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COLPO GROSSO… PER IL GROSSO
In UISP solo i Primi Calci cedono di fronte alla capolista.
In F.I.G.C. sconfitta la prima squadra a Grosso e pareggio casalingo degli Allievi
UISP - Categoria Primi Calci
AtlEtico Taurinense
2
Don Bosco Caselle
3
Spettacolo puro al Campus tra i torelli e il
Don Bosco. Belle giocate, squadre
impostate e concrete. La spunta il Caselle
ma l’AtlEtico non ha demeritato.
UISP - Categoria Pulcini
PGS Pinerolo
0
AtlEtico Taurinense
3
Tiene il passo l’AtlEtico vittorioso in quel di
Pinerolo e rimane agganciato alla vetta
della classifica ad 1 solo punto da
Pralormo e a parti con Carmagnola.
UISP - Categoria Esordienti
AtlEtico Taurinense
Fermi per il turno di riposo i ragazzi di
Roby e Dany restano alla finestra a
guardare i risultati delle avversarie:
Agnelli – LD Carmagnola 1-2
Sant’Anna – PGS Pinerolo 3-0
UISP – Volley Under 15
AtlEtico Taurinense
Porporati

3
0

Gran Volley di scena al PalaArmstrong. Le
ragazze sbagliano poco e concretizzano
molto. Ottima vittoria contro un avversario
modesto ma tenace.

NEWS
VOLLEY UISP – Under 15
La prossima gara di campionato per le
ragazze di Dario e Betta andrà in scena lunedì
4 dicembre in casa al PalaArmstrong alle ore
18.30 contro San Giuseppe.
Tutti a fare il tifoooooo

www.atleticotaurinense.it

Primi calci - 2009-2010!!!

Campionato F.I.G.C.
Regionale e Giovanili
F.I.G.C – Juniores
U.S. Borgonuovo
AtlEtico Taurinense

3
7

NEWS
Sabato 16 dicembre al Campus, dopo
le partite casalinghe dei ragazzi ci
scambieremo gli Auguri di Natale.
Non mancate.
Sorprese e premi a volontà

I ragazzi di Toni sbancano il Bosso di
Settimo con un risultato roboante.

F.I.G.C- Categoria Giovanissimi
AtlEtico Taurinense
7
Val ‘d Lans
1

F.I.G.C- Serie D
Calcio a 5 Grosso
AtlEtico Taurinense

Partenza timorosa dei torelli che, una
volta prese le misure all’avversario,
dilagano, confermandosi così al terzo
posto in classifica generale

8
1

Brutta sconfitta nel canavese per la nostra
prima squadra. Dopo due anni di sole vittorie
su questo terreno arriva la rivincita dei
padroni di casa. Primo tempo che termina
sul risultato di 2-1 e secondo tempo da
dimenticare.
Si riparte venerdì sera con la trasferta a
Borgoticino, per riprendere il cammino
interrotto a Grosso.

F.I.G.C- Categoria Allievi
AtlEtico Taurinense
3
Sportiamo
3
Tante occasioni sprecate e un pareggio
riacciuffato quasi allo scadere. Lo
Sportiamo è sempre una brutta gatta da
pelare.
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DI NUOVO IN MARCIA
L’Atletico riprende il cammino espugnando il campo di Pinerolo e
consolidando il secondo posto in classifica con un’ottima prova corale.
UISP - Categoria Pulcini
PGS Pinerolo
0
AtlEtico Taurinense
3
[ Parziali 0-3 0-3 1-4 ]
Si gioca in trasferta a Pinerolo contro il Real
Frassati, con una squadra inedita a causa
delle assenze di Edo, Ema, Omar e Ste.
Iniziamo con il solito pressing mirato ad
aggredire gli avversari ed imporre il nostro
gioco.
L’Atletico di oggi è composto da giocatori che
devono prendere misure e fiducia, infatti, di
solito hanno tutti i senatori a fare loro da
chioccia, mentre adesso hanno l’occasione di
dimostrare quanto valgono senza l’aiuto dei
più esperti. Quindi, inizialmente, tocca a Kevin
fare lavoro extra per aiutare i compagni a
segnare e comincia subito con un un
bell’assist per Davidino bloccato dalla difesa.
Ancora kevin, oggi in giornata, lancia Ale a
rete con un altro filtrante e l'Atletico è in
vantaggio. (0-1)
Gioele, difensore centrale, tenta una sortita in
avanti e tira, ma il pallone e deviato in corner.
Intanto, Kevin e Ale si trovano a meraviglia ed
è solo per la bravura del portiere e dei
difensori che non realizzano tutte le occasioni
create. Invece Davidino, in questa fase, si
deve preoccupare di recuperare palloni,
coprire le spalle ai compagni, badare alla fase
difensiva e svolge il compito al meglio. Gioele,
dopo un inizio non troppo sicuro, migliora con
delle ottime chiusure e delle sortite in avanti ed
è suo un assist bellissimo per Ale, ma il
portiere in uscita devia, riprende Davidino che
coglie il palo da fuori area.
Il Frassati cerca di sorprenderci con delle
ripartenze, ma i nostri in difesa sono sempre
attenti e bloccano le iniziative avversarie.
Ancora un bello scambio fra Kevin e Ale la cui
conclusione esce di pochissimo. Ale, che oggi
si muove nella metà campo avversaria come
la pallina di un flipper, sforna un assist per
Gioele che tira di prima intenzione, il portiere
ribatte, interviene Kevin con un ottimo
tempismo e raddoppia. (0-2)

Segue un appoggio sbagliato dai nostri a
centrocampo che innesca una ripartenza della
squadra di casa bloccata con un bell'intervento
da Gio e poi, sulla ribattuta, Kevin spazza l’area.
Appena entrato Fili inventa un assist per
Davidino che manca l'impatto col pallone di un
soffio. Segue un bello scambio Fili, Ale, Fili con
tiro a lato di quest'ultimo che sfiora il montante.
Ale lotta come un leone tra centrocampo e
attacco senza risparmiarsi. Forse con meno foga
si renderebbe anche più pericoloso, ma di certo
tiene in continua apprensione la difesa avversaria
ed aiuta i compagni pressando sui portatori di
palla del Frassati. Bella azione di Fili che va via
ad un avversario ed appoggia per Davidino in
area, la sua conclusione non trova la porta e si
spegne a lato. Lorenzo prende posto in una
difesa a due e fa buona guardia con l'aiuto di
Eneas che staziona sulla fascia destra. Il
Frassati, pur avendo poche occasioni, coglie la
parte superiore della traversa su punizione dal
limite. Poco dopo Gabri si impegna in un’azione
caparbia, vince un paio di contrasti e con un
bell'assist serve Fili che entra in area e col solito
sinistro non perdona. (0-3)
Inizia il secondo tempo con una fase confusa, poi
il Frassati si spinge in avanti e con un tiro molto
forte ed angolato impegna un ottimo Gio.
Nell'azione successiva, bella combinazione tra
Fili e Gabri, quest’ultimo libera Giac al tiro che di
poco non inquadra lo specchio della porta.
Quindi è il turno di Lorenzo che, comincia a
sentirsi più sicuro nel suo nuovo ruolo difensivo e
si produce in un raid in avanti e in un tiro da
lontano che si spegne sopra la traversa.

