2 Val Malone 0 # 0 0 # 9 # -65

GIRONE DI RITORNO RIS MARCATORI

AtlEtico Taurinense - Val 'd Lans 3-9 PROSSIMA GIORNATA Luca Sardo 13

Santa Rita - AtlEtico Taurinense -
13 ˆ Giornata

ANDATA Michele Giuri 7

AtlEtico Taurinense - Buttiglierese - 11.mar.2017 Nicolò Rizzo 3

Riposo - Santa Rita - AtlEtico Taurinense Alessandro Valvo 3

AtlEtico Taurinense - New Team - Don Bosco Caselle - New Team Lorenzo Bellucco 3

Sermig - AtlEtico Taurinense - Sermig - Don Banche Giacomo Carrea 3

AtlEtico Taurinense - Agnelli - Val 'd Lans - Buttiglierese Andrea Di Leo 2

Riposo - Riposo 1 - Agnelli Jurgen Hoxhaj 2

AtlEtico Taurinense - Don Banche - Riposo 2 - Val Malone Fabio Siragusa 1

AtlEtico Taurinense - Don Bosco Caselle -
Tommaso 

Cameroni
1

Val malone - AtlEtico Taurinense -
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Campionato F.I.G.C. 2016-2017

GIOVANISSIMI ALLIEVI SERIE D
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CALENDARIO ATLETICO MARCATORI
GIRONE DI ANDATA RIS Giacomasso 25

