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Aosta Calcio a 5             7

AtlEtico Taurinense 0

UISP - Categoria Primi Calci

PGS Frassati Pinerolo

AtlEtico Taurinense

Partita rinviata per il maltempo.

F.I.G.C – Juniores

AtlEtico Taurinense 4

Don Bosco Caselle        3

Contro Caselle è sempre una battaglia ma 

i torelli lo mettono in riga..

UISP - Categoria Esordienti

AtlEtico Taurinense

Campionato fermo per la sosta invernale

UISP - Categoria Pulcini

Sermig

AtlEtico Taurinense        

Partita rinviata per impraticabilità del

campo

F.I.G.C- Categoria Allievi

L84                                   11

AtlEtico Taurinense 5

Brutta sconfitta contro una squadra tosta e

dal blasone indiscusso

AUGURI
La Redazione della Gazzetta 

augura a tutti Atleti, 

Allenatori, Dirigenti, 

Genitori, Tifosi un 

Buon Natale 

ed un 2018 ricco di 

soddisfazioni per i nostri 
ragazzi

F.I.G.C- Categoria Giovanissimi

AtlEtico Taurinense 3

L84                                   1

Vittoria convincente contro la seconda in

classifica. I Torelli confermano il 3° posto

nel girone preliminare

F.I.G.C- Categoria Allievi

AtlEtico Taurinense 6

Sporting Rosta                4

Un po di sofferenza nella ripresa ma i 3

punti sono in cascina grazie ad una

discreta prestazione.

F.I.G.C – Juniores

AtlEtico Taurinense 4

Perosa                             4

Incredibile come si possa pareggiare una 

partita dominata a lungo e sul 4-1 a 5 

minuti dalla fine.

UISP - Categoria Primi Calci

AtlEtico Taurinense 2 

Onda Giovane Salus 3

Risultato sub judice per irregolarità nelle

formazioni e per l’utilizzo di pallone non

regolamentare..

SOTTO   CON   I   PANETTONI
AUGURI    A    TUTTI    DI    BUONE     FESTE



PASTICCIO ORGANIZZATIVO!!!!
La gara presentata come amichevole si rivela in realtà una gara di campionato, ma 

viene disputata con un pallone non regolamentare e senza distinte ufficiali

da gol: la prima su calcio di punizione che esce

fuori di poco e la seconda su tiro derivante un

calcio d’angolo conquistato dal volitivo Nicolò. Il

primo tempo, purtroppo per noi, finisce 1-3.

Il sole è ormai sceso dietro le case e il freddo

diventa sempre più pungente. I nostri ragazzi

sono un po’ imballati ed entrano in campo un

po’ frastornati: alla prima azione, da un fallo

laterale, un avversario tira e lo sfortunato Janis

tocca la palla rendendola imparabile: 0-1 per

loro.

Il secondo tempo inizia in salita, ma ci

proviamo: Pietro tira da fuori area un paio di

volte ma il portiere si fa trovare pronto, Alex

sulla fascia si muove bene e prova a servire

Andrea M. ma la difesa calcia via; un’azione

rocambolesca sottoporta con Pietro, Alex ed

Andrea N. che non riescono ad essere lucidi

abbastanza da fare l’ultimo tocco in rete; poi ci

prova Andrea M. con testardaggine: due tiri

fuori di pochi centimetri ed un tiro a fil di palo

che il portiere ribatte di piede.

Oggi ci deve pensare di nuovo un difensore a

fare gol!!Infatti Janis recupera palla sulla

sinistra, scarta un paio di avversari e tira da

dentro l’area segnando il gol dell’ 1-1.Il

secondo tempo finisce in pareggio.

Il terzo tempo conferma la giornata storta: da

una palla persa con un po’ di superficialità in

attacco, parte un contropiede che con 3

passaggi porta gli avversari davanti ad

Emmanuel…ma fortunatamente il tiro va fuori

di poco. Purtroppo subito dopo il numero 13

avversario riceve un bell’assist e tira a fil di

palo scagliando la palla in gol: 0-1.