L'azione dopo, sempre Lorenzo imbecca
Gabri che non riesce a deviare in porta per
una questione di centimetri.
Quindi è Fili che da centrocampo tenta un gol
spettacolare con un pallonetto di collo che il
portiere devia a lato con la punta delle dita
prima che s’insacchi all’incrocio.
In questa partita è bello notare tutti che si
aiutano e vedere anche Gabri non fisso in
attacco, ma che ritorna ad aiutare i compagni
in difesa. Sarà un caso, ma oggi è lui a
portare la fascia da capitano e finalmente lo
vediamo lavorare per la squadra, tanto che è
proprio suo l'assist perfetto per Giac che dal
limite dell'area piazza una rasoiata angolata
che il numero uno di casa può solo guardare
mentre gonfia la rete. (0-1)
Poco dopo è Gioele ad uscire palla al piede
dalla difesa e servire al limite dell'area Gabri
che gira a rete, la palla viene deviata in
extremis dal portiere e sembrerebbe uscire,
ma Giac che ha seguito l’azione, si avventa e
la butta ancora dentro. (0-2)
Nonostante il risultato, siamo sempre noi ad
attaccare. Fili si libera del diretto avversario e
appoggia un pallone d'oro per Ale che tira di
prima intenzione e la palla manca di poco il
bersaglio.
L'azione successiva è del Frassati, un
attaccante riesce a sorprendere la nostra
retroguardia, entra in area ed impegna
severamente Gio che risponde alla grande.
I nostri rispondono con una ripartenza di Fili
che inventa un bell'assist per il guizzante
Eneas, ma la sua conclusione trova il portiere
ben piazzato. La palla viene riconquistata dai
nostri, Eneas lotta al limite dell'area, vince un
paio di contrasti e tenta ancora la via del gol,
ma al momento del tiro la sfera viene deviata
in angolo. Poco più tardi grande azione di Fili
sulla sinistra che, dopo avere saltato un paio
di avversari, raggiunge il fondo e crossa in
mezzo un pallone che è solo da buttare in
rete ed Ale ne approfitta da par suo. (0-3)
../.. Segue ../..

.
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Segue un assist di Eneas da fallo laterale
che mette Ale in condizioni di tirare, la
sfera calciata con forza sfiora la traversa.
Il Frassati si fa vivo dalle parti di Gio
grazie ad un’ingenuità difensiva che
innesca una ripartenza fulminea dei
padroni di casa. La secca ed insidiosa
conclusione
dell'attaccante
è
neutralizzata da Gio con un gran tuffo,
sulla ribattuta un grande intervento di
Eneas libera l’area.
La terza parte di gara inizia con un tiro di
Ale, su corner di Kevin, che impegna il
portiere in angolo. Poi, una palla persa a
centrocampo dai nostri, lancia un
attaccante del Frassati solo davanti a Gio
il quale stavolta non può nulla sul tiro forte
e angolato dell’avversario. (1-0)
I nostri continuano a lottare su ogni
pallone, Gioele tenta delle sortite in avanti
con tanta energia, ma poca fortuna.
Bellissimo l’assist di Davidino che mette
Ale solo davanti al portiere, quest'ultimo
però esce molto bene e la sfera rimpallata
rocambola fuori dalla porta. Su un rinvio
corto dei padroni di casa Ale si avventa
sulla sfera ed il portiere è costretto ad un
recupero difficoltoso. Poi è Gioele a
tentare da lontano ed il numero uno del
Frassati, oggi costretto agli straordinari,
neutralizza.
Sempre Gioele si rende protagonista di
una percussione caparbia che lo porta con
insistenza più volte sulla via della rete, ma
portiere e difesa gli bloccano la strada ad
ogni tentativo. Ottima la presenza di
Lorenzo in difesa che recupera e spazza
via quando è necessario, dando sicurezza
ai compagni. Quindi è Fili che mette il
turbo sulla fascia sinistra, salta tre
avversari e serve Gabri, il quale prova a
chiudere il triangolo, ma la palla non arriva
a destinazione. Lorenzo lo imita poco
dopo con un coast to coast sulla fascia
destra, serve un gran pallone a Gabri il
quale tenta un dribbling di troppo e la
difesa recupera.
.

Gabri ci riprova poco dopo, ma la palla esce
a lato. Quindi è la volta di Davidino che
serve un gran pallone a Fili, quest’ultimo
controlla, si porta la palla sul sinistro e
fulmina il portiere. (1-1) La palla è sempre
fra i piedi dei nostri che la recuperano
mostrando grinta e tenacia. Ancora Davidino
cerca Ale che scarta un difensore ed
impegna il portiere che non trattiene, la palla
arriva sui piedi di Gabri che non sbaglia. (12)
Recuperiamo subito palla, Lorenzo tenta una
sortita in avanti e viene falciato fuori area. Si
incarica della punizione Fili il cui tiro non
raggiunge l’incrocio dei pali per la beffarda
deviazione in angolo della barriera. Subito
dopo Giac intercetta un bel pallone e tira di
prima intenzione, il difensore tocca con la
mano e ci regala un’altra punizione dal
limite. Giac oggi ha il piede caldo e viene
incaricato lui di dimostrarlo, la sua staffilata
imprendibile gela il portiere. (1-3)
L’Atletico continua ad attaccare, Fili
confeziona un assist al bacio per Giac che
conclude, il portiere ribatte proprio sui piedi
di Davidino che, appostato al limite dell’area,
inventa una palombella perfetta che s’infila
sotto la traversa. (1-4)
Sulle ali dell’entusiasmo, ancora Giac
conquista un bel pallone a centrocampo e
innesca Davidino che si allunga troppo la
palla e permette al portiere di fermare
l’azione in uscita. Poco dopo lancio di
Lorenzo per Giac ed ancora l’estremo
difensore del Frassati evita il peggio in
uscita. Quindi è lo stesso Lorenzo che tira in
porta su assist di Davidino ed il portiere si
supera ancora. Poi è Ale che si libera bene
e impegna a terra l’iper sollecitato portiere
avversario con un tiro angolato. All’ultimo
minuto è il Frassati a vincere il nostro filtro a
metà campo ed a presentarsi in area con un
attaccante che centra il palo con un gran
fendente e poi Gio salva con un
bell’intervento.

