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DELUSIONI E CONFERME

Campionato F.I.G.C.    Regionale e Giovanili

I Pulcini praticamente fuori dalla Coppa Carnevale, Esordienti in buona posizione.
In FIGC Allievi in testa, Serie D vincente, male Giovanissimi e Juniores

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

F.I.G.C- Categoria Giovanissimi

Play-Off

Aosta 511                        7

AtlEtico Taurinense       0

Niente da fare contro la corazzata

valdostana per i ragazzi di Elia. Nemmeno

la diretta web ha aiutato i nostri ragazzi a

trovare la via del gol.

UISP - Categoria Primi Calci

Coppa Carnevale

AtlEtico Taurinense _

San Paolo                         _

Per un disguido tecnico riguardante i

comunicati ufficiali UISP la partita sarà

recuperata mercoledì 14 febbraio alle ore

18.00 in via Luserna di Rorà.

F.I.G.C – Juniores

Play-off

AtlEtico Taurinense 1

Myglass LD Carmagnola  6

Seconda sconfitta consecutiva per i 

ragazzi di Tony che reggono alla pari solo 

un tempo per crollare nella ripresa.

UISP - Categoria Esordienti

Coppa Carnevale

AtlEtico Taurinense 3

Sant’Anna United 1

Ottima risposta dei ragazzi di Roby e 

Dany che staccano le altre protagoniste di 

coppa. Resta l’ultimo ostacolo sabato 

prossimo a SanGillio per accedere alla 

finale. Forza Torelli!!

UISP - Categoria Pulcini

Coppa Carnevale

AtlEtico Taurinense 0

Sport 8                              3

Sconfitta pesante per i nostri Pulcini che

compromettono il cammino in coppa.

F.I.G.C- Categoria Allievi

Trofeo PVA

Lisondria                         2

AtlEtico Taurinense       9

Trasferta proficua ad Alessandria per i

nostri Allievi che ottengono una rotonda

vittoria e per effetto della differenza reti

guidano provvisoriamente la classifica.

F.I.G.C- Serie D

AtlEtico Taurinense 5

San Remo 72 3

Altra vittoria con una discreta prestazione

che conferma l’AtlEtico quinta forza del

campionato. Primo tempo in equilibrio e

secondo con qualche spunto interessante

grazie anche ai giovani innesti dalla Juniores

NEWS
VOLLEY UISP Under 15
Le ragazze chiuderanno la regular season con

i seguenti impegni:

07.03 – AtlEtico T. – San Paolo ore 18.30

10.03 – CUS Alpignano – Atletico T. ore 15.30

Tutti a fare il tifo supporters gialloneri!!!!

NEWS

ATTENZIONE!!!

Le finali di «Coppa Carnevale» UISP 

dove sono impegnati i Primi Calci, i 

Pulcini e gli Esordienti si giocheranno 
sabato 24 febbraio  al Campus.

UISP – Volley Under 15

Porporati                             0

AtlEtico Taurinense 3
Giocata il 3 febbraio 2018

Vittoria facile in trasferta pur senza

giocare in maniera esaltante. Le ragazze

di Dario e Betta continuano la loro corsa

nella regular season.

UISP – Volley Under 15

Patroc. San Giuseppe        0

AtlEtico Taurinense 3
Giocata il 12  febbraio 2018

Molto meglio nella prestazione e ottava

vittoria consecutiva centrata per le

ragazze del Volley. Sempre più sole in

testa alla classifica del girone ‘’C’’



NON LE FERMA PIU NESSUNO!!!
Altro sonoro 3-0 in trasferta senza possibilità di appello per Porporati.

Il secondo set comincia con la formazione

stravolta in campo e composta da Giuly al

palleggio con Giorgia opposto, Ilaria e Viki

centrali e stavolta Fede e Marty Ravagnani in

banda. Le ragazze faticano a trovare

meccanismi e posizione corretta in campo ...

ogni tanto guardano la panchina affannate

con la classica domanda l’espressione del

“dove cavolo mi metto ?!” ...

Il clima del secondo set è quello che comincia

a far parlare i genitori tifosi a bordo campo ...

si ma ... di quanto è distante “le gru” e che di

sabato non si trova mai parcheggio ...

serpeggia anche un certo nervosismo perché

mamma Martinasso ha cucinato le lasagne

ma che non basteranno mai per tutti.

Come se non bastasse non vuole mollare la

ricetta del ragù e del sugo con la salsiccia se

la vuole portare fino a fine campionato e non

la molla ..

