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DECOLLI    E    ATTERRAGGI

Campionato F.I.G.C. 

Regionale e Giovanili

Ottime  prestazioni delle squadre UISP con Primi Calci e Pulcini vittoriosi.
Grandissime performances di Giovanissimi e Allievi. Cade la juniores a Caselle

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

F.I.G.C- Categoria Giovanissimi

Val ‘d Lans 0

AtlEtico Taurinense 11

Viaggia ad altissimo livello l’AtlEtico di Mr.
Elia e tiene il passo dell’Aosta.

Con 21 reti segnate in due incontri, la

porta ancora inviolata e Nicolò Guaglione

capocannoniere del girone con 9 reti.

Spettacolo giallonero allo stato puro

UISP - Categoria Primi Calci

Oratorio Sant’Anna           1

AtlEtico Taurinense          2            

E’ un continuo crescere. Dopo un

pareggio e una sconfitta arriva la prima

vittoria per i nostri piccoli amici di Marco e

Gianni e oltretutto sul difficile campo del

Sant’Anna. Bravissimiiiiii

F.I.G.C – Juniores

Don Bosco Caselle            10

AtlEtico Taurinense 1

Atterraggio di emergenza in quel di

Caselle per l’AtlEtico senza propulsione e

con notevoli difficoltà di controllo del

mezzo.

Pazienza ragazzi. Rialziamo la testa

subito e torniamo a pensare da Torelli.

UISP - Categoria Esordienti

AtlEtico Taurinense _

Turno di riposo per i ragazzi di Roby e

Dany che si preparano al prossimo

impegno casalingo sabato prossimo

contro l’Agnelli

UISP - Categoria Pulcini

AtlEtico Taurinense        3

San Paolo                        1

Bene anzi benissimo verrebbe da dire

citando le ultime hit del momento. Pur con

qualche momento di leggerezza i ragazzi di

Luca hanno sempre il controllo della

situazione e ottengono la terza vittoria

consecutiva conquistando la vetta del

campionato.

F.I.G.C- Categoria Allievi

Rosta                                2

AtlEtico Taurinense 7

Partenza shock con due gol subiti in pochi

istanti e grande rimonta dei Torelli di

Fabrizio.

In gol Specolizzi, Pallavidino, Lamanna,

Stella e tripletta dell’incredibile Fahd.

Grandi ragazzi

F.I.G.C- Serie D

AtlEtico Taurinense __

Proseguono i preparativi per la nostra prima

squadra.

Appena disponibili renderemo pubblici gli

appuntamenti della nostra prima squadra

che anche quest’anno difenderà i propri

colori nel prestigioso campionato di serie D.

NEWS
VOLLEY UISP – Under 15

AtlEtico Taurinense __

Le ragazze del Volley sono impegnate

questa sera nelle prima amichevole

stagionale.

Per chi avesse piacere di sostenere le

nostre «girls» il match avrà luogo

presso la palestra «Armstrong» di Via

Servais n° 1 alle ore 18.30.

Forza!!! Tutti a tifare per le nostre
ragazze!!!



RIMONTA PAZZESCA!!!!
Nella giornata del blocco dei diesel c’è n’è uno che corre .. eccome!

L’Atletico travolto nel primo parziale ribalta la situazione e domina la partita!!!

Giuseppe, Nicolò ed Alex combattono tra

centrocampo ed attacco per mantenere la

linea alta ed evitare pericoli.

Il secondo tempo finisce 1-2 a favore

dell’AtlEtico.

Per il terzo tempo il Sant’Anna schiera la

sua migliore formazione…ma il nostro

tirbodiesel quando parte è difficile da

fermare.

Infatti dopo pochi minuti dall’inizio del

terzo tempo Pietro fa un bel gol… i

ragazzi sono carichi.

E dopo qualche minuto un uno-due

micidiale di Alex ci porta in vantaggio di 3-

0.

Continuiamo ad attaccare: altre occasioni

da gol e anche Andrea M. timbra di nuovo.

Un paio di paratone di Emanuel

permettono di mantenere la porta

inviolata… il terzo tempo finisce in gloria:

0-4 fuori casa nel derby!!!

Risultato finale Sant’Anna 1 – AtlEtico

Taurinense 2….goduria.