L’ANGOLO DEI PAPA’
In questa gara è stato bello vedere alcuni
giocatori, di solito non titolari, impegnarsi
al massimo per sfruttare al meglio
l’occasione. L’opportunità era di quelle da
non lasciarsi sfuggire: davanti avevamo la
penultima della classe e ben quattro dei
nostri erano assenti per vari motivi. Bravo
il Mister che ha capito la situazione e ne
ha approfittato per sperimentare e
motivare anche le seconde linee
ottenendo un grande risultato. L’Atletico
ha conquistato i tre punti segnando dieci
gol e subendone solo uno.
Di solito è meglio evitare di fare nomi.
Meglio esaltare il gruppo perché si vince e
si perde tutti insieme, ma stavolta
concediamoci un’eccezione. Giac si è
portato a casa il pallone segnando la sua
prima tripletta ed è un bel vedere, dopo le
lacrime di una settimana fa. Così come è
bello sottolineare la buona prestazione di
Kevin (oggi ottimo in cabina di regia e nei
recuperi. Meno dribbling e più
concretezza), di Gabri (ha corso per i
compagni rendendosi utile con umiltà, sta
pian, piano capendo quanto è importante
lavorare per la squadra), di Gioele e
Lorenzo (hanno lottato in difesa grintosi al
punto giusto, proponendosi in avanti con
buona sicurezza ed efficacia), di Eneas
(guizzante ed in netto miglioramento sia in
fase di appoggio, che di recupero), oltre ai
soliti noti che offrono sempre garanzie ed
hanno dato anche oggi il loro prezioso
contributo.
Sabato prossimo, col Carmagnola, forse
non tutti avranno lo spazio di questa volta,
ma non importa quanto si gioca,
l’importante è farsi sempre trovare pronti,
mettere da parte gli individualismi ed
essere squadra.
Bravi ragazzi ! Continuate così.

AtlEtico Press @ Riccardo Brosio

AtlEtico Press © Riccardo Brosio
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VOLO CANCELLATO ALL’ULTIMO MINUTO
Il Caselle la spunta nella sfida molto equilibrata e davvero piacevole con i Torelli

La partita è di quelle che fanno tremare le
gambe…di quelle che non ti fanno dormire
la sera prima. Ma è anche una di quelle
partite che ti dà la carica giusta, che ti
spinge a dare sempre il massimo.
AtlEtico-Don Bosco Caselle…i primi in
classifica…loro a 17 punti e nessuna
partita persa, noi a 13 punti. Dicono che
sono grandi (quasi tutti del 2009) e grossi
fisicamente, ed è tutto vero!! Noi siamo
più piccoli (quasi tutti 2010), forse un po’
più bassi, ma siamo bravi, preparati bene
e duri a morire.
Iniziamo forte, i torelli partono all’attacco
come sempre e da un ottimo recupero a
centrocampo la palla arriva ad Andrea M,
che si gira e tira, ma un avversario
spedisce in calcio d’angolo. Continuiamo
a spingere e il Caselle, come era
immaginabile, la mette sul fisico, anche un
po’ troppo, e commette fallo nella sua
trequarti campo. Calcio di punizione:
Pietro calcia in porta forte e preciso, la
palla viene deviata sulla traversa, ma
quando torna a terra è pronto Alex, che
con un guizzo alla Paolo Rossi (…i
ragazzi non sanno neanche chi è!) la
scaraventa in rete. 1-0.
Il Caselle capisce che non è una
passeggiata e che se vogliono i tre punti
se li devono sudare, e cominciano a
spingersi in avanti. Da un recupero palla
sulla nostra corsia sinistra parte una
passaggio in centro dove gli avversari
riescono a penetrare e a fare gol
all’incolpevole Emmanuel: 1-1.
Dopo il gol subito continuiamo ad andare
all’attacco: Andrea M recupera una palla
in attacco, effettua un gran tiro ma il
portiere si oppone.
Da un calcio d’angolo Giuseppe serve una
gran palla a Pietro che da fuori area tira e
la palla esce di poco.

www.atleticotaurinense.it

Foto: © Luca Alessandria

UISP - Categoria Primi Calci
AtlEtico Taurinense
2
Don Bosco Caselle
3
[ Parziali 1-1 1-2 1-1 ]

Foto 1

Segue una fase interlocutoria della partita,
dove le due difese giocano bene e
concedono poco: Daniele con due rinvii
blocca sul nascere altrettanti contrattacchi del
Caselle, Janis sulla sinistra e Pietro sulla
destra lottano su ogni pallone. C’è ancora da
registrare un pericolo per la nostra porta su
punizione, dove gli avversari centrano la base
del palo, ed un pericolo per la loro porta, su
un contropiede di Andrea M che dalla destra
tira fuori di poco. Il primo tempo finisce 1-1.
Nel secondo tempo partiamo di nuovo
forte…dopo due minuti recuperiamo palla al
centro, passaggio ad Andrea M. che scarta
un difensore e scaglia un tiro ad incrociare
sul palo alla destra del portiere avversario:
gran gol, 1-0 e la curva esplode!!!
Punti nell’orgoglio il Caselle si spinge in
avanti e da una mischia in area spunta il
piede di un giocatore avversario che tira in
porta e purtroppo fa gol: 1-1.
Non ci perdiamo d’animo e continuiamo a
provarci: prima Andrea M, grazie ad un
grande assist di Alex, tira a botta sicura ma il
portiere avversario para: poi Andrea M
restituisce il favore ad Alex e la palla viene
deviata in calcio d’angolo; e poi ancora Pietro
innescato da un calcio d’angolo tira ma la
palla viene respinta dal “mucchio selvaggio”
davanti al portiere.
Poi però cambia l’inerzia della partita: due
grandi interventi di Emmanuel in due minuti
ed un paio di azioni d’attacco avversarie
fermate dalla coppia Daniele-Janis ci
permettono di mantenere la partita in
equilibrio