AtlEtico Taurin. - Val 'd Lans 16-1 Stella 26

Sporting Rosta - AtlEtico Taurin. 2-12 De Viti 13

AtlEtico Taurin. - Aosta 511 5-3 Yamoul 11

Orange Futsal - AtlEtico Taurin. 6-2 Gaudino 6

AtlEtico Taurin. - L 84 6-2 Duranti 4

Ceres - AtlEtico Taurin. 14-2 Amine 3

AtlEtico Taurin. - Globo Grugliasco 1-5 Panizzo 2

Arlunno 1

GIRONE DI RITORNO RIS Lamanna 1

Val 'd Lans - AtlEtico Taurin. 3-10 1

AtlEtico Taurin. - Sporting Rosta 15-0

Aosta 511 - AtlEtico Taurin. 4-1

AtlEtico Taurin. - Orange Futsal 1-3

L 84 - AtlEtico Taurin. 4-13

AtlEtico Taurin. - Ceres 8-3

Globo Grugliasco - AtlEtico Taurin. 4-4

CLASSIFICA P.ti
TOTALE GOL DIFF

G V N P GF GS RETI

1 Orange Futsal 39 # # 0 1 # # 70

2 Aosta 511 28 # 9 1 4 # # 22

3 AtlEtico Taurinense 25 # 8 1 5 # # 42

4 Ceres 24 # 8 0 6 # # 28

5 Globo Grugliasco 24 # 7 3 4 # # 27

6 L 84 19 # 6 1 7 # # -26

7 Sporting Rosta 6 # 2 0 # # # -64

8 Val 'd Lans 0 # 0 0 # # # -99

PROSSIMA GIORNATA

Final Four
Andata

#######

L 84 - Aosta 511

Globo Grugliasco - AtlEtico Taurinense

Ceres - Sporting Rosta

Orange Futsal - Val 'd Lans

CALENDARIO ATLETICO MARCATORI
GIRONE DI ANDATA RIS Francesco De Viti 31

AtlEtico Taurin. - L 84 4-3 Claudio Robattino 15

Riposo - Stefano Oro 10

AtlEtico Taurin. - Sportiamo 2-3 Simone Specolizzi 8

Time Warp - AtlEtico Taurin. 7-13 Maicol Tarasco 7

AtlEtico Taurin. - Globo Grugliasco 5-5 Alberto Pallavidino 7

AtlEtico Taurin. - Don Bosco Caselle 5-8 Marco Battaglio 6

Borgonuovo - AtlEtico Taurin. 3-9 Marco Garrone 5

AtlEtico Taurin. - Aosta 511 1-8 Alessio Recchia 3

Orange Futsal - AtlEtico Taurin. 14-2

AtlEtico Taurin. - Avis Isola 6-3

Rhibo Fossano - AtlEtico Taurin. 6-11

AtlEtico Taurin. - Top Five 6-3

Carmagnola - AtlEtico Taurin. 6-3

GIRONE DI RITORNO RIS

L 84 - AtlEtico Taurin. 6-4

Riposo -

Sportiamo - AtlEtico Taurin. 2-5

AtlEtico Taurin. - Time Warp 9-4

Globo Grugliasco - AtlEtico Taurin. 3-5

Don Bosco 

Caselle
- AtlEtico Taurin. 9-2

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 P.ti
TOTALE GOL DIFF

G V N P GF GS RETI

1 Aosta 511 46 17 15 1 1 # 24 91

2 Orange Futsal 45 17 15 0 2 # 24 120

3 Don Bosco Caselle 40 # # 1 4 # 52 45

4 MyGlass Carmagnola 34 # 11 1 6 # 45 30

5 Sportiamo 31 # # 1 7 # 57 17

6 Globo Grugliasco 29 17 9 2 6 # 56 6

7 L 84 29 # 9 2 7 # 71 8

8 AtlEtico Taurinense 28 17 9 1 7 # 93 -1

9 Rhibo Fossano 23 # 7 2 9 # 88 -22

Avis Isola 12 17 3 3 11 # 98 -44

Borgonuovo 10 17 3 1 # # 105 -52

Top Five Futsal 6 # 2 0 # # 119 -80

Time Warp 1 # 0 1 17 # 155 -118

PROSSIMA GIORNATA

20 ˆ Giornata
Ritorno

12.mar.2017

Time Warp - Orange Futsal

Globo Grugliasco - Aosta 511

Sportiamo - Avis Isola

MyGlass Carmagnola - Don Bosco Caselle

L 84 - Top Five Futsal

AtlEtico Taurinense - Borgonuovo 

Riposo - Rhibo Fossano

CALENDARIO ATLETICO MARCATORI
GIRONE DI ANDATA RIS Tony Fiore 28

Forno - AtlEtico Taur. 4-1 Elia Rea 10

AtlEtico Taur. - La Chivasso 6-6 Luca Molinelli 9

Pertusa Biglieri - AtlEtico Taur. 4-3 Luca Sardo 6

AtlEtico Taur. - Pazzion Futsal 8-1 Cristian Soria 5

Sportiamo - AtlEtico Taur. 3-3 Roberto Lapaglia 5

AtlEtico Taur. - Villarbasse 3-5 Andrea Mancini 4

San Remo 72 - AtlEtico Taur. 5-6
Domenico 

Seccia
4

AtlEtico Taur. - Gattico -
Mattia 

Trevisano
1

FC Santa Rita - AtlEtico Taur. 7-1 Jack Arimondi 1