AtlEtico Press @ Luca Alessandria
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Effettivamente la partita che si è svolta in

casa dell’Oratorio Sant’Anna non era

cominciata benissimo: i nostri erano un

po’ imballati, forse sentivano il peso del

campo “maledetto” e della squadra contro

di cui non sono mai riusciti a convincere,

fattostà che il Sant’Anna parte forte e si

porta avanti di un gol al primo affondo!

L’AtlEtico è ancora frastornato e gli

avversari continuano a perforare la nostra

difesa…2, 3,4 a 0. Sembra un incubo.

A portare un po’ di luce ci pensa Andrea

M. che riesce a fare il primo gol. Ma non

basta : il primo tempo finisce con un secco

5-1 per i padroni di casa.

Nel secondo tempo, dopo una bella

strigliata dei nostri allenatori Marco e

Gianni, l’AtlEtico entra in campo

trasformato: Emanuel trasmette sicurezza,

la difesa è compatta, il centrocampo

comincia ad ingranare e a proporre e le

punte finalmente hanno le prime palle-

gol.

Andrea M. porta avanti l’AtlEtico 1-0 e

dopo qualche minuto Pietro raddoppia…

Tutti aiutano la difesa: Andrea N. a

centrocampo non fa passare nessuno…e

quando qualcuno riesce a scappare viene

puntualmente fermato dagli arcigni Janis e

Daniele.

Categoria – Primi Calci

Oratorio Sant’Anna          1

AtlEtico Taurinense 2

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

Piccoli Torelli crescono
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BRIVIDI AL CAMPUS!!!
…visto che si avvicina Halloween, i  torelli dell’Atletico si regalano una vittoria col brivido!

L’azione dopo è Gabri che serve Gio in

corsa, tentativo da lontano ed il portiere

para ancora ma non trattiene poi, sulla

mischia che si crea in area, Fili Recupera

palla e coglie il palo.

Entra Edo ed è subito pericoloso con un

bel tiro deviato in angolo. Sul corner che

segue, bellissimo scambio tra Stefano e

Gabri che mette quest’ultimo in condizione

di segnare. (3-0)

Inizia il secondo tempo, nel quale il mister

rimescola le carte per fare giocare tutti,

ma si perde un po’ in continuità e

brillantezza. Nonostante ciò, teniamo il

campo bene, ma senza essere incisivi

come nella prima parte. Edo, molto

intraprendente come al solito, recupera

palla a centrocampo e tira una stangata

che il portiere devia in corner a fatica.

Segue un bel movimento di Ste che

stoppa la palla mandando fuori giri

l'avversario, quindi serve Edo che,

arrivando in corsa, conclude a lato. Giac,

migliorato nelle ultime gare, lotta per

recuperare palloni e fa da boa in attacco

per i compagni.

Eneas ce la mette tutta per aiutare la

squadra, anche se oggi i giocatori del San

Paolo lo sovrastano in altezza ed in

stazza e questo fattore lo limita non poco.

Lui, però, non si tira mai indietro e da del

filo da torcere agli avversari, senza

mollare mai. Quindi, ancora Edo

confeziona un bell'assist per Lorenzo che

arriva dalla corsia di destra come un treno

ed impegna l’ottimo numero uno ospite

con un tiro molto forte ma centrale, il

portiere ribatte.

Il gol è nell’aria ed arriva a seguito di

un’azione personale di Edo che parte

dalla difesa, scambia con Ste che gli rida

bene palla, poi Edo disorienta l’avversario

diretto con delle finte e piazza un tiro

imparabile sotto la traversa. (1-0)

Da sottolineare in questa fase di gioco

anche l’ottimo lavoro di Lorenzo che si

prodiga sia in attacco, sia in difesa. Edo

si dimostra un baluardo insuperabile per

gli avanti del San Paolo ed Ema fa le sue

solite scorribande sulla fascia, ma non

riesce a pungere come al solito, prezioso

comunque il suo apporto in difesa quando

Edo si sgancia.

../.. Segue    ../..
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I nostri cominciano a macinare gioco

subito dopo il fischio d’inizio. Il primo

affondo e di Gio che parte dalla sua area,

scarta un avversario e tira sul portiere.