, ma da un contropiede per loro fortunato,
grazie ad un paio di rimpalli, nasce la palla
che permette al Caselle di portarsi in
vantaggio: 1-2 per loro.
Manca una manciata di minuti alla fine del
secondo parziale e ci proviamo ancora:
calcio di punizione di Pietro dal centro, un
avversario tocca la palla con la mano e
l’arbitro fischia il calcio di rigore. Il mister
indica Andrea M che prende la palla e la
mette
sul
dischetto…l’arbitro
fischio…parte, tira ma purtroppo la palla
viene parata dal portiere. Questa è l’ultima
occasione del secondo tempo:1-2 per il
Caselle.
La partita è bella, combattuta e le due
squadre ribattono colpo su colpo, e anche
il terzo tempo ricalca questo canovaccio.
Pietro difende bene e passa a Janis che
avanza e serve un grande assist centrale
per Andrea M che tira e segna il suo
secondo gol personale: 1-0 per l’AtlEtico.
Qualche minuto dopo ancora Janis serve
palla a Pietro che scarta un giocatore
avversario e tira dalla destra, ma il portiere
si oppone.
Come nei tempi precedenti il Caselle si
prende un po’ di tempo e poi comincia a
spingere: Emmanuel si supera prima in
tuffo e poi con una doppia parata su
contropiede avversario. Ma in un’altra
azione difensiva, la palla finisce
sfortunatamente sulla mano di uno dei
nostri torelli e l’arbitro fischia il rigore.
L’avversario tira ma Emmanuel si oppone
alla grande, due volte in mischia, ma alla
fine il Caselle riesce a buttarla dentro: 1-1.
Abbiamo ancora un’occasione per fare gol
e portare a casa un punto: calcio di
punizione di Pietro che fa partire una
sassata che esce di un nonnulla alla destra
del portiere.
Va beh…è andata così così; abbiamo
perso, ma siamo stati dannatamente bravi
e un po’ sfortunati. E gli avversari erano
forti. Proveremo a rifarci nella prossima
trasferta a Pinerolo.
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PAREGGIO AL CARDIOPALMA
Prestanza fisica e pali ci penalizzano, ma agonismo e …. fortuna ci salvano!
F.I.G.C- Categoria Allievi
AtlEtico Taurinense
3
Sportiamo
3
L’AtlEtico veniva da una doppia sconfitta,
quella con il Ceres in trasferta è ancora
una ferita aperta, ed una dose di
ottimismo proprio ci voleva contro questo
Sportiamo di Venaria, la migliore difesa
del girone.
I nostri ragazzi entrano in campo
concedendo agli ospiti la prima maglia,
come da vecchia tradizione calcistica, ma
noi indossiamo lo stupendo giallo-nero
della juniores che ci fa apparire un po’ più
grandi contro questi ragazzoni secondi
dietro lo stellare Aosta.
Assenti di Stella partiamo bene con un
eccezionale Pallavidino che al 2’ blocca in
difesa, riparte a mille all’ora in
contropiede trovandosi 2vs1 con il
recuperato Specolizzi, triangolo e battuta
a rete da vicinissimo: 1-0, si inizia
benissimo!
Pressiamo alti gli avversari, siamo veloci
ed affamati con Giacomasso e Yamoul, i
primi otto minuti sono nostri: gli ospiti non
riescono ad uscire dal loro campo.
Poi prendiamo improvvisamente un gol in
contropiede, una bella azione veloce
smarca l’uomo dalla destra che conclude
forte da vicino: 1-1.
Abbiamo speso molto, i torelli sono con il
fiatone e gli ospiti sono dominanti in
questa nuova fase: arriva il time-out dalla
panchina.
Scambiamo ruoli tra Yamoul e
Pallavidino, adesso centrale per
riprendere fiato, le squadre si alternano in
difese mozzafiato e ripartenze fulminee,
può succedere di tutto in un attimo, anche
di sbagliare passaggi facili, la misura della
porta o di fare fallo per eccesso di
agonismo, poca lucidità o meno
prestanza.

www.atleticotaurinense.it

Loro sono superiori ma pasticciano, meno
male; noi andiamo vicini al gol due volte con
puntone improvviso di Yamoul al 17’ che
sorprende il portiere smanacciante in due
tempi ed il contropiede insieme a Lamanna
che non riesce a chiudere di sinistro l’assist
del nostro capitano.
Ma è lo Sportiamo che passa in vantaggio
con un bella progressione, Duranti deve
cedere alla strapotenza della loro punta che
salta anche Sandrucci e conclude facile.
Niente da fare: 1-2.
Debutta al 21’ per noi Francesco Manes, figlio
d’arte, arruolato dal Sant’Anna da una
settimana.
Il finale di tempo è nostro con una
conclusione di Giacomasso ed una cannonata
su tiro libero di Pallavidino, troppo centrale
per sorprendere il portiere.
Torniamo in campo rigenerati dalla pausa e
troviamo subito due belle azioni con Pallavino
in triangolo prima con Gaudino e poi con
Specolizzi che gli ritorna la palla sul potente
destro sottoporta: niente da fare per il
portiere, li abbiamo ripresi al 2’: 2-2!
I successivi venti minuti vedono le squadre
giocare con molto agonismo, gli schemi
vengono meno ed anche il ragionamento, i
falli si cumulano, noi forse cerchiamo la
velocità e le ripartenze più di loro, sprecando
troppi rilanci dalla porta a squadra non
schierata. Loro riescono ad arrivare sottoporta
ma sono imprecisi nelle rifiniture e
conclusioni, in questo senso l’incontro, non
tecnicamente esaltante, risulta bilanciato,
avvincente ed il tempo passa.
E’ Yamoul che crea il maggiore pericolo con
un altro tiro improvviso sul palo ed un assist

rasoterra dalla riga di fondo per il tap-in di
Specolizzi che a porta vuota coglie ancora
…il palo!
Invochiamo la dea che è proprio bendata
perché arriva il 26’ e siamo puniti su un tiro
piazzato deviato in barriera in modo
imparabile.
Mancano pochi minuti, siamo sotto 2-3,
potrebbe dilagare lo sconforto e la rinuncia
ma risuona l’urlo di battaglia di Giacomasso,
vecchio capitano, che prova più volte il suo
sinistro da fuori area, ma loro sono grossi,
larghi e murano sempre.
Ormai le speranze si affievoliscono,
arriviamo a cinque falli come loro ma Davide
trova una staffilata impressionante che
sbatte sotto la traversa e rimbalza a terra, …
dove?
Non si sa di preciso; l’arbitro, convinto dalla
dea che si è tolta la benda, decide che è
giusto il pareggio: 3-3.
Urla e grida dalla panchina avversaria ed
anche fuori campo, da sostenitori degli ospiti
che già per tutta la partita si erano sostituiti
a chi era in campo: allenatore compreso.
Onore ai giocatori dello Sportiamo che in
tale subbuglio non hanno mai oltrepassato il
giusto agonismo e non si sono fatti
trascinare dall’ira di dirigenti scriteriati.
Noi giriamo la boa del girone di andata al
terzo posto, imbattuti in casa e riconoscendo
il valore di altre squadre con maggiore
blasone in questo campionato federale, con
le quali abbiamo giocato alla pari e alcune
volte abbiamo vinto.
Atletico Press @ Marco Sandrucci
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l’AtlEtico ne fa sette… al Settimo
Doppiette per DeViti e Sardo e in gol Oro, Battaglio e Antonucci
F.I.G.C – Juniores
U.S. Borgonuovo
AtlEtico Taurinense