Dopo qualche minuto Andrea M. dalla

sinistra serve palla al centro per Pietro che

di sinistro calcia e sigla la doppietta di

giornata: 1-1.

Il resto del terzo tempo segna delle buone

prestazioni in difesa con Emmanuel,

Daniele, Andrea N. e Janis che si fanno

trovare pronti in più occasioni. Anche in

attacco ci proviamo (forse non troppo

convinti) con Andrea M., Giuseppe e Pietro.

Il terzo tempo finisce in pareggio e quindi i

Primi Calci perdono la partita 3-2.

Peccato, però è giusto così. Gli avversari

hanno meritato.

Abbiamo ancora una piccola speranza: che

la UISP, così come per tutte le gare giocate

in precedenza dall’Onda Salus, ci assegni i

3 punti a tavolino.

Comunque adesso lasciamo i ragazzi

tranquilli a festeggiare il Natale, tra regali,

grandi pranzi e dolciumi. Alla ripresa del

campionato i nostri torelli si faranno trovare

pronti per le prossime sfide.

P.S. Un ringraziamento speciale ai nostri

allenatori Marco e Gianni

P.P.S. Grazie e tutto lo staff e alla dirigenza

dell’AtlEtico che, in serata, dopo la partita,

hanno organizzato una bellissima festa di

Natale. Auguri a tutti gli atleti ed alle loro

famiglie di un sereno e spensierato Natale

ed un proficuo 2018.

Atletico Press @ Luca Alessandria
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I piccoli torelli avevano voglia di giocare. Il

rigido inverno ha provocato la

cancellazione di partite ed allenamenti ed

i bambini avevano una gran voglia di

lasciare animo e sudore sul campo.

E infatti i ragazzi partono bene: Marco e

Gianni schierano il “rombo di tuono” con

Emmanuel in porta, Pietro, Alex, Andrea

N. e Andrea M….si parte all’attacco. Dopo

5 minuti il portiere sbaglia il rilancio e

Pietro si fa trovare pronto calciando al

volo in porta: goool e 1-0 per noi.

Come è già capitato più volte questo

anno, il gol ci deconcentra e quasi quasi

diventa un vantaggio per gli avversari:

prima Andrea M. tocca volontariamente la

palla con le mani a centrocampo e fa

arrabbiare Gianni che lo richiama in

panchina; poi, da un fallo laterale per il

Salus, complice il nostro atteggiamento

un po’ molle, la palla arriva ad un

avversario che tira in porta segnando

all’incolpevole Emmanuel: 1-1.

Dopo qualche minuto a causa di un errore

su rilancio dalla nostra difesa, la palla

arriva al numero 13 del Salus che avanza

e tira, segnando il gol del 1-2.

Una bella parata di Emmanuel su tiro da

fuori evita il terzo gol…che però è solo

rimandato: da un fallo laterale la palla

arriva ad un avversario che scaglia una

gran botta dalla fascia sinistra che piega

le mani al nostro portiere: 1-3 per loro.

I torelli, forse punti nell’orgoglio, cercano

di invertire l’inerzia della partita, anche se

non con la consueta grinta e convinzione:

azione Andrea N., Pietro ed Andrea M.

che tira in porta ma la palla viene deviata

in calcio d’angolo.

Alex scalda i motori, scarta, passa ad

Andrea M. che si smarca e libera un bel

tiro che esce fuori di poco; mentre

Daniele disinnesca un paio di contropiedi,

Janis si spinge in avanti per supportare

l’attacco e crea due occasioni

UISP - Categoria Primi Calci

AtlEtico Taurinense 2 

Onda Giovane Salus 3
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Con il Rosta è stata … tosta!
Vittoria per 6-4 mai in discussione, ma l’AtlEtico soffre nella ripresa

Una veloce triangolazione libera l’uomo che,

pur sotto marcatura, trova l’anticipo vincente

per forare la guardia del nostro portiere.