L’Atletico è in giornata. Lo si vede da

come tutti giocano la palla con manovre

corali e belle geometrie. Ale si da

parecchio da fare sia nel recupero, sia

nell’appoggio ai compagni. E’ lui a servire

Fili che si aggiusta la palla sul sinistro e

coglie l'esterno del palo. Ale si ripete,

poco dopo, con un altro assist bellissimo

per Gabri il quale non riesce a concludere

proprio davanti al portiere. Segue

un’azione travolgente che vede Fili e

Gabri autori di un doppio triangolo in

velocità che mette quest’ultimo davanti al

portiere per il vantaggio dell’Atletico. (1-0)

Gio in difesa fa buona guardia per poi

impostare le ripartenze. Ottimo in più di

un’occasione a salvare sui tentativi di fuga

degli avversari. Gabri, volitivo in questa

prima fase, si cimenta anche (…e

finalmente), con gli assist. Pesca molto

bene Ale che impegna il portiere. Lo

stesso Ale viene servito molto bene da Fili

che, di prima intenzione, lo mette davanti

alla porta, ancora una volta il portiere para

d’istinto. Subito dopo Ale ricambia il favore

battendo un corner teso in mezzo all’area

sul quale Fili si infila come un falco e

raddoppia. (2-0)

La palla continua a restare fra i piedi dei

nostri che, in questo momento, si stanno

dimostrando nettamente superiori agli

avversari. Il San Paolo lotta per non subire

senza riuscire ad imbastire trame

d’attacco. Omar, in porta, non è mai

chiamato in causa. All’improvviso Gio

confeziona un bell’assist in pallonetto per

Gabri, tiro immediato e gran risposta del

portiere che blocca a terra.

Categoria - Pulcini

AtlEtico Taurinense 3

San Paolo 1

[ Parziali   3-0   1-1   1-0 ]
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Gabri, Edo, Fili si danno da fare a tutto

campo per dare una svolta alla gara. E’

Fili a suonare la carica con un gran tiro

che l’estremo difensore avversario ribatte,

lo stesso Fili riprende e serve Ale a centro

area che conclude a lato di un soffio. E’ un

assedio. Gabri recupera e tira, ma il

portiere è ancora attento, Fili riprende e

centra il palo, irrompe Ale e finalmente la

rete si gonfia. (1-0)

Il nostro pressing continuo porta prima ad

una conclusione di Fili che il portiere alza

sulla traversa con un bel tuffo, poi con una

bella girata di Ale parata a terra dal

giocatore più impegnato del San Paolo.

Edo commette l’unico errore dell’intera

partita ed un attaccante ospite impegna

Gio in un tuffo a terra, sulla ribattuta gli

ospiti non riescono a ribadire in rete.

Edo non ci sta ed imposta per Fili che

guadagna il fondo e piazza un pallone

meraviglioso per Ale, in mezzo all'area, il

nostro bomber tira bene, ma la palla

lambisce la base del palo. La partita

termina con un contropiede dei nostri.

Edo, palla al piede, arriva ai limiti dell'area

avversaria e serve Ale ma ancora una

volta il portiere si oppone.

Atletico Press @ Riccardo Brosio
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In questo secondo tempo fatichiamo di più

a creare occasioni da gol, pur non

rischiando nulla e lasciando le briciole agli

ospiti. Solo nei minuti finali diamo loro una

mano con un calo di concentrazione sul

quale Omar deve intervenire e con la

punta del piede a deviare in angolo un

tocco insidioso che indirizza la sfera

nell'angolino basso. Sul cross che segue

un avversario la butta dentro con un

pallonetto di testa. (1-1)

Dopo quanto prodotto, sembra una vera

beffa, ma ci tiriamo su le maniche e

ricominciamo a pressare. Kevin recupera

palla e serve Ale che tira a botta sicura,

ma un difensore salva in extremis.

Inizia il terzo tempo che non

c’immaginavamo certo potesse essere

quello decisivo. Fili innesta il turbo sulla

fascia, si beve due avversari e mette in

mezzo una palla deliziosa per Gabri che

tira a colpo sicuro, ma il portiere si supera.

