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CHI VA A ROSTA… PERDE LA POSTA

Campionato F.I.G.C. 

Regionale e Giovanili

Tracollo  inaspettato  dei  Giovanissimi.        Sconfitte  le  altre giovanili di FIGC.
In UISP successo per Esordienti e Primi Calci – Prima sconfitta per i Pulcini – Bene il Volley

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

F.I.G.C- Categoria Giovanissimi

Sporting Rosta                6

AtlEtico Taurinense 3

Brutta sconfitta a Rosta per i ragazzi di
Elia contro la squadra che all’andata era
stata sconfitta per 10-0.
In gol Vignale e Guaglione (doppietta)

UISP - Categoria Primi Calci

Borgonuovo                    0

AtlEtico Taurinense        3

I piccoli amici di Marco e Gianni
espugnano il Bosso di Settimo con una
goleada, mantenendo la propria porta
inviolata. Classifica corta e l’AtlEtico c’è!!!

F.I.G.C – Juniores

AtlEtico Taurinense 4

L 84                                  5

Sconfitta di misura per i ragazzi di Tony 
sul terreno amico. Non bastano la 
doppietta di Zago e i gol di Robattino e 
Sardo 

UISP - Categoria Esordienti

PGS Frassati Pinerolo       0

AtlEtico Taurinense 3

Chiudono il girone di andata ancora
imbattuti i ragazzi di Roby e Dany.
Goleada oggi nel freddo catino di Via al
Colletto contro il modesto Pinerolo.

UISP - Categoria Pulcini

AtlEtico Taurinense 1

San Domenico Savio 3

Prima sconfitta per i ragazzi di Luca che
non riescono ad avere ragione di un
avversario molto tecnico e ben dotato
fisicamente.
Riprendiamo il cammino ragazzi!!!

F.I.G.C- Categoria Allievi

Ceres calcio a 5              5

AtlEtico Taurinense       4

Sconfitta in quel di Ceres, ma sul risultato
pende un possibile ricorso per illecito
sportivo dovuto alla errata presenza in
campo dei padroni di casa.

F.I.G.C- Serie D

AtlEtico Taurinense 3

Ceres Calcio a 5 3

Va stretto ai ragazzi della nostra prima
squadra il pareggio casalingo dopo una gara
a tratti dominata. Il Ceres squadra rognosa ci
crede a porta a casa un punto sicuramente
pesante.

NEWS
VOLLEY UISP – Under 15

Secondo appuntamento in campionato per le
ragazze di Dario e Betta. Saranno di scena
mercoledì 22 novembre in casa al
PalaArmstrong alle ore 18.30 contro
Porporati.
Tutti a fare il tifoooooo

NEWS
Chi desidera essere inserito nella Lista-

Broadcast di WhatsApp e ricevere la 

notifica della pubblicazione del 

giornalino può mandare un messaggio 

al 333.2904671 – «Per lista AtlEtico» 
indicando il nome.

UISP – Volley Under 15

Alberto Cuatto Giaveno     1

AtlEtico Taurinense           3

Buona la prima per le ragazze di Dario e
Betta che espugnano il fortino di Giaveno
con un buon 3-1.

Polletti dell’AtlEtico cucinati a dovere in quel di Rosta!!!



SCOPPOLA SALUTARE AL CAMPUS
L’Atletico subisce la prima sconfitta dell’anno e si fa superare in 

classifica dalla squadra di Pralormo.  

E’ proprio un rinvio sciagurato della nostra
difesa a regalare la palla all'elemento
migliore del San Domenico Savio, il quale
ringrazia e raddoppia. (0-2)

I nostri sembrano accusare il colpo sul piano
dell’attenzione, ma non su quello della
grinta. Gio lotta in difesa e si propone in
attacco, senza risparmiarsi, anche se più
frenetico e meno lucido del solito. Poi, in
seguito a calcio d'angolo Fili pesca Edo
nell'area che insacca. (1-2)

C’è ancora tempo per un’azione personale di
un attaccante del Pralormo che s’infila in
area con una serpentina, Omar sventa in
uscita. Il primo tempo termina sul più bello,
proprio quando davamo l’impressione di
avere riordinato le idee e di poter ribaltare il
risultato.

Il secondo tempo inizia con gli ospiti in
attacco. Fili alleggerisce la pressione con
una bella discesa e guadagna un calcio
d'angolo, poi trova Gio che arriva in corsa e
tira di poco a lato. Gio in difesa si batte
come un leone, mentre Gabri in attacco
appare svogliato, nonostante un grande
assist di Davidino che lo mette davanti al
portiere, ma il tocco del nostro attaccante è
impreciso e la palla lambisce il palo. Gabri ci
riprova poco dopo con una percussione
solitaria che lo porta al limite dell'area
avversaria, dove sbatte contro il muro
difensivo ospite.

Poi Gio confeziona un gran lancio per Fili che
dopo una corsa di 20 m tira di prima
intenzione ma il portiere è attento.

Tutto quello che ci riesce solitamente, oggi
non va. Decine di passaggi sbagliati e filtranti
che non arrivano a destinazione per demerito
nostro, ma anche per bravura degli avversari
a coprire tutto il campo e comprendere le
nostre linee di passaggio prima di noi.

Edo, che oggi ha trovato avversari tosti come
lui nei contrasti, prende palla in difesa e taglia
il campo per Fili che arriva in corsa e con un
gran tiro impegna il portiere che si salva con
l'aiuto del palo.

Ale tiene in apprensione la difesa avversaria
ma il numero uno di Pralormo sembra sapere
il fatto suo, oltre ad essere favorito dal fisico.
Anche il nostro Omar, oggi chiamato più volte
in causa, risponde alla grande, come quando,
in uscita bassa neutralizza, ma prende un
colpo alla testa. Accusa la botta, ma si
riprende in fretta. Poi, però, su rinvio, regala
palla agli avversari e deve rimediare con una
grande parata levando la sfera dall’incrocio.

Fili blocca un'azione pericolosa, parte sulla
sinistra, ne salta due, ma lo fermano in fallo
laterale prima di concludere a rete. Subito
dopo appoggia a Edo il cui tiro attraversa lo
specchio della porta ed esce di un soffio
senza poter essere deviato da nessuno

../..   Segue   ../..
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Giornata di sole al Campus dove i nostri
ragazzi affrontano il San Domenico Savio.
La squadra di Pralormo che, come noi,
non ha mai perso, vincendo sempre e
pareggiando una volta. Dispone di
elementi ben strutturati fisicamente ed
ottimamente preparati dal punto di vista
tattico ed atletico.

La fase iniziale di studio dura più che nelle
altre partite. I giocatori in campo dedicano
quasi tutte le loro energie nel recupero
palloni e nel contrastare l'avversario. Si
fatica, però, a costruire azioni degne di
nota.