Ancora un rischio prima del riposo, quando un

lancio lungo pesca l’uomo libero davanti a

Sandrucci che riesce a respingere la

conclusione e mandarci nello spogliatoio sul

5-1.

Le sensazioni nell’intervallo sono buone,

alcuni giocatori degli ospiti rimangono a

scaldarsi sul campo, ridono e scherzano; pur

perdendo ed avendo un ruolino di marcia

fortemente negativo sono contenti ed

appaiono rilassati.

Il secondo tempo sarà diverso, lo vincerà 3 a

1 il Rosta con una bella prova di squadra,

mentre noi soffriremo dell’incapacità di

finalizzare delle costruzioni che una difesa

non stellata ci lascia abbozzare.

Contraccambiamo subito al 1’ il gol su

punizione per una barriera che salta lasciando

il pallone infilarsi nell’angolo della porta non

difeso, ma un minuto dopo è ancora

Giacomasso in triangolo con Lamanna che

conclude con tocco sottomisura per il 6-2.

Le squadre adesso giocano in modo

equilibrato, abbiamo ottime occasioni con

Manes in fraseggio con Giacomasso e

sprechiamo anche un’occasione a porta vuota

ma in gran velocità con quest’ultimo. Il Rosta

invece scocca un puntone improvviso sotto

marcatura sul secondo palo che ci coglie

impreparati: 6-3.

Reagiamo bene, tripla parata del Rosta,

siamo sbilanciati in attacco, lancio lungo in

contropiede, molto veloci, veniamo infilati in

diagonale: 6-4.

Poi ancora un rischio, Sandrucci di piede

evita il tap-in, arriva il time-out del Mister al

20’.

Non stiamo a guardare per carità;

costruiamo, arriviamo vicini ma spesso

siamo fuori misura. Loro sono saliti,

sembrano crederci e sono veloci, ma

rimangono imprecisi ed un po’ sfortunati con

una traversa su rimpallo ed un’occasione

neutralizzata dal nostro portiere 1 vs 1 in

uscita.

Arriva il triplo fischio a salvarci dalle

conseguenze di un brutto fallo in difesa e

chiudere una partita che fa onore al Rosta,

esempio di sportività e sano agonismo, in

una trasferta outdoor su terreno non amico.

Crediamo onestamente che il risultato non

sia mai stato in discussione e l’obiettivo è

stato raggiunto; certamente il pubblico si è

divertito ma abbiamo sofferto della cronica

difficoltà di mettere a frutto occasioni che

oggi sono apparse numerose.

Inoltre abbiamo un passivo reti (36/37) che

ci affossa rispetto al nostro diretto

concorrente per il terzo posto (L84 con

34/23).

Lo scontro diretto a Volpiano di domenica

prossima sarà la partita decisiva per andare

avanti. Forza ragazzi!

Atletico Press @ Marco Sandrucci
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Nella prima di ritorno riceviamo il Rosta,

ancora a secco di punti, in un gelido

Campus con la neve in caduta sulle

montagne all’orizzonte occidentale.

Chiaramente l’AtlEtico non può perdere

questa partita dopo aver subito molto in

un finale di girone di andata ma che

ancora ci vede speranzosi di play-off.

Apriamo ineditamente con Vascon,

Manes, Gaudino, Giacomasso e

Sandrucci, di nuovo disponibile, tra i pali.

Davide oggi è schierato come pivot agile

e veloce, una mossa che sarà letale al

Rosta per tutto il primo tempo.

Sono infatti delle giocate in questo ruolo

che ci portano al 3-0 dopo 11’ di gioco.

Gaudino in sovrapposizione viene liberato

di tacco ed insacca in scivolata

nell’angolo basso, Vascon piazzato sul

secondo palo in tap-in vincente su

ribattuta della girata angolata e fulminea,

Lamanna ancora su ribattuta dopo aver

vinto un contrasto in attacco e smarcato il

nostro pivot a tu per tu con l’ottimo

portiere avversario.

Anche il Rosta, piazzato fisicamente e più

schematico, trova delle occasioni con dei

traversoni non raccolti in tap-in per poco o

conclusioni improvvise che però sono

neutralizzate in sicurezza.