Anche in questa terza parte di gara,

nonostante i nostri avversari s’impegnino

a tutto campo per rimontare, manteniamo

il comando delle operazioni e lottiamo su

ogni pallone.
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L’ANGOLO DEI PAPA’

Aspettavamo questa partita per

saggiare le potenzialità dei nostri eroi

e loro ci hanno confermato di essere

cresciuti rispetto allo scorso anno. Un

primo tempo quasi perfetto, con

scambi entusiasmanti, triangoli,

pressing. Un secondo tempo meno

performante, forse a causa dei tanti

cambi, anche se il San Paolo ha

collezionato solo un tiro in porta ed

un gol. Un finale orgoglioso, dove i

nostri non ci stavano a pareggiare,

ma volevano vincere ed hanno lottato

tutti fino all’ultimo minuto. Certo,

potevano farci soffrire meno e

chiuderla nel secondo tempo per poi

rifiatare alla fine, ma come disse

Ranieri, allenatore del Leicester a fine

stagione: “Come on guys! Dilli dilli

dong, we are in Champions!!”. Noi

non siamo in Champions e non siamo

a fine stagione, ma siamo ancora

lassù, a punteggio pieno dopo tre

gare e ci godiamo il primato in attesa

delle prossime sfide.

Bravi ragazzi. Continuate così

AtlEtico Press © Riccardo Brosio



VITTORIA DI SQUADRA CONTRO IL ROSTA!!
L’AtlEtico parte con handicap ma recupera e dilaga nella ripresa

150%, in difesa siamo razionali ed

organizzati, sono le prodezze del loro portiere

ed i legni della porta che negano il vantaggio

al demone Specolizzi

(traversa/palo dalla destra e belle conclusioni

dopo azioni personali da ala sinistra) e due

volte a Stella (su bomba dopo corner e in dai

e vai come ultima occasione del tempo).

Peccato, potevamo andare al riposo più

tranquilli.

La ripresa inizia con grande ritmo con due bei

fraseggi Yamoul/Pallavidino neutralizzati in

extremis ed anche il Rosta impegna il nostro

portiere Sandrucci in uscita 1vs1. Siamo

sfortunati con Giacomasso che prova una

veronica spettacolare dal limite area, si vede

comunque un buon giro palla ed un gioco che

in questo momento nasce da un po’ tutti i

nostri ragazzi e non solo dal regista per

eccellenza Yamoul.

E’ lui però che guida il nostro meritato

vantaggio con il gol al 5’ su punizione

piazzata di precisione sul primo palo lasciato

troppo esposto da una barriera

approssimativa (complice il lavoro di spalla di

Stella) ed al 10’ dopo un assolo dei suoi sul

quale il portiere para ripetutamente ma non il

tap-in finale: siamo 2-4!

Da questo momento la partita è finalmente in

discesa, il Rosta cede qualcosa sul piano

atletico già non eccellente ed arriviamo più

spesso ad impegnare seriamente il loro

portiere che deve cedere a Stella su assist di

Pallavidino al 14’.

Prova ancora Pallavidino poco dopo con una

bomba improvvisa di puntone da fuori area, il

portiere sebbene sorpreso respinge sicuro.

Il gol è solo rimandato per Alberto che

scambia un bel dai e vai con Specolizzi e

segna il 2-6 con un diagonale rasoterra

imprendibile dalla sinistra.

Ormai le squadre si allargano il risultato non

è a rischio, per noi fanno molti minuti anche

Vascon e Lamanna; proprio quest’ultimo

trova un bel tiro da fuori ma il portiere è

ancora attento e motivato, para bene

negando la soddisfazione.

Per noi è Specolizzi l’insoddisfatto,

giustamente. Con la solita grinta dei minuti

più incerti della partita, dove non bisognava

mollare ed ogni possibilità andava sfruttata,

riesce ad intercettare un passaggio incerto

della sconsolata difesa dei padroni di casa e

segnare il suo meritato gol allo scadere della

ripresa: 2-7!

Torniamo a Torino soddisfatti, consapevoli

che dopo le prime due giornate abbiamo

realizzato tutto quello che dovevamo con

squadre sicuramente non accreditate di

risultati altisonanti.

Tra i commenti di noi genitori, ma anche dei

preparatori del Rosta intercettati all’uscita,

emerge l’elogio al carattere ed all’agonismo

dimostrati in campo da parte di tutta la

squadra ed una forma atletica che oggi i

nostri avversari ci hanno invidiato.

Incrociamo le dita, la prossima sarà al

Centrale del Campus con lo L84 di Volpiano;

ci saremo pronti e forti!

Atletico Press @ Marco Sandrucci
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partenza sottotono dei ragazzi di Fabrizio

ed Elia.