AtlEtico Taur. - CUS Piemonte 3-7
Francesco 

DeViti
1

Riposo -
Marco 

Bellamina
1

AtlEtico Taur. - Ceres Calcioa5 5-6

Grosso - AtlEtico Taur. 3-4

GIRONE DI RITORNO RIS

AtlEtico Taur. - Forno 7-8

La Chivasso - AtlEtico Taur. 3-5

AtlEtico Taur. - Pertusa Biglieri 7-10

Pazzion Futsal - AtlEtico Taur. 2-14

AtlEtico Taur. - Sportiamo -

Villarbasse - AtlEtico Taur. -

AtlEtico Taur. - San Remo 72 -

Gattico - AtlEtico Taur. -

AtlEtico Taur. - FC Santa Rita -

CUS Piemonte - AtlEtico Taur. -

Riposo -

Ceres Calcioa5 - AtlEtico Taur. -

AtlEtico Taur. - Grosso -

CLASSIFICA P.ti
TOTALE GOL DIFF

G V N P GF GS RETI

1 CUS Piemonte 35 # 11 2 3 # 43 59

2 Ceres calcio a 5 33 15 11 0 4 # 57 15

3 Santa Rita 32 15 # 2 3 # 42 46

4 Sportiamo 31 # 9 4 1 # 36 38

5 Villarbasse 29 # 9 2 3 # 53 25

6 Grosso 28 # 8 4 4 # 55 7

7 Forno 25 15 8 1 6 # 68 1

8 AtlEtico Taurinense 17 15 5 2 8 # 74 2

9 Pertusa Biglieri 16 # 5 1 8 # 67 -12

La Chivasso 13 15 3 4 8 # 78 -18

Gattico 7 15 2 1 # # 84 -39

Pazzion Futsal 6 15 2 0 # # ## -89

San Remo 72 6 15 1 3 11 # 84 -35

PROSSIMA GIORNATA

18 ˆ Giornata
Ritorno

13.mar.2017

AtlEtico Taurinense - Sportiamo

CUS Piemonte - Gattico

Ceres calcio a 5 - Villarbasse

Santa Rita - Grosso

Forno - Pazzion Futsal

La Chivasso - Pertusa Biglieri

Riposo - San Remo 72
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CAMPIONATI UISP

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
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CAMPIONATI F.I.G.C.

PULCINI 2007
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1 At. Taurinense 2006 0-3 1-2 3-1 1-2 0-5 -

2 Oratorio S.Anna 3-1 3-1 3-0 3-1 2-1 3-0

3 Globo Grugliasco 3-0 1-3 2-1 - 2-2 3-0

4 Don Bosco Caselle 1-2 0-3 - 0-3 5-0 1-3

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

6 Real Frassati - 1-2 1-2 3-0 0-3 1-2

7 Val 'd Lans 3-1 - 2-2 3-1 0-3 3-1

PULCINI 2006
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At. Taurinense 2006 1-2 3-2 3-0 3-0 2-1 -

Agnelli 2-2 3-0 - 3-0 2-2 3-2

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

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

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

San Gillio - 3-3 3-1 3-1 1-2 3-2

San Paolo 1-2 2-3 3-3 3-1 0-3 0-3

ESORDIENTI
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AtlEtico Taurinense - - 2-2 3-0 3-0 3-0 - 3-1

Agnelli Blu 1-2 3-0 - 3-0 - 3-0 3-0 3-0

Atletico Sant'Anna 1-2 1-3 3-0 3-0 - - 3-2 0-3

Borgonuovo Femm. 2-1 2-2 2-1 2-1 3-1 3-1 - 2-2

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

Don Banche - 0-3 2-1 1-2 0-3 2-1 2-2 0-3

Globo Grugliasco 0-3 0-3 1-2 - - 1-3 2-2 0-3

Val 'd Lans 0-3 1-2 - 1-2 3-2 2-2 - -

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

JUNIORES
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AtlEtico Taurinense - - - - 8-1 3-7 4-11 3-9 4-2

Agnelli 7-6 - - - 23-0 - 5-2 - 12-0

Buttiglierese 3-2 7-8 - - - - - - 8-1

Don Banche 7-3 5-7 11-3 2-6 - 2-2 6-9 5-3 -

Don Bosco Caselle 9-3 4-3 4-2 - - - - - 2-0

New Team - - 2-10 1-7 - 2-10 5-18 - -

Santa Rita - 6-6 10-4 - 4-6 - 4-3 5-2 11-0

Sermig - 7-3 14-5 - 6-3 - - 9-0 15-2

Val 'd Lans 9-3 - - - 3-4 - - - -

Val Malone - - - 2-4 - 2-5 0-9 - 0-4

GIOVANISSIMI
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AtlEtico Taurinense 5-3 8-3 1-5 6-2 1-3 15-0 16-1