3
7

E con oggi finisce il girone di andata del
campionatojuniores, con un rendimento che è
andato via via crescendo dal punto di vista
della qualità di gioco e che, mantenendo la
costanza può far ben sperare.
Ma i ragazzi ci devono credere. 5 partite: 2
vittorie, 2 sconfitte delle quali contro il Caselle,
la prima, dove non sono neanche entrati in
campo, e con L84 persa di misura senza aver
avuto il giusto cinismo per dare il colpo del ko
quando vi era la possibilità, 1 pareggio con Lo
Sportiamo, con 2 punti buttati, dove la partita
è stata giocata e gestita dai torelli per gran
parte del tempo ed anche qui per mancanza di
concretezza sotto porta non si è andati oltre il
punto.
Oggi la classifica vede L84 già a punteggio
pieno, e L’Atletico che dovrà giocarsela con
Sportiamo e Caselle per proseguire il proprio
cammino alle fasi finali regionali andandosi a
posizionare fra le prime 3 nel girone. Il ritorno
sarà tosto, ma molto stimolante.
Ma torniamo ad oggi. Il Borgonuovo Settimo fa
del carattere aggressivo e attaccabrighe la
propria arma. Non si spiega ad esempio la
vittoria ottenuta sullo Sportiamo. I torelli li
conoscono bene, per esperienza pregressa ed
è per questo che mister Toni si raccomanda x
oggi la massima concentrazione, soprattutto
nella parte comportamentale. Ed i ragazzi a
fine gara ricompenseranno appieno il mister e
l’immagine
dell’Atletico
per
l’ottimo
comportamento assunto. C’è sempre un
aneddoto da raccontare…Quando c’è da
avere la massima concentrazione e si parte
col piede sbagliato un minimo di
preoccupazione a mister Toni viene. Ed oggi
ancor prima di iniziare, c’era chi si era
dimenticato il documento, chi la maglia e chi
addirittura le scarpe da giuoco…questa è
l’ultima chiamata, dalla prossima non si entra
in campo. Fortunatamente, grazie ai genitori
s’è risolta, a qualche minuto dal fischio di
inizio.
Si inizia con Fatiga, Oro, Robattino, Zago e
De Viti.

www.atleticotaurinense.it

I primi 10 minuti scarsi di gioco vedono un’Atletico
impostare e reimpostare il gioco, a rilento, dando
poca profondità e cercando di imbucare
centralmente l’avversario che chiaramente chiude
e non lascia spazio. Il Borgonuovo sin da subito si
nota essere carente di tattica individuale e
collettiva. Ciò che è in grado di fare è arrivare sulla
nostra ¾, quando riesce ad arrivare, e calciare in
porta in maniera quasi sempre inoffensiva. Solo
quando noi gli regaliamo la palla arrivano più vicini
alla porta e 2 dei 3 goal sono arrivati proprio per
questo. Ma al 9’ si aprono le marcature. Robattino
recupera palla al centro campo garantendo
superiorità numerica in situazione di 3vs2 e una
serie di passaggi con Zago e De Viti portano
quest’ultimo al primo goal.1-0. Fino al 28’ l’Atletico
non gioca, non sviluppa il gioco come richiesto dal
mister e cioè 2 tocchi, veloci, rotazioni, profondità
e per di più subisce anche i falli dell’’avversario, in
un certo senso si adatta al non gioco dei Settimesi,
dandogli anche qualche opportunità. Al 28’ Giuri,
nel frattempo subentrato ad Oro imposta un buona
azione dribblando l’avversario, scambia con
Robattino che scarica su Battaglio che insacca
sotto le gambe del portiere 2-0. Ecco che sul finire
del primo tempo al 31’. arriva l’opportunità per il
Borgonuovo. Palla persa al centro campo dai
torelli, situazione che mister Toni evidenzia ai suoi,
perché già successa altre 2 volte, e da quasi limite
dell’aria l’avversario calcia trafiggendo il nostro
portiere.2-1.
Fine 1 tempo, ma non c’è tempo per andare negli
spogliatoi. Mister Toni trattiene i ragazzi sul campo
e gli da una sveglia.
Risultato non soddisfacente, potevamo essere sul
5-6 a 0 ed invece siamo riusciti anche a prendere
goal. Siamo arrivati al 5°fallo e non siamo riusciti a
prendere il tiro libero, nonostante l’avversario
fosse molto falloso

Bisogna cambiare registro. Inizio 2 tempo. Il
carattere del Borgonuovo viene fuori ancora di
più…quando non si hanno idee esce fuori il
nervosismo, nervosismo anche tra di loro oltre
che con l’avversario…sistematicamente durante
la partita un continuo urlarsi contro…ed al 9’
infatti nasce la prima espulsione per il
Borgonuovo,
per doppia
ammonizione.
Superiorità numerica 4vs3 ed i torelli non
mancano l’appuntamento. Ottimo giro di palla tra
Tarasco, De Viti, Sardo e Oro che porta
quest’ultimo a siglare con semplicità
appoggiando la palla in rete da secondo palo. 31. Al 12’ il duo De Viti, Sardo dà esempio di
come funziona il 2vs1. De Viti scende in banda
salta l’uomo, scarica in mezzo per Sardo che
sigla il 4-1. I Torelli si sono svegliati. Gli
avversari continuano a garantire falli gratuiti. Ed
un minuto dopo al 13’ azione da manuale;
salgono in cattedra Oro/ Sardo con un goal da
manuale. Oro calcia dalla nostra metà campo
con tiro millimetrico in diagonale su Sardo, il
quale posizionato a ¾ della metà campo
avversaria coordinandosi in maniera perfetta
attende la palla al primo rimbalzo e calcia al volo
trafiggendo il portiere. 5-1.Ora ci si può rilassare
un attimo. Ma no troppo perché su un fallo
regalato al Borgonuovo, con una barriera non
impeccabile, la compagine di casa sigla il 5-2.Al
20’ invece una punizione a nostro favore
imbastita da Oro/De Viti porta De Viti, su ribattuta
del portiere al goal del 6-2.Al 25’ riusciamo
ancora a regalare centralmente una palla al
Borgonuovo che accorcia sul 6-3. Ed al 30’ un
colpo di testa dell’avversario porta alla 2a
espulsione. Una entrata da tergo senza senso su
Antonucci. Punizione dal limite sx dell’area. Alla
battuta Zago/Antonucci. Impostano uno schema
provato e riprovato in allenamento che grazie ad
una triangolazione in area avversaria ci porta con
semplicità sul 7-3 finale. Goal di Antonucci.
Ottimo ragazzi. 3 punti di strameritati che
garantiscono energia positiva.