Questo divagare in menate significa che sul

campo non sta succedendo niente anzi si ...

non sapendo cosa scrivere nella cronaca

prendiamo un po’ in giro bonariamente le

ragazze ... nel secondo set ecco la saga dell

errore/orrore ... tutto il repertorio: come ricevo

male la palla; come tiro in rete una

schiacciata; guardo attentamente il pallone

mente mi cade proprio davanti agli occhi ...

ragazze ci avete abituato troppo bene ...

sempre criticoni questi genitori !

Nel secondo set il porporati fa 21 punti

mettendo insieme ben due attacchi .. ma

chissenefrega vince lo stesso l’AtlEtico e si

porta sul 2 a 0 ...

Niente disfattismo ... speriamo nel terzo set

ed ecco il sestetto composto da Giuly e

Ilaria, Allegra e Giorgia centrali e i martelli

Fede e Cassoli a martellare di brutto, tutte in

campo con una gran voglia di andare a fare

merenda e chiudere con un sonoro 3 a 0

come le ragazze sanno fare

L”atletico che conosciamo ormai fa paura

come le sgridate di Dario con tanto di

accento siciliano ! ...

Le nostre ragazze mostrano a tutti di che

pasta sono fatte fin dall’allenamento ...

perché se non stai attento ti cambiano i

connotati con le pallonate, sono belle e

“volanti” nelle battute al salto, brave in

ricezione.

Una volta che troviamo una palestra senza

tetto per le fucilate verso il soffitto e un’altra

con 10 metri di spazio al fondo così le

battute restano in campo .. il gioco è fatto.

Scherzi a parte ... brave tutte ragazze a chi

gioca di più e a chi tifa dalla panchina tutte

insieme comunque questi fortunati genitori

salutano la capolista.

Atletico Press @ Patrizia Annese Cassoli
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Neanche il tempo di bere il caffè è pronti

per la trasferta pomeridiana delle ragazze

dell atletico verso il campo del Porporati.

Sempre un po’ inquietante l’ingresso dalla

discesa con la croce rossa proprio

schierata davanti alla porta ... ma per

fortuna anche oggi nessuno ne richiede

l’intervento perché il clima diciamo è

quello un po’ sonnolento senza neanche il

caffè che nei paraggi è soltanto un

miraggio.

Il primo set ha un andamento a senso

unico per l’AtlEtico poche cose da

segnalare per le sei ragazze schierate

dall’inizio con Folletto Marty Carrea al

palleggio, Cassoli opposto, Allegra e Viki

centrali, con Ilaria e Marty Ravagnani

laterali e con il solito entra e esci di Lalla

libero che ha già mandato ampiamente in

palla i refertisti dell’atletico che ancora

non ci ha capito niente ..

Capiscono poco anche le ragazze del

Porporati nel senso che non trovano

modo di rispondere agli attacchi di

Cassoli che oggi però soffre di nuovo un

po’ del “braccino” dopo le fucilate tirate

nella partita precedente, qualche errore

però alternato a bellissimi attacchi anche

per Ilaria ... pochi palloni ma giocati bene

da Giorgia, alternanza anche nelle alzate

di Martina e Giulia che corrono sotto rete

ma non sempre riescono ad essere

precise.

Tutte bene nelle battute che stanno

diventando sempre più forti e potenti,

mettono sempre in difficoltà la ricezione

avversaria in modo particolare Fede e

Allegra ne infilano una serie.

Il primo set si chiude sul 15-25 e i genitori

infreddoliti cominciano a scambiare le

posizioni e puntano non a una visuale

migliore ma a conquistare un posto al

termosifone più vicino ...

.

VOLLEY  UISP  - Under 15

Porporati                             0

AtlEtico Taurinense 3
Giocata il 3 febbraio 2018

[ Parziali: 15-25  - 21-25  - 12-25    ]
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Anche il PSG si arrende allo strapotere
Regolata in 3 set la compagine di Piazza Giacomini

Serve PSG e conquistiamo subito punto, va al

servizio il nostro capitano e ci porta sul 7-1 poi la

progressione della capolista è inesorabile: 9-2, 15-

5, 19-6. Non c’è storia.

Sul finire del set la giocata più bella di tuta la

partita per intensità e tecnica:

Giorgia attacca centrale con violenza un pallone

che sembra doversi schiantare a terra ma la n° 9

avversaria in tuffo difende bene, la palla schizza in

alto e sfiora il soffitto ma l’arbitro non ferma il

gioco, sul capovolgimento di fronte anche PSG

attacca e Lalla è pronta alla difesa, serve Giulia

che alza un pallone delizioso, capitan Cassoli

attacca con precisione e potenza dalla fascia di

sinistra ma il muro di casa si oppone alla

perfezione e ribatte nei tre metri.

Entra Ilaria per Cassoli e Gliulia diventa “capitano

in campo”, una leggera apprensione si legge sul

volto della nostra alzatrice che però è in turno di

battuta e serve con efficacia per 4 volte

consecutive.