Un fortunato lancio lungo a pescare

l’uomo libero da solo davanti al nostro

portiere ed un errore in una ripartenza

poco dopo, che determinava una

situazione di superiorità in attacco, erano

state due occasioni eccellentemente

finalizzate a rete. Poi anche una traversa,

situazione pesante.

Adesso bisogna pensare a giocare bene,

costruire e difendere senza affanno; la

partita è lunga.

Sono bravi i ragazzi, riescono ad

accorciare con Yamoul (capitano) con

conclusione da posizione centrale dopo

bella triangolazione con Giacomasso e

pareggiare con Lamanna in contropiede

dalla destra con un bel diagonale

imparabile! Sprechiamo un facile tap-in

ancora con Lamanna poco dopo ma ci

siamo e continuiamo a creare numerose

occasioni per tutto il secondo tempo.

Il Rosta ha un eccellente portiere: para su

Yamoul in contropiede e su Gaudino 1 vs

1, chiude lo specchio anche a Specolizzi

in assolo fulminate sulla sinistra che trova

un palo esterno.

Il Rosta non è organizzato in fase di

costruzione come noi, ma è pericoloso

quando si appoggia su loro 10 di peso: il

nostro portiere deve stendersi in

controtempo e respingere una deviazione

ravvicinata.

Adesso in attacco siamo in pressing

estenuante con Specolizzi e Pallavidino al

F.I.G.C – Allievi

Rosta                                2

AtlEtico Taurinense 7
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Non era iniziata bene

all’indoor di Rosta,

tutt’altro: un micidiale

uno-due nel primo

minuto dei padroni di

casa costituiva un

handicap che puniva

forse eccessivamente la



SCHIANTO  A  CASELLE!!
L’AtlEtico sbatte contro il muro di casa, conseguenze non gravi, forza ragazzi c’è tempo!!  

(I torelli cominciano bene, con una buona

impostazione difensiva a zona e offensiva

proponendo buone soluzioni ma ci si rende

subito conto che la partita si mette storta

quando in un campo, quel di Druento con

fondo di gomma, molto scivoloso, cominci a

calciare in porta con zero percentuale

realizzativa, e l’avversario calcia in porta 4

volte e realizza 4 volte…4-0 a circa il 20mo del

primo tempo. Tempo di prendere coscienza,

mister Toni cambia impostazione chiedendo ai

propri ragazzi di marcare sistematicamente a

uomo, di dimenticarsi la zona, di effettuare un

pressing asfissiante, di effettuare ripartenze

immediate e di non provare più a calciare da

distanza, dato che non ha avuto nessuna

concretezza, ma di cercare il compagno sul

secondo palo, ma pare che i ragazzi abbiano le

orecchie ovattate dal risultato a sfavore e

continuano a giocare con l’impostazione

iniziale. Il Caselle non fa sconti neanche dal

punto di vista fisico tant’è vero che non sono

mancate ammonizioni ed espulsioni nella

compagine casellese. E’ possibile che i torelli

abbiano un pò patito lo scontro fisico anche

perché un po’ di nervosismo fisiologico c’è

stato. Si può dire però che a livello di

comportamento i nostri hanno vinto sul campo.

Zero ammonizioni. Ancor di più ci si rende

conto che la giornata è negativa e storta

quando sul finire del 1°.