I ragazzi sembrano sicuri e divertirsi in

questa frazione, Pallavidino segna su

bomba di punizione angolata forse per

apertura della barriera e finalmente

Giacomasso trova soddisfazione a

conclusione di una bella ripartenza

beffando il portiere con un tocco di fino in

pallonetto: 5-0 dopo 17’.

Pensiamo forse di aver messo in sicuro il

risultato e di poter cumulare reti, sempre

utili nella roulette del computo totale per

l’accesso ai play-off, ma in attacco non

siamo fortunati su un bel tiro di Duranti

parato ed invece il Rosta accorcia.

F.I.G.C- Categoria Allievi

AtlEtico Taurinense 6

Sporting Rosta                4
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Addio sogni di play-off
Un grande primo tempo di L84 condanna l’AtlEtico al 11-5 finale

Peccato per la carambola di Nicolò che, su un

filtrante in difesa, crea un tiro sottomisura

verso la nostra porta, la respinta miracolosa di

Sandrucci è sui piedi di un verde-nero che

centra subito il 5-1.

L84 è al massimo della spinta galvanizzato

per il risultato, giocano il vero calcio a 5

indoor, fisicità, contrasto su ogni palla e pure

falli, ma anche velocità, tattica e posizione

senza palla e con.

Trovano ancora il classico gol con l’uomo

libero sul traversone sul secondo palo: 6-1,

partita ormai compromessa.

Poi una punizione elaborata con finte varie si

conclude con un tiro fortissimo parato di

pancia bassa da Sandrucci, rilancio subito per

Gaudino che prova l’apertura immediata, ma il

rimpallo ravvicinato sull’attaccante in pressing

si trasforma in una palla che trova la nostra

porta indifesa dal portiere inabile: sfortuna e

inesperienza ci puniscono 7-1.

Entra Martuscelli tra i pali e purtroppo subisce

subito l’ottavo gol su una bella girata

sottomisura.

In apertura di ripresa ancora un brutto

episodio di nervosismo di Pallavidino (giallo +

rosso per reazione all’arbitro) ci condanna al

terribile power play del L84.

Resistiamo coi denti fino quasi ai due minuti,

ma alla fine le loro rotazioni liberano due

uomini davanti alla nostra porta per il nono

gol.

Da adesso in poi L84, forte del vantaggio,

prova molti schemi e cambia spesso

formazione; trova ancora un gol ma si apre

al nostro gioco, alle fantasie di Yamoul e

deve ricorrere spesso ai falli.

Così riusciamo ad accorciare con Gaudino

in magica discesa tutto campo e tiro nel

sette, Duranti su ribattuta di un rigore,

Guaglione con tocco di fino dopo triangolo

con Duranti e Yamoul su tiro libero: 10-5 al

23’, dalla panchina risuonano le grida “Non

si molla, credeteci !” del Mister Elia.

Al 26’ ancora un tiro libero per noi, la bomba

di Yamoul si stampa sulla traversa e ritorna

alta a centro campo dove è raccolta dal

pivot libero dei padroni di casa, malinteso

Gaudino/Martuscelli e tiro di sinistro alla

Tardelli sul palo interno: situazione surreale

che ferma lo score su 11-5 finale!

Finisce una partita che ci disillude di trovare

una posizione tra le prime tre squadre di

questo girone A Allievi FIGC Piemonte – V.

d’Aosta, ma onestamente dobbiamo

riconoscere ai nostri avversari una capacità

maggiore nell’interpretare il calcio a 5, in

particolare sulle superfici indoor, ed

maturazione tecnico-tattica superiore alla

nostra.

Atletico Press @ Marco Sandrucci

www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 4

Era la partita che chi aspirava alla terza

posizione, e quindi l’accesso ai play-off,

doveva assolutamente vincere, sia noi

che lo L84 di Volpiano.