Ad un certo punto Edo blocca un’azione
degli ospiti, avanza dalla difesa e con un
bellissimo filtrante trova Ale nell'area
avversaria, ma la difesa recupera
prontamente. Subito dopo creiamo altri
grattacapi alla difesa di Pralormo ancora
con Ale e poi con Edo, ma senza riuscire
a bucare la barriera avversaria. Ed è
proprio nel momento in cui sembrava
potessimo passare in vantaggio noi, che
gli avversari ci infilano con uno schema da
calcio d’angolo, la sfera deviata schizza
in pallonetto all'incrocio e diventa
imprendibile per Omar. (0-1)

I nostri reagiscono ed il primo tiro nello
specchio della porta avversaria è di Fili,
ma il portiere è ben piazzato. Quindi, Edo
sforna un assist per Ema che tira bene,
ma l’estremo difensore si salva con l’aiuto
dei difensori.

Il Pralormo, non sta a guardare e si rende
pericoloso con un gran tiro ravvicinato che
Omar blocca in uscita con un grande
intervento. Poi Fili imbecca Ema che trova
Ale in mezzo all'area, il suo tiro è ribattuto.

Nonostante rischiamo poco in difesa, non
riusciamo a creare occasioni, anche a
causa dei molti errori in fase di appoggio.
Loro se ne rendono conto e ci pressano a
tutto campo, fino a farci commettere errori.

.

UISP - Categoria Pulcini

AtlEtico Taurinense        1

San Domenico Savio 3

[ Parziali  1-2   0-0   0-2 ]
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Il portiere anche stavolta si supera deviando
in angolo. Sempre Gio inventa un assist per
Davidino che tira dall’area piccola a botta
sicura, ma indovinate un po’… anche questa
volta il portiere si dimostra insuperabile.

Irresistibile discesa di Fili che arriva sulla
linea di fondo e mette in mezzo un pallone
per Ema, ma il portiere in uscita sventa
ancora una volta. Segue uno scambio Ale,
Fili, con tiro di quest’ultimo da posizione
impossibile che coglie il palo.

I nostri lottano a tutto campo, ma oggi gli
avversari sono veramente tosti, lo
dimostrano vincendo quasi tutti i contrasti e
rendendosi pericolosi in contropiede, dove
rischiano anche di segnare il secondo gol,
ma prima Omar para molto bene, poi la palla
esce di poco sulla ribattuta.

I nostri non ci stanno e nonostante la
stanchezza, riescono ancora ad imbastire
qualche bella azione. Ancora uno scambio
tra Ale e Fili, porta quest’ultimo al tiro, tanto
per cambiare, parato bene dal portiere.

Subito dopo ancora una bella triangolazione
in cui Fili entra in area e per eccesso di
altruismo preferisce appoggiare ad Ale
invece di tirare e la difesa libera. Nel finale ci
buttiamo in avanti ma sono loro a prendere
un palo con una ripartenza fulminante.

Nel finale Kevin si da molto da fare per
recuperare palloni e tentare il tutto per tutto,
ma il suo sforzo, così come quello di Giac
subentrato a pochi minuti dalla fine, non può
nulla contro l'ennesima ripartenza degli
avversari che mettono al sicuro il risultato.
(0-2)

AtlEtico Press @ Riccardo Brosio
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Il Savio ribatte con una gran conclusione
parata benissimo a terra da Omar che,
appena in piedi, innesca una gran
cavalcata di Lorenzo anticipato
letteralmente di un soffio al momento del
tiro in area. Sulla ripartenza ospite Omar
deve superarsi due volte su conclusioni
pericolose salvando la porta ed il risultato
della seconda fase di gara.

La terza fase inizia in maniera combattuta,
così come le altre. Azione caparbia di Gio
che insiste finché la palla non arriva a
Lorenzo che, purtroppo sbilanciato, tira
fuori da buona posizione.

Ai nostri la grinta non manca, mancano
solo lucidità e gol, gol che invece arriva
puntuale per gli avversari con un gran tiro
da lontano, imprendibile per Omar. (0-1)

Prima Gio e poi Gioele cercano di
scardinare la difesa del Savio, ma gli
ospiti riescono sempre a recuperare.

Ancora Edo, oggi in vena di assist, invita
Gio che non si fa pregare e conclude a
botta sicura, ma il portiere gli esce sui
piedi bloccando ogni velleità. Segue
un’altra bella occasione di Gio ed è
ancora il numero uno avversario a coprire
completamente lo specchio della porta.

Un Gio con un cuore grande così entra in
area, vince tre contrasti consecutivi e si
conquista uno spazio davanti alla porta
dove trova il solito ostacolo.

.

Anno III – Numero 06 – La Gazzetta dell’AtlEtico – Mercoledì 22 novembre 2017

L’ANGOLO DEI PAPA’

L’illusione dei nostri ragazzi si è scontrata
con la realtà di un avversario con buoni
giocatori, molto concreto e messo
benissimo in campo. Una squadra, quella
di Pralormo, in cui nessuno corre a vuoto,
tutti sanno cosa fare e lo fanno bene. Non
siamo riusciti a fare il nostro solito
pressing e nemmeno a liberare i
compagni per il tiro, se non in rare
occasioni in cui, la nostra imprecisione e
la bravura del portiere avversario (aiutato
da un fisico da quindicenne), hanno fatto
la differenza.

Ogni linea di passaggio veniva intercettata
dai dinamici giocatori di Pralormo,
bravissimi nei contrasti e veloci nelle
ripartenze.

Tutto considerato, i nostri, pur non
brillando in precisione ed in lucidità, hanno
messo in campo grinta, tenacia e cuore.
Ingredienti che sono serviti a farci sperare
fino all’ultimo in un pareggio, ma che non
ci hanno permesso di provare ad ottenere
qualcosa di più.

Il 2 dicembre incontreremo l’altra
corazzata del campionato, il Carmagnola
ed in quell’occasione dovremo dare il
meglio del nostro repertorio e fare tesoro
dell’esperienza di oggi, altrimenti sarà
dura, ma nel frattempo affrontiamo la
trasferta di Pinerolo concentrati, per non
perdere per strada altri punti preziosi.

Coraggio ragazzi !

AtlEtico Press © Riccardo Brosio



ROMBO DI TUONO!!!
Travolto il Borgonuovo!!

Secondo tempo: il Mister nero schiera il
Dream Team in avanti con Giuseppe, Nicolò
e Andrea N, Daniele a barriera impenetrabile
di fronte a Emmanuel che oggi ancora non ha
avuto modo di esprimersi sul terreno dei
fucsia del Borgonuovo. Detto, fatto, al terzo
minuto le ragazze fucsia ci provano con un
tiro che prontamente viene neutralizzato dai
guantoni cosparsi di colla epossidica Attack
che Emmanuel anche oggi indossa, nulla da
fare: oggi non si passa.

Palla in campo opposto, Giuseppe, animo
galante e forse per il troppo rispetto del gentil
sesso avversario, non inveisce sulla difesa
fucsia; prosegue l'assedio alla porta
avversaria, ma i nostri arieti sono
ripetutamente contenuti fino al nono minuto
quando Pietro ci prova e dopo la deviazione
di un suo cross, guadagna il calcio d’angolo.
Con un colpo di testa chirurgico, Alex porta
l'AtlEtico in vantaggio anche nel secondo
tempo, l’almanacco si arricchisce così della
prima incornata dentro la rete avversaria.
Sbloccata la situazione, dopo soli 30 secondi
Alex ferma e lancia in cavalcata solitaria
Andrea M che non perdona: gol!