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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CHE MERAVIGLIA!!!
Ottima prestazione di squadra per le ragazze di Dario e Betta che ottengono un
rotondo 3-0 nella partita casalinga contro Porporati
UISP – Volley Under 15
AtlEtico Taurinense
Porporati

3
0

Hai presente quelle partite dove non c’è
niente che funziona? Dove come la fai la
fai la sbagli? Quando le battute finiscono
quasi tutte in rete? E la ricezione non
funziona?..
Ecco..
Poi succede che ti dimentichi tutto e tiri
fuori la partita di stasera.
Ragazzi una roba mai vista!!!
Abbiamo sbagliato in tutto il match solo 3
servizi, roba che in genere tre errori li
contiamo già dopo le prime quattro
battute del primo set. E poi non basta,
attacchiamo da ogni parte del campo,
difendiamo come delle leonesse, andiamo
a prendere palloni dove in genere non ci
si sogna di avventurarsi.
L’arbitro è molto fiscale e costringe il
pubblico a stare dietro le linee di fondo
campo.
Ma la partenza delle Taurine è a razzo.
Marty Carrea al palleggio con Marty
Cassoli opposta, Fede e Ilaria in banda
con Allegra centrale e Lalla libero.
Giu sassate dalla linea di fondo, ogni
servizio mette in difficoltà le nostre
avversarie e quando riescono a prenderla
ributtandola nel nostro campo ci pensa la
difesa attenta a ridare palloni all’alzatore
che girando come una trottola serve ora a
sinistra ora a destra i martelli che si
alternano a rete. Scappiamo via veloci, 95, poi 11-6, fino al 18-7 un punto mi-cidia-le, alzata perfetta sotto rete,
elevazione precisa di Cassoli e pallone
che si schianta a terra in diagonale.
Quando si gioca con la mente serena
anche le cose difficili diventano facili.
Sul punto successivo del 19-7 Porporati
chiama un time-out, tardivo per riportare
la situazione sui giusti binari, ma
necessario per rifiatare un po.
www.atleticotaurinense.it

Si ritorna in campo con Smartis al servizio e
anche lei stasera le azzecca tutte; farà quattro
turni consecutivi in battuta e ci porterà fino sul
21-7.
Porporati si riaffaccia timidamente e spunta
due punticini grazie anche a qualche nostro
peccatuccio di gioventù, ma alla riconquista
del servizio va a fondo campo Federica e con
3 ace consecutivi chiude il set a nostro favore.
25-9: che AtlEtico signore e signori.
Dopo la pausa il sestetto non varia nella sua
composizione tattica, ma vediamo in campo
Giorgia al posto di Allegra e Marty Ravagnani
al posto di Ilaria. Eh si. Modulo 3M (3 Martine)
ricomposto.
Il secondo set inizia con un incubo; come
spesso succede entriamo in campo poco
concentrate e così Porporati prende fiducia e
prende anche il largo fino a portarsi a 7
lunghezze di distanza. 1-8: tragedia!!
Facciamo fatica a ritrovare gioco e
concentrazione. A dire il vero anche la rete
gioca spesso con le nostre avversarie e ogni
volta che la palla danza sul nastro cade
inesorabile dalla nostra parte mettendoci in
difficoltà.
Cerchiamo di restare in scia ma, mentre al
servizio siamo sempre efficaci, sbagliamo
qualcosa di troppo in fase di impostazione e
non troviamo sempre la via giusta per
l’attacco.

Porporati si lecca le dita e continua ad
accumulare punti di vantaggio; 10-17, poi
15-19, 17-23. Siamo sempre li, le vediamo
scappare e non riusciamo a riprenderle.
Ormai il set è compromesso.
Ma quando meno te lo aspetti ecco che il
carattere guerriero dell’AtlEtico torna a galla
e si affaccia prepotente nel palazzetto
gremito.
Ricominciamo a martellare con violenza
palloni velenosi nella metà campo
avversaria e loro ci rimangono male. 4
sassate consecutive e siamo sul 21-23.
Quasi quasi eh….
Ma la beffa è sempre in agguato, una
pallaccia ribattuta in qualche modo da
Porporati danza a lungo sul nastro (e di
nuovo) e cade ai nostri piedi. 21-24
Ok non c’è piu niente da fare, quattro set
point per le ospiti.
Battuta precisa della loro numero 5,
ricezione altrettanto precisa di Lalla che
serve a Marty Carrea un pallone delizioso
da alzare, arriva Viki, cannonata centrale e
giu. 22-24
Andiamo al servizio con Cassoli. Legnata
micidiale profonda che la difesa ospite non
trattiene 23-24.
../.. Segue ../..

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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Ancora un servizio potente, la ricevono
ma si impappinano un po e la perdono
24-24
Due sberle da fondo campo di Martina
Cassoli e…. Andiamooooooooo 26-24
Che rimonta ragazzi, che Volley. Che
AtlEticooo!!!!!

Ilaria è un’arma di distruzione di massa,
quando viene innescata con i palloni giusti
schianta delle fucilate a 100 km/h che
nessuno riesce ad intercettare;

Nell’intervallo tra il secondo e il terzo set
le impressioni tra il pubblico sono più che
positive. Intervistiamo una giovane atleta
che dal centro sportivo della juve calcio
femminile di Vinovo è venuta a tifare per
le nostre ragazze: «Carlotta… come hai
visto le ragazze?..» – «C: …Stavo quasi
per piangere…. Mi sono emozionata!!»

Allegra va a muro;
Marty Ravagnani
gioca una delle sue migliori partite
mettendo a segno ben 4 punti su attacco in
schiacciata e altrettanto fa Giorgia che
alla fine risulterà top-scorer insieme a
Federica..