I nostri ragazzi erano molto carichi e

motivati, la neve al Campus aveva

costretto a riprogrammare un allenamento

al venerdì, ma eravamo comunque pronti

a giocarcela nel buon tepore dell’indoor

della porta del Canavese.

L84 parte subito a mille, loro hanno

schemi per ogni situazione e ne fanno

subito sfoggio nei primi 5’: tirano molto da

fuori pronti con l’uomo sulla ribattuta, su

rimessa laterale sinistra dalla tre quarti

passaggio corto e tiro di prima, lancio

lungo a cercare l’uomo lasciato libero in

attacco: noi pariamo tutto.

Poi l’arbitro sbaglia a dare un corner,

dalla lunetta passaggio indietro, bomba di

prima: Sandrucci coperto è battuto: 1-0.

Un minuto dopo perdiamo palla in difesa,

sono rapidi e letali, dalla sinistra trovano

un puntone sul primo palo: peccato 2-0.

La nostra reazione è veemente,

nonostante il gioco fisico, le spinte ed un

arbitro che fischia poco, creiamo diverse

occasioni, loro hanno un ottimo portiere

molto agile; poi Giacomasso e Yamoul

organizzano una bella ripartenza e

Davide conclude a rete in tap-in l’assist

perfetto sul secondo palo: 2-1.

E’ una partita veloce e nervosa, è L84 che

crea di più e sa finalizzare bene, un lancio

lungo smarca l’uomo che ci anticipa con

un tocco di fino e poi ancora il loro pivot

riceve e gira veloce per il 4-1.

Peccato, avevamo preso una clamorosa

traversa con Giacomasso poco prima.

Al 18’ debutta Nicolò Guaglione,

attaccante talentuoso dei nostri

giovanissimi che sarà martellato non

poco, ma che non starà certamente a

prenderle.

F.I.G.C- Categoria Allievi

L84                                   11

AtlEtico Taurinense 5
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3 punti importanti
Per continuare a navigare nelle zone alte della classifica

fortunosamente finisce nelle mani del nostro

portiere. Spauracchio passato, reazione

immediata. Al 12’ ripartenza dal fondo, riceve

palla De Viti al centro campo, effettua una

triangolazione millimetrica con Robattino sulla

banda sinistra, che in velocità sorpassa

l’avversario, e il solito mancino puntador non

manca l’appuntamento

Diagonale; goal 1-0. Non passa neanche un

minuto e mezzo che al 13:30’ su un fallo

laterale a nostro favore, sulla ¾ avversaria, i

torelli impostano uno schema base in 1

millesimo di secondo, e Giuri fa partire un

bolide diagonale rasente al terreno di gioco e

trafigge il portiere che neanche si accorge

della segnatura. 2-0. Ora si comincia a

ragionare. Questo è l’Atletico che

conosciamo. Mister Toni aveva chiesto

velocità di esecuzione ed i ragazzi lo hanno

accontentato. Siamo al 15’ , un po’ di cambi

fanno rifiatare. Fino a circa il 30’ però

soffriamo, in quanto non impostiamo come

prima il gioco, ma seguiamo il gioco del Don

Bosco che sfrutta molto bene la profondità

sulle laterali, oltre a ricominciare ad impostare

l’atteggiamento falloso. Ne sanno qualcosa

Zago e Oro che ricevono 2 manate in faccia e

Robattino che ricevendo una scorretta

trattenuta da tergo cade nella trappola e

reagendo riceve anche un’ammonizione.

Dobbiamo ripristinare l’equilibrio tattico.

Ed al 31’ sale in cattedra Zago nel frattempo

entrato, che in una situazione di 1vs1

effettua un dribbling secco sull’ultimo uomo

e conclude immediatamente in porta

gonfiando la rete.3-0.fine primo tempo.

Buona prestazione. Arbitro compreso. Il

secondo tempo sarà tutta 1 altra storia.