tempo hai la possibilità di accorciare le distanze

con un tiro libero e non va e quando a portiere

battuto, a mezzo metro dalla porta calci la palla

sopra la traversa. Mister Toni non può che

mettersi le mani sui capelli e l’animo in pace. C’è

ancora il tempo di prendere un 5° goal prima

dell’intervallo. Inizio secondo tempo, i torelli non

hanno più nulla da perdere, ma vogliono la loro

dignità. Purtroppo chi ben comincia è a metà

dell’opera; i casellesi cinici, attendono i

taurinensi, che attaccano a più non posso senza

riuscire mai a concretizzare, ma quando attacchi

incessantemente è chiaro che sprechi energie

fisiche e mentali e l’avversario ne approfitta sulle

ripartenze per andare in superiorità numerica e in

goal. Questo quello occorso nel 2° tempo e che

han fruttato ulteriori 5 segnature alla squadra di

casa ed a nulla è servito il goal della bandiera di

Marco Garrone sul finale della partita. Da

evidenziare il fatto che i torelli completamente

abbattuti, non hanno avuto la forza sul 6-0, a

circa 10’ del secondo tempo, in superiorità

numerica 4 vs 3 a causa dell’espulsione di un

giocatore avversario, di tentare la remuntada…

Siamo solo alla prima giornata, meglio il

campanello d’allarme ora, che più avanti. Ci si

aspetta chiaramente una giusta reazione già

dalla prossima contro il Perosa, in un campionato

strano dove troviamo un Borgonuovo a pieni

punti (6) ed uno Sportiamo a 0 punti entrambi

con due partire già disputate

Atletico Press @ Tony Fiore
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Inizio di campionato shock per i nostri

ragazzi della juniores che vengono

benedetti da un Don Bosco Caselle

oramai da considerare la loro bestia nera,

proiettando la memoria anche alla scorsa

stagione. Mai però mister Toni si sarebbe

aspettato uno sconfitta così pesante ed

umiliante. Se è vero che l’Atletico ha una

rosa ben importante di 14 giocatori, che

gli garantiscono un’ampia scelta, oltre a 2

portieri e tale da permettersi di far sedere

in tribuna a rotazione 2 giocatori, oggi è

toccato a Sardo e Antonucci (perché più di

12 in panchina, per regolamento, non

possono sedersi) con nuovi innesti

provenienti dal calcio ad 11, in grado di

inserire nel gioco qualcosa di

tecnicamente diverso, è anche vero che la

squadra di casa ha dato una prova di

forza non indifferente, se si pensa che in

questa nuova stagione ha perduto 2 dei

suoi migliori giocatori transitati all’L84.

Certo c’era da aspettarsi una squadra

forte e tosta, di contro non ci si aspettava

un Atletico così sottotono, tale da

annientare le aspettative di mister Toni,

piegato da una batosta che gli ha

catapultato nella testa mille pensieri circa

il lavorone enorme che gli aspetterà nel

prosieguo del campionato. Dispiace a

mister Toni ancor di più per i ragazzi, i

quali già alla fine del primo tempo sul 5-0

erano chiaramente abbattuti mentalmente,

sentitisi presi in giro da un Caselle che

non ha mantenuto la professionalità in

campo, ma anzi sistematicamente

antipatica nell’atteggiamento verso

l’avversario, peccando in rispetto e

sportività e il tentativo di motivazione di

Mister Toni per cercare di riprendere una

partita non ancora compromessa non ha

sortito l’effetto desiderato. Si deve anche

considerare il fatto che oggi l’Atletico non

era proprio in palla. Si comincia con

Lorenzetti in porta, Oro centrale, Laterali

Robattino e Garrone e De Viti pivot.

F.I.G.C – Juniores

Don Bosco Caselle         10

AtlEtico Taurinense 1
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CALENDARIO ATLETICO MARCATORI
GIRONE DI ANDATA RIS Matteo Vignale 2

AtlEtico Taurinense - Sant'Anna United 3-1 Riki Sandrucci 2

Riposo - - Jack Carrea 1

AtlEtico Taurinense - Don Bosco Agnelli - Amine Salamane 1

SS Pietro e Paolo Blu - AtlEtico Taurinense - Alex Brignolo 1

AtlEtico Taurinense - LD Carmagnola - Momo Sewidan 1

Frassati Pinerolo - AtlEtico Taurinense - Simone DalCero

AtlEtico Taurinense - Riposo - Nicola Blaj

Angelo Byadi Rosas

GIRONE DI RITORNO RIS Mattia Meoli

Sant'Anna United - AtlEtico Taurinense -

Riposo - -

Don Bosco Agnelli - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense -
SS Pietro e Paolo 

Blu
-

LD Carmagnola - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - Frassati Pinerolo -

Riposo - AtlEtico Taurinense -

CLASSIFICA P.ti
TOTALE GOL DIFF

G V N P GF GS RETI

1 AtlEtico Taurinense 3 1 1 0 0 3 1 2

2 LD Carmagnola 3 2 1 0 1 3 4 -1

3 Don Bosco Agnelli 3 1 1 0 0 2 1 1

4 Sant'Anna United 3 2 1 0 1 4 3 1

5 Frassati Pinerolo 0 1 0 0 1 1 2 -1

6 SS Pietro e Paolo Blu 0 1 0 0 1 1 3 -2

7 Riposo 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Riposo 0 0 0 0 0 0 0 0

PRIMI CALCI PULCINI

ESORDIENTI

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS

AtlEtico Taurinense - Sermig 3-0

Globo Grugliasco Blu - AtlEtico Taurinense 0-3

AtlEtico Taurinense - San Paolo 3-1

Riposo -

AtlEtico Taurinense - Engym Sport -

Oratorio S.Anna - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - San Domenico Savio -