Un minuto dopo Pietro, complice una
deviazione della difesa fucsia, spiazza il
portiere con un gol diretto da calcio d'angolo,
è nuovamente il panico nelle file fucsia:
Giuseppe e Alex duettano con un uno-due
che finisce però sul fondo.

:

Pietro concretizza poi la sua doppietta e
non pago, poco dopo, guadagna il merito
di portare a casa virtualmente il pallone
siglando la tripletta in chiusura di tempo.
Borgonuovo 0 AtlEtico Taurinense 5

Partenza rilassata nel terzo tempo, con la
vittoria in tasca i torelli lasciano qualche
spazio alle piccole iene Fucsia, che però
non arrivano mai a impensierire
Emmanuel. Al terzo minuto il capitano di
giornata Andrea N non concede grazie e
senza pietà segna, seguito
immediatamente dopo la ripresa da Andrea
M che butta ancora dentro alla rete:
tripletta anche per lui. Rigore al 5 minuto
per fallo di ammucchiata in area fucsia,
Giuseppe sul cerchietto soverchiato dal tifo
avversario spara uno dei sui bellissimi
missili che sfiora l’esterno del palo. Di
nuovo il ROMBO penetra indeformabile,
passaggio all'indietro di Nicolò, Daniele
rilancia ma la diga fucsia ferma l'azione; al
decimo, cross millimetrico di Alex per
Giuseppe che in corsa manca l'aggancio di
prima, conquistando però la rimessa
laterale. Tackle scivolato (o qualcosa del
genere che avrebbe desiderato fare) di
Daniele, che serve Alex, triangolo radente
con Giuseppe poi Nicolò cerca di
finalizzare ma viene murato dal portiere
Sioux dei fucsia. In chiusura di tempo
ennesima cavalcata di Andrea M che
conclude con un impietoso pallonetto alle
spalle del numero 1 avversario, un po’
esuberante l’esultanza del nostro
marcatore …Anche il terzo tempo finisce
con un Borgonuovo 0 AtlEtico 3

É decisamente la partita dei Record, tre
tempi conquistati a pieno punteggio,
pioggia di triplette e quadruplette, la rete
nera rimane inviolata, annoveriamo anche
il primo gol di testa, ma soprattutto un bel
segnale di progressiva maturazione
caratteriale e tattica dei nostri torelli neri:
bravi! grazie a Marco e Gianni che li
stanno facendo crescere in campo e fuori,
quando si perde e quando si vince !

AtlEtico Press @ Luca Alessandria
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Nonostante la trasferta quasi primaverile
si avverte un “ROMBO” di tuono sul
campo del Borgonuovo di Settimo, i nostri
torelli fronteggiano agguerriti tigrotti e
tigrotte in maglia fucsia allenate da una
Mrs.

Già dalla sicurezza ostentata nel saluto
prima della partita si preannuncia
qualcosa di nuovo in campo, appena scesi
in campo i torelli assumono la formazione
a ROMBO che i Mr hanno forgiato durante
i duri allenamenti infrasettimanali ed i
risultati non tardano a farsi vedere, parte
subito Andrea M. giocando di sorpresa
sulla prima azione, viene però fermato da
una muraglia fucsia.

A 4 minuti dall'inizio stop di Pietro che
rilancia su Giuseppe, di nuovo barriera
fucsia e si riparte, dopo un solo minuto
nuovo tentativo dei torelli neri 1-2 tra
Pietro e Alex ... fuori di poco.

I fucsia al 9° minuto provano a farsi
sentire in pressing nella metà campo nera,
ma la pronta respinta di Daniele, fa
ripartire l’azione in contropiede,
rilanciando per Alex, passaggio ad Andrea
N che dribbla l'ultimo difensore e butta
fuori di poco.

Andrea M ruba palla a metà campo,
scende lungo la linea, tiro imprendibile per
il portiere fucsia: Goool. Appena ripartiti
dal centro Pietro si impossessa del
pallone, scarta, dribbla, tiro, tunnel e…
gol: Borgonuovo 0 AtlEtico 2. Non passa
un minuto che una cavalcata di Andrea M
porta verso il terzo gol nero. Ormai è il
panico nelle file fucsia, galvanizzato dalle
azioni tra le linee avversarie il tridente
Andrea M, Nicolò e Giuseppe, non
infierisce solo per il fair play etico
dell’AtlEtico che non consente di umiliare
ulteriormente l’avversario. Fine primo
tempo: Borgonuovo 0 AtlEtico Taurinense
3.

UISP - Categoria Primi Calci

Borgonuovo                    0

AtlEtico Taurinense        3

[ Parziali  0-3   0-5   0-3 ]
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CINQUE    SU     CINQUE
Valanga di gol!!!   E girone di andata concluso a punteggio pieno

Per restare in linea con la nostra tendenza di
quest’anno riusciamo a prendere un gol su una
nostra distrazione, ma oggi ci stà. Gol della
bandiera per le furie rosse di Pinerolo.

Nella terza frazione di gioco proviamo in tutti
modi a far segnare Angelo, ma il gol per il
nostro attaccante purtroppo non arriva. Si
distingue però per qualche ottimo assist che
manda in porta prima Riky e poi Simone.

A completare i marcatori del terzo tempo ci
pensano Jack, Matteo e Amine che calcia una
punizione perfetta con la palla che si stampa
sotto la traversa e rimbalza dentro la porta.

C’è spazio anche per un palo clamoroso di
Momo e un tiro fuori di Nick.

Non c’è molto altro da dire sui contenuti di
questo match, se non sottolineare l’impegno dei
ragazzi che non hanno preso alla leggera la
gara.

Alcuni episodi della giornata, però, sono stati
davvero deplorevoli.

Uno su tutti il comportamento davvero
maleducato del navigatore della Focus di mister
Dany che costringe la comitiva ad un girotondo
per le colline di Pinerolo prima di giungere alla
giusta destinazione.

Finisce così il girone di andata. Un girone
corto, reso ancora più ristretto dal forfait
del Real Frassati che costringe le squadre
a due riposi forzati. Il nostro turno sarà
sabato prossimo dove resteremo alla
finestra per veder chi, tra Sant’Anna, Don
Bosco e Carmagnola salirà ad occupare la
seconda posizione in classifica sempre e
comunque a almeno 5 punti da noi.

Ci godiamo la testa del girone,
consapevoli che le difficoltà devono
ancora arrivare a partire dall’insidiosa
trasferta sul campo del Sant’Anna il
prossimo 2 dicembre in attesa dello stopo
invernale che ci porterà a riprendere il
cammino il 3 di marzo dell’anno prossimo.

Forza ragazzi: la storia da scrivere è
ancora lunga, e di scrittori in campo
quest’anno ne abbiamo dodici, tutti con la
penna carica di inchiostro.

#SempreforzaAtlEtico

AtlEtico Press @ Daniele Carrea
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A leggere i parziali si capisce subito che
tipo di gara è andata in scena oggi in quel
di Pinerolo.