Aosta 511 4-1 5-2 5-0 9-2 2-0 3-1 8-1

Ceres 14-2 9-4 4-8 14-4 1-10 9-2 10-1

Globo Grugliasco 4-4 2-2 2-7 6-2 2-4 10-1 9-1

L 84 4-13 3-0 7-4 1-1 0-8 7-3 9-4

Orange Futsal 6-2 4-3 7-0 4-1 5-1 11-3 8-1

Sporting Rosta 2-12 1-2 2-8 2-5 4-5 4-7 5-3

Val 'd Lans 3-10 2-5 5-10 2-12 4-8 0-14 4-7

ALLIEVI
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AtlEtico Taurinense 1-8 6-3 - 5-8 5-5 4-3 - - - 2-3 9-4 6-3

Aosta 511 - 7-2 12-0 10-3 7-1 3-1 3-1 - - 3-1 12-0 14-0

Avis Isola - - 8-4 2-9 2-2 4-7 3-5 2-18 2-2 2-8 - 3-4

Borgonuovo 3-9 - - 3-6 3-9 2-2 1-8 0-9 0-2 3-6 12-4 -

Don Bosco Caselle 9-2 - 2-2 - 2-0 3-4 4-2 - 3-2 4-2 9-0 9-1

Globo Grugliasco 3-5 - - 5-1 3-9 - 1-5 7-6 2-3 3-0 4-0 -

L 84 6-4 1-6 8-3 5-1 - 2-5 4-3 1-9 4-4 3-5 - -

MyGlass Carmagnola 6-3 3-3 5-2 5-1 - - - 1-3 6-3 - 6-0 7-3

Orange Futsal 14-2 1-3 - - 4-1 - 9-2 4-0 5-0 5-0 15-2 12-0

Rhibo Fossano 6-11 1-8 6-5 - 6-3 - 3-10 2-5 1-12 - 16-2 5-4

Sportiamo 2-5 4-3 - 11-2 - 2-4 - 4-2 1-7 6-2 6-6 -

Time Warp 7-13 2-8 3-5 1-6 0-5 1-4 2-9 - - - 0-10 3-6

Top Five Futsal - 2-5 2-4 3-11 4-8 3-4 1-7 1-5 1-11 0-2 1-3 -

SERIE D
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AtlEtico Taurinense 5-6 3-7 7-8 - - 6-6 8-1 7-10 - - - 3-5

Ceres calcio a 5 - - 6-4 - - 5-1 10-5 2-1 8-5 - 2-3 -

CUS Piemonte - 5-6 11-1 - - - 6-0 12-3 6-0 8-3 3-4 6-4

Forno 4-1 - - - 2-4 2-6 - 7-3 - 4-5 4-4 -

Gattico - 1-4 2-4 4-6 3-4 - - 6-2 6-6 2-8 2-6 5-8

Grosso 3-4 8-4 2-2 4-3 3-1 4-4 - - 4-4 3-3 - -

La Chivasso 3-5 2-3 2-8 3-6 6-3 5-7 7-2 - - - - -

Pazzion Futsal 2-14 0-5 0-10 6-10 4-1 6-8 - 1-8 - - - 3-10

Pertusa Biglieri 4-3 1-2 - 2-3 - 6-1 4-4 - 4-3 1-6 - -

San Remo 72 5-6 - 4-6 - 4-5 3-2 4-4 3-4 - 1-6 - 1-5

Santa Rita 7-1 - - - 11-2 - 6-3 13-1 - 10-2 1-1 4-2

Sportiamo 3-3 6-2 5-4 - - 1-2 13-4 11-0 - 8-4 7-3 -

Villarbasse - 10-7 4-4 2-5 8-2 4-3 - - 10-6 - 4-2 2-2
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