Mister Toni chiarisce ai suoi che la partita è

lunga e che ancora non si è vinto nulla. E

l’avversario non mollerà facilmente. Bisogna

resettare e iniziare come fossimo 0-0. 2°
tempo. Si ricomincia. E dopo 10 minuti

subiamo la pressione che sfocia, dopo una

disattenzione, nel goal del 3-1. Al 15’ altro

goal.3-2. I ragazzi non mollano, vogliono la

partita in mano e riprendono a spingere

sull’acceleratore. Calciano e ricalciano in

porta. Effettuano rotazioni, schemi fino a

quando in una situazione di superiorità

numerica al 25’ palesemente, arriva un

rigore a nostro favore.

Alla battuta Giuri che oggi ha il piede

caldissimo. Fischio dell’arbitro, altra bordata

che gonfia la rete.4-2.il gioco è velocissimo

e repentino nelle fasi di transizione. Al 28’ i

torelli si fanno trovare scoperti centralmente
e l’avversario ci buca nuovamente. 4-3.

www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 5

…“sentitisi presi in giro da un Caselle che

non ha mantenuto la professionalità in

campo, ma anzi sistematicamente

antipatica nell’atteggiamento verso

l’avversario, peccando in rispetto e

sportività”…questo ciò occorso alla prima

partita di campionato…oggi è la 1a del di

ritorno e l’atteggiamento, specie nella 2a

parte della gara non è cambiato molto...a

cambiare invece è stato l’ approccio dei

nostri Torelli. Ma cominciamo dall’inizio. I

ragazzi hanno il dente avvelenato, oggi

dovranno esprimere tutto al massimo”

Testa, Gambe e Cuore”. Un Caselle che

pensa di dover affrontare una squadretta.

Ma non sa che oggi lo Squadrone Atletico

cercherà con tutte le armi di riprendersi

“rispetto, dignità e 3 punti”. Si

preannuncia una dura battaglia e mister

Toni lo percepisce già negli spogliatoi

dalla concentrazione. Sa che oggi sarà un

momento spartiacque del campionato. O

la va o la spacca…bisogna vincere

obbligatoriamente per rimanere

agganciati alla parte alta della classifica

vista la brevità del girone. Viceversa sarà

dura centrare l’obiettivo pre-fissato. Ma

mister Toni ha la massima fiducia nei suoi

e sa che sono carichi e che la squadra è

cresciuta tantissimo. Si inizia con

Giacometti in porta, Giuri, oggi strepitoso

con una doppietta, Robattino, Sardo e De

Viti. Formazione equilibrata e propensa

ad offendere. L’Atletico inizia bene la sua

partita, imbastendo buone rotazioni e

cercando le giuste imbucate. I primi 10

minuti vedranno il Caselle subire il gioco

tamponandolo adeguatamente. I torelli

devono però fare attenzione a non

perdere concentrazione perché sono

consapevoli che un piccolo errore può far

penare. Ed in effetti il primo rischio arriva

per un nostro passaggio non impeccabile,

intercettato, a cui fa seguito un tiro dei

casellesi che colpiscono il palo e

F.I.G.C- Categoria Juniores

AtlEtico Taurinense 4

Don Bosco Caselle        3
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DA  NON  CREDERE
In vantaggio per 4-1 a pochi minuti dalla fine l’AtlEtico si fa rimontare

la partita che scorre sui binari giusti ma il

perosa non ci sta e macina gioco ma

giacometti tiene la porta inviolata con 2/3

interventi da campione e così arriva il 3-0 di

battaglio ma il perosa trova subito il 3-1 che

accorcia le distanze e si va al riposo così ....

tony che entra negli spoiatoi non è soddisfatto

la partita va chiusa continua a ripete.... e

infatti il secondo tempo sembra chiuso con il

gol di de viti poco prima del 20' minuto ma

è....

qui che l'atleticico stacca la spina e va

direttamente negli spoiatoi 10 minuti prima

dove il perosa in 5 minuti aggancia un

pareggio in aspettando e di certo non

demeritato per quello visto oggi in campo

forse la supponenza e l'aver pensato di

aver già vinto la partita da parte dei nostri

ragazzi è stata una mossa sbagliata..... ma il

campionato è lungo e le qualità ci sono

adesso sta ai ragazzi decidete ad andarlo a

vincere e giocare da squadra!