Ma la nota positiva è che i nostri Torelli
hanno affrontato il match con la giusta
concentrazione, senza sottovalutare
l’avversario che tecnicamente si è rivelato
inferiore ma che comunque ha lottato
sempre su ogni pallone fino all’ultimo
secondo.

Non è mai facile, non c’è mai risultato
scontato e quando prima della partita Mr
Dany ha sentito qualcuno parlare di
vittoria semplice ha subito ammonito la
squadra. Le partite vanno giocate!!! Il
risultato lo si vede alla fine.

E così i ragazzi hanno fatto.

Pronti via, capitan Ricky, oggi pivot, serve
Ale schierato come laterale destro che
insacca; e dopo nemmeno un minuto la
coppia si ripete a ruoli invertiti. 2-0

Jack con il suo mancino ci porta sul 3-0 e
Matteo, oggi tenuto precauzionalmente a
bada dopo i mal di pancia di fine
settimana, entra e sigla una doppietta che
ci porta sul 5-0.

Prima di chiudere la frazione ancora Jack
sigla anche lui la sua doppietta. 6-0

Primo tempo in cassaforte.

Nel secondo tempo si assiste ad una
girandola continua di cambi, e in alcuni
casi vediamo proprio la sostituzione
contemporanea di tutto il quartetto.

Ma la musica non cambia.

Pinerolo non riesce a contenere le furie
giallo nere che in questa seconda frazione
ne fanno addirittura 8.

Tripletta di Riky, doppietta per Ale
Brignolo e gol di Jack, Matteo e Simone.

UISP - Categoria Esordienti

PGS Frassati Pinerolo        0

AtlEtico Taurinense 3

[ Parziali   0-6   1-8   0-5 ]
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CADUTA  LIBERA!!
BRUTTA SCONFITTA IN QUEL DI ROSTA PER I GIOVANISSIMI DI ELIA

Nella ripresa l’incontro pare essere più
equilibrato anche se l’Atletico fatica ad
arrivare al tiro e spesso pecca di
imprecisione. Bomber Guaglione riesce
comunque ad accorciare ulteriormente le
distanze e porta il risultato sul 4-2. Purtroppo
arriva l’immediata replica del Rosta che
ristabilisce le distanze a 3 gol di scarto. Pare
incredibile lo sforzo che devono compiere i
nostri per arrivare in porta, mentre gli
avversari ad ogni azione pericolosa la buttano
dentro!

Il Rosta si difende compatto e roccioso ma
dopo alcuni tentativi andati a vuoto è di nuovo
Guaglione a insaccare riaprendo le speranze.
Mancano 6 minuti alla fine e ci sarebbe il
tempo per raggiungere almeno un sospirato
pareggio, ma purtroppo alla prima ripartenza i
nostri avversari segnano nuovamente e
chiudono l’incontro con un tennistico 6-3.

Da segnalare l’errore macroscopico
dell’arbitro che non concede all’Atletico un tiro
libero per il raggiungimento del limite di falli
del Rosta. Questo solo per la cronaca e non
per giustificare una sconfitta figlia di una
brutta prestazione.

.

Il Rosta quindi può esultare per averci
agganciati al terzo posto in classifica e il
pensiero di averli demoliti all’andata 10-0
deve far riflettere su quanto non abbia
funzionato oggi negli Elia-Boys.

Ora è il momento che ognuno dei nostri
giovanissimi si faccia un bell’esame di
coscienza sugli errori commessi. A mister
Elia l’arduo compito di serrare i ranghi e
compattare lo spogliatoio per andare tutti
insieme a prendere 6 punti nelle prossime
due partite contro Val ‘d Lans e Olympic.

Prossimo appuntamento al Campus
Sabato 25 Novembre ore 15.

Forza Atletico!

Atletico Press @ Ferruccio Benozzo

www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 6

I ragazzi di Elia si presentano in quel di
Rosta con l’intento di accantonare la
delusione per le due sconfitte
consecutive, contro un avversario più
che abbordabile, battuto 10-0
all’andata. Purtroppo anche oggi si
gioca indoor, situazione che poco si
addice all’Atletico.

Sin dalle prime battute il contraccolpo
psicologico non pare per nulla
metabolizzato. I nostri giovanissimi
appaiono subito frenati dal timore di
sbagliare. Non ci sono movimenti senza
palla e vengono sbagliati passaggi
elementari.

Così il minimo che possa accadere e di
prendere gol quasi subito al minuto 6 e
subire l’immediato raddoppio con un
bellissimo pallonetto. Siamo al 7’ e già
sotto 2-0. La reazione tarda ad arrivare
e il Rosta ne approfitta per dilagare
approfittando di un avversario statico e
confuso. Al 16’ il tabellino segna 4-0 per
il Rosta.

Finalmente arrivano segnali di vita al
19’ quando capitan Vignale da
posizione molto angolata tira una
bomba nel sette e accorcia le distanze.
Il gol segnato restituisce un po’ di
sicurezza all’Atletico che nei restanti
minuti chiude il Rosta nella propria metà
campo. Tuttavia per scarsa precisione
sotto porta e un pizzico di sfortuna, la
porta avversaria resta inviolata fino al
doppio fischio dell’arbitro. Fine primo
tempo 4-1.

F.I.G.C- Categoria Giovanissimi

Sporting Rosta                 6

AtlEtico Taurinense         3
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CERES  E’  ANCORA  UN  TABU’!!
Dieci minuti di buio affossano i torelli che perdono il confronto per 5-4

Il Ceres ora appare frastornato, noi invece più
lucidi; costruiamo una serie di buone
occasioni, anche in superiorità, ma che
purtroppo non riusciamo a concretizzare un
po’ per errori di misura, altre volte perché non
vediamo il compagno in posizione migliore.

Chiude il tempo il Ceres al tiro libero dopo un
quinto fallo dubbio di Stella in attacco: la
bomba di Solero troppo centrale è respinta da
Sandrucci sul quale si catapultano due
attaccanti. Sarebbe stato il quinto fallo anche
per loro ma l’arbitro manda le squadre al
riposo.

Torniamo in campo decisi a chiudere e subito
al 2’ Yamoul delizia gli spettatori con una
magia delle sue: vince un contrasto a
centrocampo, dribbla due giocatori, poi anche
il portiere ed entra in porta con la palla: 1-3
per noi!

Il Ceres sembra franare in questa fase,
diventano fallosi e fisici, come su Pallavidino
travolto in aerea durante una sua
pregressione. Niente rigore, solo una
punizione dalla linea: Giacomasso cerca
ancora Pallavidino in area per un tap-in
fulmineo, portiere battuto, ma salva qualcuno
in extremis a mezza altezza sulla linea, quasi
gol!

Vogliamo chiudere ma siamo sfortunati, la
palla non entra, il portiere para e noi lo
graziamo a porta vuota quando sprechiamo

con Yamoul un assist di Giacomasso che
subito dopo al 11’ tira fuori misura davanti
all’estremo difensore.