Nel terzo set si entra in campo piu cariche
che mai. Sbagliamo subito il primo
servizio, ma sarà l’unico errore di questa
frazione.
Recuperiamo subito palla e va al servizio
Allegra che ha preso in affitto posto 1 per
tutta la settimana e non ha nessuna
intenzione di cederlo nemmeno dietro
lauto compenso. Si affaccia alla finestra e
inizia a sparare 9 cannonate consecutive
che ci portano sul 10-1.
Annientato, il nemico ci guarda al di la
della rete con stupore.
E’ una progressione continua, non ci
ferma piu nessuno, Porporati è alle corde.
Sul 20-6 per noi Dario, impietosito,
chiama un time-out, ma la fame
dell’AtlEtico non si placa.

www.atleticotaurinense.it

Torniamo con i piedi per terra.
Abbiamo visto una squadra compatta, con
buone idee di gioco, con la determinazione
giusta e con la voglia di avventarsi su ogni
pallone giocabile.
L’avversario, pur tenace ed attento, non era
però sicuramente una squadra da alta
classifica per cui fin da subito
concentrazione e lavoro in allenamento. C’è
ancora da limare qualche errorino di
distrazione, c’è da affinare la fase di difesa
per consentire l’utilizzo efficace del nuovo
modulo di gioco, c’è da proseguire nel
perfezionamento del servizio per aumentare
ancora la percentuale di battute corrette.
Abbiamo ancora lungo il cammino
avversarie quali San Paolo, Patrocinio San
Giuseppe e CUS Alpignano, delle quali
sappiamo poco, vista la formula
quantomeno bizzarra adottata dalla UISP
quest’anno che vede nel nostro girone due
riposi a giornata e un calendario variegato
fatto di date impossibili.
Stasera ci avete impressionato ragazze!!
Continuate a farlo!!!

Atletico Press @ Daniele Carrea

Lalla è un furetto, entra ed esce dal campo
interpretando il suo ruolo di libero alla
perfezione, Marty Carrea e Giulia si
alternano al palleggio offrendo sempre
palloni deliziosi agli schiacciatori, Viki nel
ruolo di centrale esprime la sua miglior
tecnica in fase di attacco; il tutto sotto
l’attenta direzione di Capitan Capi Cassoli
che quando è il momento infila la zampata
giusta, spacca la difesa avversaria con un
ace maledetto e chiude la frazione col
punteggio di 25-8

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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VOLLEY U15
SITUAZIONE DEI GIRONI
GIRONE «A»

GIRONE «B»

GIRONE «D»

GIRONE «E»

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA
Riposo
AtlEtico Taurinense
Porporati
Patr. San Giuseppe
Riposo

-

AtlEtico Taurinense
San Paolo ASD

- CUS Alpignano
- AtlEtico Taurinense

0-3
1-3
3-0
-

20-25
25-9
-

25-21
26-24
-

-

-

23-25
25-8
-

17-25
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Riposo
AtlEtico Taurinense

- AtlEtico Taurinense
- Alberto Cuatto

-

-

-

PARZIA
LI
-

Porporati
Patr. San Giuseppe
Riposo
CUS Alpignano
AtlEtico Taurinense

-

AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
San Paolo ASD

-

-

-

-

GIRONE DI RITORNO

www.atleticotaurinense.it

RIS

GIRONE «F»

MARCATORI

PARZIA
LI

RIS

AtlEtico Taurinense
Alberto Cuatto
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense

GIRONE «C»

P.ti

Set

Avrg

Federica Martinasso
Martina Cassoli
Giorgia Benghi

25
22
18

7
7
5

3,57
3,14
3,6

Ilaria Baglio
Vittoria Mamusi

10
10

5
5

2
2

Allegra Vallieri
Martina Carrea
Giulia Berra
Laura Cossu
Gaia Poletti
Martina Ravagnani

10
8
1
0
0
6

5
4
5
7
0
4

2
2
0,2
0

Errore avversario

62

7

8,86

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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PULCINI
CALENDARIO ATLETICO

RIS
-

AtlEtico Taurinense
Carmagnola
AtlEtico Taurinense
Borgonuovo
AtlEtico Taurinense
PGS Pinerolo
- AtlEtico Taurinense
- San Paolo

PARZIALI

-

-

1 Don Bosco Caselle
2 Carmagnola

20
19

3
4
5
6

L84
San Paolo
AtlEtico Taurinense
PGS Pinerolo

19
17
13
13

8
8
8
7

6
5
4
4

1
2
1
1

1
1
3
2

#
17
15
15

7
11
#
9

15
6
1
6

7 San Donato
8 Engym Sport
9 Oratorio Sant'Anna
Val 'd Lans

9
7
7
4

7
8
8
8

2
2
2
1

3
1
1
1

2
5
5
6

#
15
#
9

#
#
#
#

0
-3
1
-9

Borgonuovo
Onda giovane Salus

3
0

7 1 0 6 5 #
7 0 0 7 0 #

-13
-35

P.ti

PROSSIMA GIORNATA

-

AtlEtico Taurinense

- LD Carmagnola

GIRONE DI RITORNO
Sermig
AtlEtico Taurinense
San Paolo
Riposo
Engym Sport

-

AtlEtico Taurinense
San Domenico Savio
AtlEtico Taurinense
LD Carmagnola

-

3-0
0-3
3-1

3-0
0-7
3-0

2-1
0-6
1-1

2-0
1-6
1-0

Engym Sport
AtlEtico Taurinense
San Domenico Savio
AtlEtico Taurinense

3-1
0-3
1-3
0-3

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

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

3-0
2-3
0-2
1-4

-

AtlEtico Taurinense
Globo Grugliasco Blu
AtlEtico Taurinense

RIS
-

AtlEtico Taurinense

-

Oratorio S.Anna
AtlEtico Taurinense
Frassati Pinerolo
AtlEtico Taurinense

-

P.ti

PARZIALI

TOTALE

GOL

DIFF

1 San Domenico Savio
2 AtlEtico Taurinense

19
18

3
4
5
6

18
13
12
8

7
8
8
8

3
#
#
#

16
-2
3
-1

7 Oratorio S.Anna
8 Frassati Pinerolo
9 Globo Grugliasco Blu

5
3
0

8 1 2 5 8 #
7 1 0 6 4 #
8 0 0 8 0 #

-10
-14
-24

LD Carmagnola
Sermig
Engym Sport
San Paolo

AtlEtico
Taurinense
San Paolo
Sermig
Globo Grugliasco
Blu
Oratorio S.Anna

6
4
3
2

0
1
3
2

1
3
2
4

#
#
#
#

- LD Carmagnola

Filippo Brosio

12

25

- San Domenico Savio

Edo Vederone

7

14

- Engym Sport

Gabry Fiore

5

8

- Frassati Pinerolo

Giac Novarino

5

2

- Giuco 97

Davide Vitale

4

12

Lory Lanotte
S.
Pescopagano
Kevin Valiante

3

2

2

3

2

4

2

PRIMI CALCI

-

-

-

-

PULCINI

AtlEtico Taurinense
Borgonuovo
Carmagnola

0-3
3-0 3-0

Don Bosco Caselle
Engym Sport
L84
Oratorio Sant'Anna
PGS Pinerolo
Onda giovane Salus
San Donato
San Paolo