Atletico Press @ Roberto Lapaglia
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…“In casa dell'atleticotaurinense arriva

l'ultima in classifica con -1 punto. vincere

oggi conoscendo già il risultato delle

avversarie poteva essere una ghiotta

occasione per passare al secondo posto

in solitaria , invece ci si prende 1 punto

dopo aver passato tutta la partita in

vantaggio fino a 5 minuti dalla fine.... ma

andiamo alla telecronaca che vede mister

tony squalificato 1 giornata e vede in

panchina Roby ed elia . Il mister da fuori

gestisce la squadra da dietro la panchina

e chiede una prova di forza chiudendo già

i giochi il primo tempo. Così sembra

perché dopo 45" Garrone va a segno con

bel taglio al centro servito perfettamente

da de viti e al 4 arriva il raddoppio con

zago con in azione fotocopia ma Gabriele

mette a sedere il portiere e deposita la

palla in porta! 2-0

F.I.G.C- Categoria Juniores

AtlEtico Taurinense 4

Perosa                             4
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Il gioco è maschio, ma fosse solo per

questo ci starebbe; fatto è che i casellesi

hanno proseguito con le scorrettezze, e

l’arbitro dal canto suo, vuoi perché non è

in grado di seguire a 360°tutto il campo,

vuoi perché forse intimorito dall’eccesso

di agonismo messo in campo, prosegue

non proprio in maniera impeccabile il suo

percorso arbitrale. Ci saranno un paio di

interventi da rugby a favore dei torelli non

fischiati, dei quali un rigore. Un altro

rigore negato a Battaglio calpestato in

area di rigore. Sul 5° fallo un altro fallo

non fischiato che avrebbe portato al tiro

libero. Un pugno rifilato a Robattino, non

visto dall’arbitro, che ricaduto nella

trappola, reagisce con una spinta e riceve

il secondo giallo e viene espulso,

ma di contro l’arbitro stranamente lo vede

e con occhi da aquila valuta essere

dentro l’area ed assegna il penalty al

Caselle. Siamo al 31’, mister Toni non ci

sta, vuole tutelare i suoi su ciò che

l’arbitro non è in grado di fare e

percepisce che c’è un tentativo di far

recuperare ingiustamente gli avversari.

Per aver fatto notare in maniera decisa

all’arbitro tali scorrettezze e atteggiamenti

antisportivi verrà allontanato dal campo.

Ma non può andare sempre storta. Calcio

di rigore, fischio…Fatiga in posizione.

Tiro, palla insidiosa ma non precisa,

Giuseppe intercetta e la fa indirizzare

contro la traversa…risultato per ora salvo.

L’arbitro concede un paio di minuti

ancora. Siamo in inferiorità numerica 4vs3

per via dell’espulsione di Robattino. I

ragazzi sanno come comportarsi in certe

situazioni. E la situazione la manterranno

sotto controllo fino alla fine, non dando la

possibilità all’avversario di prendere

possesso palla per impostare la

superiorità numerica. Triplice fischio.

Finale di partita al cardio palma.3 punti

preziosissimi che ci danno carica e

classifica. Ma sarà dura nel prosieguo.

Forza Atletico

Atletico Press @ Tony Fiore
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Giuco 97 - - - - - - - - -

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

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 19 7 6 1 0 # 4 15

2 AtlEtico Taurinense 18 7 6 0 1 # 5 14

3 LD Carmagnola 18 7 6 0 1 # 3 16

4 Sermig 13 8 4 1 3 # # -2

5 Engym Sport 12 8 3 3 2 # # 3

6 San Paolo 8 8 2 2 4 # # -1

7 Oratorio S.Anna 5 8 1 2 5 8 # -10

8 Frassati Pinerolo 3 7 1 0 6 4 # -14

9 Globo Grugliasco Blu 0 8 0 0 8 0 # -24

PROSSIMA GIORNATA MARCATORI

9 ˆ Giornata
ANDATA GOL ASSIST

02.dic.2017 Ale Mula 13 14

AtlEtico 

Taurinense
- LD Carmagnola Filippo Brosio 12 25

San Paolo - San Domenico Savio Edo Vederone 7 14

Sermig - Engym Sport Gabry Fiore 5 8

Globo Grugliasco 

Blu
- Frassati Pinerolo Giac Novarino 5 2

Oratorio S.Anna - Giuco 97 Davide Vitale 4 12

Lory Lanotte 3 2

S. 