Onore al Ceres che riesce a risorgere
trascinato dal suo vecchio capitano,
diventato un ragazzone biondo, e Solero
che non sono mai domi. E’ bella la
sovrapposizione al 15’ che libera
quest’ultimo al limite dell’area, fulmineo e
letale il suo puntone di anticipo sotto
marcatura che si stampa sotto la traversa da
distanza ravvicinata: 2-3

Un minuto ed un nostro malinteso in difesa
apre la via al portatore di palla che centrale
dal limite batta ancora Sandrucci sotto la
traversa: 3-3.

Improvvisamente non riusciamo più a
difendere ed organizzare, sbagliamo
passaggi ed embrioni di schemi; una
ripartenza ci trova in inferiorità ed ancora
Solero libero dal secondo palo non ha
difficoltà per il tap-in del vantaggio al 18’.

Il pubblico invoca il time-out, siamo in
evidente confusione ed affanno, la nostra
reazione c’è ma senza efficacia con azioni
personali al limite della lucidità. Una
ripartenza del Ceres, pilotata addirittura dal
portiere, ci trova con un solo difensore; non
hanno difficoltà ad infilare con l’ennesimo
tap-in sul secondo palo, 5-3. E’ il 26’, molto
nervosismo in campo tra i nostri ragazzi ed
anche in panchina, come si vede durante il
time-out ormai tardivo.

Abbiamo poche speranze ma ancora
lottiamo, Yamoul lancia un filtrante e trova
Pallavidino pronto al tap-in sottomisura: 5-4
al 28’.

Finale convulso e disordinato con doppia
ammonizione per Pallavidino e Solero, la
partita la vince il Ceres che trova i primi
punti di questo campionato …. proprio
contro di noi!

Atletico Press @ Marco Sandrucci

www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 7

La mattina invernale ma soleggiata ci ha
accolto a Ceres con il campo rinnovato e
purtroppo in concomitanza e co-esistenza
ad un evento automobilistico che ha
imperversato fin dal riscaldamento e
durante tutta la partita.

I nostri ragazzi iniziano questa “classica”
del calendario regionale al rombo dei
motori e contro un Ceres ancora a zero
punti ma sempre temibilissimo,
soprattutto in casa.

Le prime azioni pericolose sono nostre
con Giacomasso, Specolizzi (non al 100%
per lo stiramento muscolare) e soprattutto
Gaudino che in superiorità decide per il
tiro ma non inquadra.

Poi inaspettatamente il Ceres passa al 5’
con una punizione da posizione angolata
che, complice un movimento della
barriera, beffa sul primo palo il nostro
portiere apparso tuttavia poco reattivo.

Non riusciamo a reagire subito contro
questo Ceres molto fisico in un campo
piccolo che il loro universale Solero
conosce meglio delle proprie tasche e
rischiamo ancora moltissimo in due
occasioni create da ripartenze fulminee;
arriva provvidenziale il time-out dalla
nostra panchina.

Dopo le menti più fresche, Yamoul
registra i suoi riferimenti alla quota campo
ed entriamo in partita. Il pareggio di
Gaudino è un eurogol nel sette del primo
palo su iniziativa personale al 12’ ed il
vantaggio di Pallavidino a seguire di un
minuto arriva dopo un travolgente discesa
sulla destra conclusa con saetta dal limite
dell’area ancora nel sette del primo palo
1-2!

A metà del primo tempo abbiamo
ribaltato, una reazione di carattere ed in
questa fase siamo anche più attenti in
difesa.

F.I.G.C- Categoria Allievi

Ceres calcio a 5              5

AtlEtico Taurinense       4
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QUATTRO GOL NON BASTANO
L84  ne fa uno in più e porta a casa i tre punti

capacità di sbagliare goal x l’atletico è il punto di
forza di oggi, ecco che da un calcio d’angolo,
imbastendo uno schema, un rimpallo a nostro
favore, porta Zago, nel frattempo entrato,
soprannominato “mister tunnel” in posizione
ottimale sul secondo palo, alle spalle del portiere,
a siglare l’1-1. E neanche il tempo di
metabolizzare il goal, che i torelli sono devastanti,
dopo 40”, un ottima azione ben costruita, trova
Sardo in banda dx, che affondando, scarica palla
sul secondo palo e nuovamente “mister tunnel”
non manca all’appuntamento. 2-1 al 13’. L’L84 non
sta certo a guardare e la reazione è immediata. Al
15’ i torelli allentano un attimo le marcature e
l’avversario ne approfitta per riportarsi in parità.2-
2. Il primo tempo finirà in situazione di parità con
un’altra serie di sofferenze. Gli ultimi 10 minuti
vedremo i torelli seguire il gioco dell’L84 anziché
impostarne uno loro. Ma una buona impostazione
difensiva con raddoppi e ripiegamenti ha vinto sui
tentativi offensivi. Si va negli spogliatoi e mister
Toni richiamando le impostazioni tattiche:
marcature più serrate, pressing più incisivo e
ripartenze immediate, rafforza la convinzione ai
ragazzi che la partita se impostata dai torelli si
porta a casa, se invece ci si adatta al gioco degli
avversari diventa “harakiri”. Pronti via. Si inizia. E
dopo 4’, l’L84 nuovamente si porta in vantaggio 2-
3. Mister Toni no ci sta. Sprona i suoi, come non
l’avesse già fatto qualche min. prima negli
spogliatoi. E dopo neanche 3 minuti, al 7’ i torelli
riacciuffano il risultato. Recuperano palla nella
propria area, effettuano una ripartenza fulminea
andando in superiorità numerica, dove De Viti
acutamente scarica su Robattino che dal limite fa
partire la sua tipica puntata. Goal. 3-3. Ma la
partita è lunga. Trascorreranno una decina di
minuti nuovamente di parità tecnico-tattica. E’ solo
un euro-goal da parte dell’L84 può risbloccare al
16’ il risultato

Da fondo campo, a campo ormai terminato,
l’avversario trova il goal ”della domenica”,
calciando da posizione impossibile, sotto il sette.
3-4. E un minuto e mezzo dopo, i torelli
allentano le marcature e su un calcio d’angolo,
l’avversario pur calciando in maniera sporca sul
secondo palo riesce a trovare il 3-5. I torelli non
demordono. Anzi dal 20’ in avanti cominceranno
un affondo continuo e costante nell’area dell’L84,
si vede il miglior Atletico mai visto fino ad oggi.
La compagine avversaria avrà a che fare con dei
torelli in furia, subirà la loro pressione
asfissiante. Al 22’ a tu per tu col portiere
Battaglio spara la palla in alto…stesso copione
De Viti al 27’. Al 30’ un ottima azione di Oro crea
scompiglio nella difesa avversaria. Scendendo
sulla sx, salta l’avversario, effettua un cross
basso, da fondo campo in mezzo all’area, dove
trova prontissimo Sardo che insacca il 4-5.
L’arbitro decreta 3 minuti di recupero. Abbiamo 5
falli a favore. I torelli tentano il miracolo dopo
essersi mangiati goal a tutto andare. Al 31’ da un
calcio laterale, l’avversario la tocca di mano
involontariamente. Tiro libero per noi. De Viti alla
battuta. Possiamo riacciuffare il risultato. Forza
Atletico. Dai!!! Tutto il Campus è con te. Ma
come già successo contro lo Sportiamo, quando
si tratta di essere cinici e determinati, ci manca
sempre quel qualcosa in più. Fischio, calcio,
parata. Praticamente partita finita. 4-5 per l’L84.
Spiace, perché l’Atletico avrebbe meritato, oltre
all’ottima prestazione anche un risultato
corrispondente. Ma si sa, il calcio è bello proprio
per queste sue anomalie.