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

Val 'd Lans

-

-

www.atleticotaurinense.it

-

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

0-3

-

-

-

2-2

0-3
3-0

-

5-0 0-3

- 2-1
0-3 -

-

LD Carmagnola

Autogol

Oratorio S.Anna

1
2

Globo Grugliasco Blu

0
0

Engym Sport

Eneas Sema
Gioele _

Frassati Pinerolo

0

AtlEtico Taurinense

Daniele Franco

San Paolo

- L84

Val 'd Lans

Borgonuovo

San Donato

7
5

PGS Pinerolo

1
0

Onda giovane Salus

Giorgio Losi
Manu Arlunno

L84

0
0

Oratorio Sant'Anna

Nicolò Notario
Giuseppe Nuzzo

Engym Sport

- San Paolo
- Oratorio Sant'Anna

Carmagnola

Onda giovane Salus
Engym Sport

Don Bosco Caselle

17
9
7
6
1

Borgonuovo

A. Manfrinato
Pietro Alessandria
Alex Agostino
A. Nagliero
Janis Sema

AtlEtico Taurinense

PGS Pinerolo
Don Bosco Caselle
Carmagnola

ANDATA
02.dic.2017
- AtlEtico Taurinense
- San Donato
- Val 'd Lans

9 ˆ Giornata

GIRONE DI RITORNO
Sant'Anna United
Riposo
Don Bosco Agnelli
AtlEtico Taurinense
LD Carmagnola
AtlEtico Taurinense
Riposo

-

3-1

3-2

3-0

2-2

Don Bosco Agnelli
AtlEtico Taurinense
LD Carmagnola
AtlEtico Taurinense
Riposo

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

2-1
0-1
4-0
0-6

0-1
0-1
2-1
1-8

4-0
2-2
0-0
0-5

AtlEtico Taurinense
SS Pietro e Paolo Blu
AtlEtico Taurinense
Frassati Pinerolo
AtlEtico Taurinense

1 AtlEtico Taurinense
2 Sant'Anna United
3 LD Carmagnola
4 Don Bosco Agnelli
5 SS Pietro e Paolo Blu
6 Frassati Pinerolo

15
10
9
7
3
0

5
5
5
5
5
5

7 Riposo
8 Riposo
9 0

0
0
0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

PROSSIMA GIORNATA
8 ˆ Giornata

0
1
0
1
0
0

0
1
2
2
4
5

#
#
9
8
6
1

4
5
8
8
11
#

10
7
1
0
-5
-13
0
0
0

MARCATORI
Matteo Vignale
Riki Sandrucci
Jack Carrea
Alex Brignolo

10
10
8
5

- Frassati Pinerolo
- Riposo

Momo Sewidan
Simone DalCero
Amine Salamane
Nicola Blaj
Angelo Byadi
Rosas
Mattia Meoli
Autogol

3
3
2
1

1

Il «SINOTTICO» è uno strumento utile per avere in
un solo colpo d’occhio tutti i risultati della
stagione. Il sinottico si legge con le modalità di
seguito descritte:
. La riga orizzontale rappresenta gli incontri in
casa - La riga verticale rappresenta gli incontri
fuori casa
Incrociando riga è colonna è possibile visualizzare
il risultato di ogni incontro

ESORDIENTI

LD Carmagnola
Oratorio S.Anna
San Domenico Savio
San Paolo
Sermig

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

AtlEtico Taurinense
LD Carmagnola
Don Bosco Agnelli

Giuco 97

5
3
3
2
1
0

RITORNO
02.dic.2017
- AtlEtico Taurinense
- LD Carmagnola

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

-

PARZIALI

TOTALE
GOL DIFF
G V N P GF GS RETI

3-1
0-3 0-3
0-3 0-3

-

RIS
-

AtlEtico Taurinense

AtlEtico Taurinense
Engym Sport
Frassati Pinerolo
Globo Grugliasco Blu

-

PARZIALI

Sant'Anna United

P.ti

GOL ASSIST Don Bosco Agnelli
13
14 Riposo

Ale Mula

02.dic.2017

-

Sant'Anna United
SS Pietro e Paolo Blu

MARCATORI

ANDATA

9 ˆ Giornata

RIS

AtlEtico Taurinense
Riposo
AtlEtico Taurinense
SS Pietro e Paolo Blu
AtlEtico Taurinense
Frassati Pinerolo
AtlEtico Taurinense

CLASSIFICA

G V N P GF GS RETI
7 6 1 0 # 4 15
7 6 0 1 # 5 14

PROSSIMA GIORNATA

MARCATORI

GIRONE DI ANDATA

Sermig
AtlEtico Taurinense
San Paolo

CLASSIFICA

TOTALE
GOL DIFF
G V N P GF GS RETI
8 6 2 0 # 8 15
8 6 1 1 # 6 16

CLASSIFICA

AtlEtico Taurinense
Globo Grugliasco Blu
AtlEtico Taurinense
Riposo
AtlEtico Taurinense
Oratorio S.Anna
AtlEtico Taurinense
Frassati Pinerolo

Frassati Pinerolo
SS Pietro e Paolo Blu
Sant'Anna United

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

-

3-1 2-1
1-2

-

- 3-1
3-1 - 2-2

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

Atletico Taurinense

Sant'Anna United

Onda giovane Salus
AtlEtico Taurinense

1-1
0-2
0-4
0-1
4-1
1-1
0-1
1-1

-

GIRONE DI RITORNO
AtlEtico Taurinense
- San Donato
L84
- AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
- Oratorio Sant'Anna
Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense
Engym Sport
AtlEtico Taurinense
Don Bosco Caselle
AtlEtico Taurinense

2-4
4-3
1-2
1-0
3-0
1-0
0-5
1-2

Frassati Pinerolo

- AtlEtico Taurinense
- Onda giovane Salus
- AtlEtico Taurinense

5-1
1-4
5-1
3-1
2-1
2-2
0-3
1-1

SS Pietro e Paolo Blu

PGS Pinerolo
AtlEtico Taurinense
San Paolo

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

PARZIALI

LD Carmagnola

AtlEtico Taurinense
L84
AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense
Engym Sport
AtlEtico Taurinense
Don Bosco Caselle

RIS

Don Bosco Agnelli

-

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA

AtlEtico Taurinense

San Donato
AtlEtico Taurinense
Oratorio Sant'Anna
AtlEtico Taurinense
Carmagnola
AtlEtico Taurinense
Borgonuovo
AtlEtico Taurinense

PARZIALI

Sermig

RIS

Giuco 97

GIRONE DI ANDATA

San Domenico Savio

CALENDARIO ATLETICO

ESORDIENTI

San Paolo

PRIMI CALCI

10

-
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GIOVANISSIMI

ALLIEVI

JUNIORES

SERIE D

www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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