Pescopagano
2 3

Kevin Valiante 2 4

Giorgio Losi 1 7

Manu Arlunno 0 5

Eneas Sema 0 1

Gioele _ 0 2

Autogol 2

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

LD Carmagnola - - - 3-1 -

Don Bosco Agnelli - 1-2 - - 2-2

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

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

Sant'Anna United - 3-0 - 3-0 3-0

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 Sant'Anna United 10 5 3 1 1 # 5 7

3 LD Carmagnola 9 5 3 0 2 9 8 1

4 Don Bosco Agnelli 7 5 2 1 2 8 8 0

5 SS Pietro e Paolo Blu 3 5 1 0 4 6 11 -5

6 Frassati Pinerolo 0 5 0 0 5 1 # -13

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

8 ˆ Giornata
RITORNO Matteo Vignale 10

02.dic.2017 Riki Sandrucci 10

Sant'Anna United - AtlEtico Taurinense Jack Carrea 8

SS Pietro e Paolo Blu - LD Carmagnola Alex Brignolo 5

Don Bosco Agnelli - Frassati Pinerolo Momo Sewidan 3

Riposo - Riposo Simone DalCero 3

Amine Salamane 2

Nicola Blaj 1

Angelo Byadi 

Rosas

Mattia Meoli

Autogol 1

PRIMI CALCI

A
tl

E
ti

co
 T

a
u

ri
n

e
n

se

B
o

rg
o

n
u

o
v

o

C
a

rm
a

g
n

o
la

D
o

n
 B

o
sc

o
 C

a
se

ll
e

E
n

g
y

m
 S

p
o

rt

L8
4

O
ra

to
ri

o
 S

a
n

t'
A

n
n

a

P
G

S
 P

in
e

ro
lo

O
n

d
a

 g
io

v
a

n
e

 S
a

lu
s

S
a

n
 D

o
n

a
to

S
a

n
 P

a
o

lo

V
a

l 
'd

 L
a

n
s

AtlEtico Taurinense - - 2-3 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 - - 5-0 2-1 - 3-0

Oratorio Sant'Anna 1-2 - 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 2-1

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

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

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 20 8 6 2 0 # 8 15

2 Carmagnola 19 8 6 1 1 # 6 16

3 L84 19 8 6 1 1 # 7 15

4 San Paolo 17 8 5 2 1 17 11 6

5 AtlEtico Taurinense 13 8 4 1 3 15 # 1

6 PGS Pinerolo 13 7 4 1 2 15 9 6

7 San Donato 9 7 2 3 2 # # 0

8 Engym Sport 7 8 2 1 5 15 # -3

9 Oratorio Sant'Anna 7 8 2 1 5 # # 1

Val 'd Lans 4 8 1 1 6 9 # -9

Borgonuovo 3 7 1 0 6 5 # -13

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

PROSSIMA GIORNATA MARCATORI

9 ˆ Giornata
ANDATA A. Manfrinato 17

02.dic.2017 Pietro Alessandria 9

PGS Pinerolo - AtlEtico Taurinense Alex Agostino 7

Don Bosco Caselle - San Donato A. Nagliero 6

Carmagnola - Val 'd Lans Janis Sema 1

Onda giovane Salus - San Paolo Nicolò Notario 0

Engym Sport - Oratorio Sant'Anna Giuseppe Nuzzo 0

Borgonuovo - L84 Daniele Franco 0
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GIOVANISSIMI ALLIEVI

JUNIORES SERIE D