l’L84 ha costretto Mister Toni e i suoi ad una
prova di grande maturità e attenzione, e laddove
è venuta a mancare, si è preso goal,
mantenendo un buon possesso palla e alta
intensità, senza però riuscire ad avere
quell’incisività dalle parti della porta avversaria.
Ora testa all’ultima del girone di andata contro un
Borgonuovo che quanto meno sulla carta è
ostico; e poi a lavorar sodo per il ritorno dove si
hanno ampi margini di crescita anche nel
punteggio della classifica finale. Ma sempre e
solo lavorando con testa cuore e spirito”
Atletico”…

Atletico Press @ Tony Fiore

www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 8

L’Atletico oggi affronta l’ L84, squadra
tecnicamente e tatticamente a livelli molto alti,
giustappunto la classifica dimostra che su 3
partire già disputate ha totalizzato 9 punti,
segnale di una squadra attrezzata e solida. E’
anche vero che i torelli hanno dalla loro un
ricordo della scorsa stagione dove il responso
a fine campionato era a somma zero una vinta
e una persa. Quindi segnale di massimo
equilibrio. Ma oggi è un’altra storia. Si gioca in
casa con i nostri ragazzi che hanno voglia di
fare punti, memore anche la scorsa partita
dove un pareggio regalato allo Sportiamo ha
fatto buttare via 2 punti utili alla classifica e
consapevoli delle proprie potenzialità. Mister
Toni sa che oggi ci sarà bisogno di una
prestazione impeccabile dei suoi ragazzi per
fare risultato. L’input che da ai suoi è sempre
quello di dare il massimo, se poi l’avversario
si presenterà di un livello superiore, a fine
partita gli si stringerà la mano e gli si faranno i
complimenti. Ma mister Toni sa che non è
questo il caso, perché ha già avuto modo di
visionarel’L84 e sa che la partita può essere
ben gestita tatticamente. Ed in effetti riutilizza
il modulo misto(zona-uomo) adottato contro
lo Sportiamo. Si parte con Fatiga in porta
(Giacometti infortunato), Oro centrale
difensivo, Robattino in posizione intermezza,
De Viti e Sardo davanti. Pronti si parte. L’L84
parte forte in pressing, e i torelli riescono a
gestire bene la pressione, manovrando la
palla con senno. Ma già al 3’ minuto gli
avversari danno il loro primo atto di forza,
complici anche le nostre marcature non
impeccabili. Il loro centrale difensivo trova
l’imbucata centrale sul compagno pivot e
andandogli incontro, non seguito in marcatura
dall’Atletico, si inserisce al limite dell’aria e
calciando sigla l’1-0. Inizio shock per l’Atletico.
Mister Toni richiama i suoi, e lo farà
sistematicamente durante tutta la partita,
chiedendo delle marcature più serrate,
pressing e delle ripartenze immediate. Solo
così si può azzardare qualcosa.

E l’Atletico riparte, inizia un bel gioco e dopo
circa 10 minuti di tentativi di riprendere il
risultato, tentativi non fruttuosi perché la

F.I.G.C – Juniores

AtlEtico Taurinense 4

L 84                                  5

Anno III – Numero 06 – La Gazzetta dell’AtlEtico – Mercoledì 22 novembre 2017



UNA   CERES   da  3-3 cl.
Un pareggio un po’ stretto - Meritava qualcosa di piu l’AtlEtico

Passano pochi istanti e l’AtlEtico diventa
irresistibile: discesa imponente di Stefano Oro
e assist per Luca Castiglione che insacca il
gol del 3-1.

Sembrerebbe cosa facile, ma il Ceres non ci
stà e sul finire del tempo accorcia le distanze,
una mischia nella nostra area consente agli
avversari di calciare verso la nostra porta
ripetutamente e al quarto tentativo la palla
entra.

Nulla è perduto, ma serve più attenzione.

Abbiamo costruito gioco ed occasioni per tutta
la frazione e loro con due tri in porta sono li
ad un passo.

Il secondo tempo si apre con l’episodio che
alla fine deciderà la gara: l’assit parte dai
piedi del solito numero 7 che mette in mezzo
un rasoterra teso e insidioso, il pivot
avversario inciampa e la palla carambola alle
spalle del nostro portiere.

Parità ristabilita.

Da qui in poi sarà un costante equilibrio di
occasioni da una parte e dall’altra e alle
nostre imprecisioni sotto rete faranno da
contrapposizione 3 – 4 splendide parate di
Marco che in piu di una occasione salva il
risultato.

La gara si incattivisce, complice anche un
arbitraggio non sempre all’altezza sia nel
carattere che nelle decisioni.

Il mister avversario è particolarmente
esagitato e viene espulso, ma anziché
lasciare il campo si accomoda in tribuna e
continua a dirigere la squadra.

boh…. stranezze….. Tollerate..

All’ultimo minuto avremmo una buona
occasione per fare bottino pieno con una
punizione dalla tre quarti che però si
infrange sula schiena di un uomo in barriera
posizionata decisamente ad una distanza
inferiore dalla regolamentare.

Finisce così con il Ceres a protestare
vigorosamente anche ben oltre il fischio
finale senza ragioni particolarmente evidenti,
dato che possiamo con certezza affermare
che il pareggio ci va un po’ stretto per la
mole di gioco espressa e per le occasioni
create.

Nel calcio spesso funziona così, la
componente fondamentale a volte è proprio
il cinismo sotto porta.

Faremo tesoro di questo.

Ma la soddisfazione di questa stagione è
veder finalmente una squadra che gira, che
crea gioco, che non si perde d’animo nelle
difficoltà, dove i nuovi innesti si sono inseriti
alla perfezione e dove i giovani che si
affacciano alla categoria superiore hanno
sempre motivo e carattere per lasciare il
segno.

Forza AtlEtico, la strada imboccata è quella
giusta.

Atletico Press @ Daniele Carrea

www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 9

Non avevamo ancora raccontato
quest’anno le gesta dei nostri eroi che
militano nella serie D della Lega
Nazionale Dilettanti.

Lo facciamo stasera dal PalaPalatucci
dove gli spalti sono gremiti in ogni ordine
di posto. E questa è già una bella novità.
C’è interesse, c’è calore, c’è passione
attorno ai nostri ragazzi che difendono i
colori giallo-neri nella massima serie.

Di fronte c’è il Ceres, squadra
tradizionalmente ostica che fa della
velocità di esecuzione e del giro palla
rapido le sue armi più importanti e che ha
nel suo numero 7 l’elemento più tecnico e
letale con le sue giocate repentine sulla
fascia sinistra.