Frassati Pinerolo - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - LD Carmagnola -

-

GIRONE DI RITORNO -

Sermig - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - Globo Grugliasco Blu -

San Paolo - AtlEtico Taurinense -

Riposo -

Engym Sport - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - Oratorio S.Anna -

San Domenico Savio - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - Frassati Pinerolo -

LD Carmagnola - AtlEtico Taurinense -

CLASSIFICA P.ti
TOTALE GOL DIFF

G V N P GF GS RETI

1 AtlEtico Taurinense 9 3 3 0 0 9 1 8

2 LD Carmagnola 6 2 2 0 0 6 0 6

3 Engym Sport 5 3 1 2 0 7 4 3

4 San Domenico Savio 4 2 1 1 0 5 2 3

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

6 Sermig 3 2 1 0 1 2 4 -2

7 Oratorio S.Anna 1 3 0 1 2 3 7 -4

8 Frassati Pinerolo 0 2 0 0 2 0 6 -6

9 Globo Grugliasco Blu 0 2 0 0 2 0 6 -6

PROSSIMA GIORNATA MARCATORI

4^ giornata
ANDATA Edo Vederone 4

28.ott.2017 Filippo Brosio 4

Riposo - AtlEtico Taurinense Giacomo Novarino 2

Oratorio S.Anna - Sermig Davide Vitale 2

Frassati Pinerolo - Engym Sport Lorenzo Lanotte 2

LD Carmagnola - 0 Gabry Fiore 1

San Domenico Savio - San Paolo Giorgio Losi 1

0 - Globo Grugliasco Blu Kevin Valiante 1

Gioele _ 0

0 0

Autogol 0

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS

San Donato - AtlEtico Taurinense 2-2

AtlEtico Taurinense - L84 1-2

Oratorio Sant'Anna - AtlEtico Taurinense 1-2

AtlEtico Taurinense - Val 'd Lans -

Carmagnola - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - Engym Sport -

Borgonuovo - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - Don Bosco Caselle -

PGS Pinerolo - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - Onda giovane Salus -

San Paolo - AtlEtico Taurinense -

GIRONE DI RITORNO RIS

AtlEtico Taurinense - San Donato -

L84 - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - Oratorio Sant'Anna -

Val 'd Lans - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - Carmagnola -

Engym Sport - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - Borgonuovo -

Don Bosco Caselle - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - PGS Pinerolo -

Onda giovane Salus - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - San Paolo -

CLASSIFICA P.ti
TOTALE GOL DIFF

G V N P GF GS RETI

1 Don Bosco Caselle 9 3 3 0 0 8 2 6

2 L84 9 3 3 0 0 6 3 3

3 San Paolo 7 3 2 1 0 8 3 5

4 Carmagnola 6 3 2 0 1 7 3 4

5 Oratorio Sant'Anna 6 3 2 0 1 8 3 5

6 AtlEtico Taurinense 4 3 1 1 1 5 5 0

7 Engym Sport 3 3 1 0 2 5 5 0

8 PGS Pinerolo 3 3 1 0 2 4 5 -1

9 Onda giovane Salus 3 3 1 0 2 4 7 -3

10 San Donato 2 3 0 2 1 5 6 -1

11 Borgonuovo 0 3 0 0 3 0 9 -9

12 Val 'd Lans 0 3 0 0 3 0 9 -9

PROSSIMA GIORNATA MARCATORI

4 ˆ Giornata
ANDATA Manfrinato 7

29.ott.2016 Nagliero 4

San Donato - AtlEtico Taurinense Alessandria 4

L84 - Onda giovane Salus Agostino 3

Carmagnola - Borgonuovo 0 0

Engym Sport - San Paolo 0 0

Oratorio Sant'Anna - PGS Pinerolo 0 0

Val 'd Lans - Don Bosco Caselle 0 0

0 0

0 0

0 0
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