Ma L’AtlEtico quest’anno è organizzato e
determinato e soprattutto consapevole dei
propri mezzi.

La rotazione dei ruoli è ancora perfettibile
ma la circolazione di palla è buona, la
velocità di gioco è decisamente efficace e
gli inserimenti sono puntuali.

Ed infatti dopo pochi minuti proprio un
taglio in diagonale mette Elia davanti al
portiere ed Ely non sbaglia.

Vantaggio 1-0

Si riprende a giocare con attenzione ed
equilibrio; Ceres non riesce ad uscire
dalla propria metà campo grazie al
pressing alto dei Torelli, ma alla prima
distrazione il terribile n° 7 avversario
pesca l’inserimento centrale e per Marco
non c’è niente da fare.

Parità ristabilita.

I ragazzi non si perdono d’animo e
ricominciano a macinare gioco e al 19’ un
buon fraseggio tra Luca Sardo e Luca
Castiglione ci riporta in vantaggio 2-1

F.I.G.C- Serie D

AtlEtico Taurinense 3

Ceres Calcio a 5 3
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Cuatto Cuatto …  l’AtlEtico

porta a casa i 3 punti!!

mettere in chiaro la situazione; ma Giaveno
non ci stà e, complici alcuni nostri errorini al
servizio, rimane sempre in scia. Il primo set
diventa così un set molto equilibrato dove la
differenza la fanno le giocate di astuzia con
cui Fede e Giorgia portano scompiglio nella
linea avanzata di Giaveno.

Lo vinciamo noi: 25-20. andatoooo!!!

Il secondo set è tipicamente quello delle crisi,
crisi di identità e di gioco e anche quest’anno
non fa eccezione. Giochiamo… bene ma non
benissimo e alterniamo difese timide e
impacciate ad attacchi leggeri e poco incisivi.

Non siamo efficaci nel far pervenire palla in
maniera corretta all’alzatore e di conseguenza
i martelli restano disinnescati per lunghi tratti
del set.

La formazione rispecchia nel modulo quella
del primo set con Allegra al posto di Giorgia e
Marty Ravagnani al posto di Ilaria. Non
giochiamo male, ma la statistica finale ci dirà
che su 21 punti fatti nel set 11 sono frutto di
errori avversari e solo 3 di attacco dalle
bande. Troppo poco..

Perdiamo 25-21 e ridiamo speranza a
Giaveno che ora ci crede.

Il terzo set è probabilmente la chiave di volta
del match. L’AtlEtico entra in campo
concentrarto, ma le padrone di casa ora sono
spinte dall’entusiasmo del secondo set.

Ne viene fuori una frazione combattuta ricca
di emozioni e di belle giocate.

L’arbitro ogni tanto fa delle chiamate un po’
personalizzate, ma le fa in maniera
equilibrata senza favoritismi.

Si soffre, anche perché Giaveno per lunghi
tratti ci sta davanti e noi dobbiamo inseguire,
e in piu sbagliamo ancora troppo al servizio
regalando punti facili.

Al palleggio si alternano Giulia e Marty
Carrea proponendo lo schema adottato
quest’anno che prevede la penetrazione del
palleggiatore dalla seconda linea. E’
sicuramente uno schema efficace che ti
permette di avere un attaccante in piu, ma
quando la ricezione o la difesa non sono
perfette si rischia di far girare a vuoto il
motore e l’effetto svanisce. E’ quello che
succede un po in questo set che però con la
grinta e la voglia che ci contraddistinguono,
quando riusciamo a metterle in campo, lo
portiamo a casa di misura 25-23 ribattendo
palla su palla i tentativi di fuga di Giaveno.

Il quarto set è decisamente il piu facile, forse
le padrone di casa non ci credono piu come
prima e forse invece noi siamo un po più
tranquilli ed efficaci. Andiamo a muro,
difendiamo attente e la comparsa in campo
del modulo 3M (Marty Cassoli, Marty
Carrea, Marty Ravagnani) ci riporta indietro
nel tempo e avanti nel punteggio.

La chiudiamo con una sassata di Federica
Fede Martinassp che schianta a terra la
palla del 25-19 dopo che Giaveno aveva
annullato ben 5 match point.

Brave ragazze. C’è da lavorare ancora
molto e Dario e Betta lo sanno. Ma la voglia
vista in campo stasera è sicuramente uno
degli ingredienti fondamentali per migliorarsi
e crescere nel gioco e nel carattere.

Forza AtlEtico. Vi aspettiamo tutti al
PalaArmstrgong in casa contro Porporati,
mercoledì prossimo alle ore 18.30

1…2…3… Struzzeeeeee!!!!

Atletico Press @ Daniele Carrea

www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 1
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Gentili appassionati del Volley, del
simbolo del torello, dei colori giallo-neri
(che quest’anno sono rosa e azzurri),
delle nostre girls, delle schiacciate, delle
alzate, delle battute……..

CI SIAMOOOOOOO!!!!!!

E’ ritornato finalmente il nostro Volley,
quello che ci fa appassionare, che ci fa
disperare, che ci fa sognare, arrabbiare,
gioire.

Partiamo da Giaveno, la Val Sangone,
con i suoi scorci panoramici, le sue
colline, ci arrampichiamo dal lato della
Sacra di San Michele fino a raggiungere il
complesso sportivo Blaise Pascal dove
ricomincia il cammino delle nostre
ragazze.

Di fronte abbiamo una formazione che
non conosciamo direttamente ma della
quale sappiamo bene i trascorsi che sono
più che rosei, e quindi un bel banco di
prova per l’inizio di stagione.

Dicevamo delle divise rinnovate nei colori
e nella forma e soprattutto nella
differenza; eh si perché quest’anno,
novità, spicca la maglia di Laura, di colore
diverso dalle altre che nella pallavolo vuol
dire «libero». Il libero è un ruolo strano:
non puoi andare al servizio, non puoi
concludere una azione d’attacco colpendo
il pallone sopra il bordo della rete, non
puoi murare però ragazzi… sei «libero»
e a 15 anni è davvero «tanta roba!!!».

E allora liberiamo tutta l’energia e
andiamoci a giocare questa prima
giornata di campionato.

L’AtlEtico scende in campo con Giulia
Berra alzatore unico e Cassoli opposta,
Giorgia centrale, Fede e Ilaria bande e
Laura libero. Prendiamo subito le misure
alle nostre avversarie e portiamo un paio
di attacchi decisamente potenti, tanto per

UISP – Volley Under 15

Alberto Cuatto Giaveno     1

AtlEtico Taurinense           3
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PRIMI CALCI PULCINI ESORDIENTI

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

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS PARZIALI

San Donato - AtlEtico Taurinense 2-2 5-1 2-4 1-1

AtlEtico Taurinense - L84 1-2 1-4 4-3 0-2

Oratorio Sant'Anna - AtlEtico Taurinense 1-2 5-1 1-2 0-4

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

Carmagnola - AtlEtico Taurinense 3-0 2-1 3-0 4-1

AtlEtico Taurinense - Engym Sport 3-2 2-2 1-0 1-1

Borgonuovo - AtlEtico Taurinense 0-3 0-3 0-5 0-1

AtlEtico Taurinense - Don Bosco Caselle -

PGS Pinerolo - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - Onda giovane Salus -

San Paolo - AtlEtico Taurinense -

GIRONE DI RITORNO RIS PARZIALI

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 17 7 5 2 0 # 6 14

2 Carmagnola 16 7 5 1 1 # 5 15

3 L84 16 7 5 1 1 17 7 10

4 San Paolo 14 7 4 2 1 15 # 5

5 AtlEtico Taurinense 13 7 4 1 2 # 11 2

6 PGS Pinerolo 13 7 4 1 2 15 9 6

7 San Donato 9 7 2 3 2 # # 0

8 Engym Sport 7 7 2 1 4 15 # 2

9 Oratorio Sant'Anna 7 7 2 1 4 # 11 2

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

Borgonuovo 3 7 1 0 6 5 # -13

Onda giovane Salus 0 7 0 0 7 0 # -35

PROSSIMA GIORNATA MARCATORI

8 ˆ Giornata
ANDATA A. Manfrinato 15

25.nov.2017 Pietro Alessandria 9

AtlEtico Taurinense - Don Bosco Caselle A. Nagliero 6

San Paolo - Val 'd Lans Alex Agostino 6

San Donato - Borgonuovo Janis Sema 1

L84 - Engym Sport Nicolò Notario 0

Onda giovane Salus - PGS Pinerolo Giuseppe Nuzzo 0

Oratorio Sant'Anna - Carmagnola Daniele Franco 0

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS PARZIALI

AtlEtico Taurinense - Sermig 3-0 3-0 2-1 2-0

Globo Grugliasco Blu - AtlEtico Taurinense 0-3 0-7 0-6 1-6

AtlEtico Taurinense - San Paolo 3-1 3-0 1-1 1-0

Riposo -

AtlEtico Taurinense - Engym Sport 3-1 3-0 0-0 3-0

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

AtlEtico Taurinense - San Domenico Savio 1-3 1-2 0-0 0-2

Frassati Pinerolo - AtlEtico Taurinense -

AtlEtico Taurinense - LD Carmagnola -

GIRONE DI RITORNO - RIS PARZIALI

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 San Domenico Savio 16 6 5 1 0 # 4 12

2 AtlEtico Taurinense 15 6 5 0 1 # 5 11

3 LD Carmagnola 15 6 5 0 1 # 3 13

4 Sermig 13 7 4 1 2 # 11 1

5 Engym Sport 8 6 2 2 2 # # 2

6 San Paolo 6 5 2 0 3 8 8 0

7 Oratorio S.Anna 4 7 1 1 5 6 # -10

8 Frassati Pinerolo 3 6 1 0 5 4 15 -11

9 Globo Grugliasco Blu 0 6 0 0 6 0 # -18

PROSSIMA GIORNATA MARCATORI

8 ˆ Giornata
ANDATA GOL ASSIST

25.nov.2017 Ale Mula 11 12

Frassati Pinerolo - AtlEtico Taurinense Filippo Brosio 10 19

LD Carmagnola - Sermig Edo Vederone 7 14

Oratorio S.Anna - San Paolo Gabry Fiore 4 5

San Domenico 

Savio
- Globo Grugliasco Blu Davide Vitale 3 9

Engym Sport - Giuco 97 Lory Lanotte 3 1

Giac Novarino 2 1

S. 

Pescopagano
2 3

Giorgio Losi 1 7

Kevin Valiante 1 2

Manu Arlunno 0 5

Eneas Sema 0 0

Gioele _ 0 0

Autogol 2

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS PARZIALI

AtlEtico Taurinense - Sant'Anna United 3-1 3-2 3-0 2-2

Riposo -

AtlEtico Taurinense - Don Bosco Agnelli 2-1 2-1 0-1 4-0

SS Pietro e Paolo Blu - AtlEtico Taurinense 1-3 0-1 0-1 2-2

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

Frassati Pinerolo - AtlEtico Taurinense 0-3 0-6 1-8 0-5

AtlEtico Taurinense - Riposo

GIRONE DI RITORNO - RIS PARZIALI

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 15 5 5 0 0 # 4 10

2 Don Bosco Agnelli 7 4 2 1 1 7 6 1

3 Sant'Anna United 7 4 2 1 1 9 5 4

4 LD Carmagnola 6 4 2 0 2 7 7 0

5 Frassati Pinerolo 0 4 0 0 4 1 11 -10

6 SS Pietro e Paolo Blu 0 3 0 0 3 3 8 -5

7 Riposo 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Riposo 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROSSIMA GIORNATA MARCATORI

7 ˆ Giornata
ANDATA Matteo Vignale 10

25.nov.2017 Riki Sandrucci 10

Sant'Anna United - SS Pietro e Paolo Blu Jack Carrea 8

Don Bosco Agnelli - LD Carmagnola Alex Brignolo 5

Riposo - AtlEtico Taurinense Momo Sewidan 3

Riposo - Frassati Pinerolo Simone DalCero 3

Amine Salamane 2

Nicola Blaj 1

Angelo Byadi 

Rosas

Mattia Meoli

Autogol 1

PRIMI CALCI
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AtlEtico Taurinense - - - 3-2 1-2 - - - - - 2-1

Borgonuovo 0-3 - - 0-3 - - 0-3 - - 0-3 -

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

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

Engym Sport - - - 1-2 - - - 5-0 2-2 1-3 -

L84 - - - - - - - 5-0 2-1 - 3-0

Oratorio Sant'Anna 1-2 - - - - 1-2 2-1 - - - -

PGS Pinerolo - - - 2-2 3-1 - - - - 3-1 3-0

Onda giovane Salus - 0-5 0-5 - - - 0-5 - - - -

San Donato 2-2 - 0-3 - - - 2-1 - - - -

San Paolo - - - - - 2-1 2-1 - - 2-2 -

Val 'd Lans - - - 0-3 - - 2-2 - 5-0 0-3 -

PULCINI
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AtlEtico Taurinense 3-1 - - - - 1-3 3-1 3-0 -

Engym Sport - - - 1-3 - 2-2 - - -

Frassati Pinerolo - 0-3 - - - 0-3 0-3 - -

Globo Grugliasco Blu 0-3 0-3 - - 0-3 - - 0-3 -

LD Carmagnola - - 3-0 3-0 3-0 - - - -

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

San Domenico Savio - - - - 2-1 3-0 - - -

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

Sermig - - 3-1 - - 2-1 0-3 - 2-2

Giuco 97 - - - - - - - - -

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

LD Carmagnola - - - 3-1 -

Don Bosco Agnelli - - - - 2-2

Frassati Pinerolo 0-3 0-3 1-2 - -

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

Sant'Anna United - 3-0 - 3-0 -
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GIOVANISSIMI ALLIEVI

JUNIORES SERIE D

AL MOMENTO DI ANDARE IN STAMPA I RISULTATI

DELLA JUONIORES NON ERANO ANCORA

AGGIORNATI SUL SITO «TUTTOCAMPO»

CI SCUSIAMO CON I LETTORI