Chiudiamo il set 25-8 in 14’ di gioco.

Nel terzo set fuori a rifiatare Cassoli e Folletto

Marty Carrea (che entreranno a fine set per dare la

stoccata finale), dentro Giulia al palleggio con

Ilaria opposto in un ruolo in cui deve ancora

trovare le misure per poter scatenare la sua

potenza, Allegra e Giorgia centrali Fede e Marty

Ravagnani in banda; Lalla come sempre libero

La partenza sembra un po’ titubante, si gioca

un po punto su punto, ma l’equilibrio dura

davvero poco; sul 4-2 va al servizio Allegra e

infila una progressione positiva di servizi che

ci porta dritti

dritti sul 13-2 (10 servizi consecutivi per la nostra

centrale che oggi risulterà anche top-scorer di

giornata con ben 16 punti messi a segno (di cui 9

ace e 2 attacchi).

Girandola di cambi come alla fine del set

precedente e finalmente trova spazio anche

Cristina che fin qui ha giocato poco in stagione

ma questa sera ha la possibilità di mettere in

luce tutta la sua potenzialità e lo fa con una

difesa attenta e andando al servizio con

sicurezza.

Anche questo set va via liscio e si chiude sul 25-

10.

Che dire, un match dai contenuti tecnici

sicuramente poco ricco di spunti, basterà

guardare le statistiche finali: 46’ effettivi di gioco,

29 punti (38%) sulla prima palla di servizio (ace)

il che la dice lunga sulla qualità della ricezione

avversaria e sulle palle effettivamente giocate;

16 attacchi efficaci, 8 soli errori al servizio (di cui

4 per tentativi di battuta in salto).

Uno score di tutto rispetto, ma se rapportato alla

qualità dell’avversario non è un buon indicatore.

Ci teniamo tutto il buono di questa gara e cioè la

precisione, la potenza, la concentrazione, la

voglia di giocare tutti i palloni possibili. C’è però

da crescere ancora, la fase invernale stà per

finire e da marzo andremo a giocarci il titolo con

le migliori di tutti i gironi. Lo faremo senza paura

e consapevoli delle nostre forze sapendo che

non sarà facile.

La strada è buona, il gruppo funziona, diamoci

dentro struzze!!!!!

Atletico Press @ Daniele Carrea
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PSG, una sigla altisonante per i calciofili

(Parìs Saint Germain), PSG l’acronimo di

“passeggiata” per la capolista che oggi è in

visita al palazzetto di piazza Giacomini.

Gli spalti sono inagibili e quindi il pubblico è

costretto ad assieparsi a bordo campo, meglio

siamo più vicini alle nostre beniamine e

possiamo tifarle con più forza proprio come

quando si gioca in casa.

Tutto è pronto; già solo sul grido di guerra non

c’è storia AtlEtico batte PSG 1-0.

L’AtlEtico si dispone con Folletto Marty al

palleggio ad alzare palloni all’opposto

capitano Cassoli o alle bande Fede e Ilaria;

agiscono al centro Giorgia e Allegra le due più

dotate di centimetri sotto rete per ribattere le

incursioni avversarie.

Andiamo al servizio con Capi Cassoli e

“booooom” giù due legnate per terra, tanto per

gradire. PSG tenta di affacciarsi timidamente

alla partita ma per tutto il set non riuscirà a

infilare piu di un punto per volta al proprio

score.

Per l’AtlEtico si alternano al servizio Ilaria,

Giorgia e Fede e in men che non si dica

siamo sul 14-6. Le padrone di casa chiamano

un break, ma non c’è verso di invertire la

tendenza: l’AtlEtico gioca con servizi potenti

che mettono molto in difficoltà la ricezione

avversaria e quando anche riescono a

rimandare la palla nella nostra metà campo ci

pensano i nostri martelli a schiantarla al suolo

con violenza dopo le aottime alzate dei nostri

palleggiatori. Visto il vantaggio considerevole

si prova la battuta in salto e spesso riesce

anche questa. Stasera gira bene.

Chiudiamo agevolemnte il primo set per 25-13

con una legnata di Fede in diagonale.

La statistica ci dirà che gli attacchi sono stati

efficaci (40% a segno e 8% fuori) così come il

servizio (7 ace e soli 3 errori su 27 battute).

Il secondo set vede in campo Giulia al

palleggio con capitan Casooli opposto, Fede e

Marty Ravagnani in banda, Allegra e Giorgia

centrali.

VOLLEY  UISP  - Under 15

Patroc. San Giuseppe        0

AtlEtico Taurinense           3
Giocata il 12  febbraio 2018

[ Parziali:   13-25   - 8-25   - 10-25 ]
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Bye Bye Coppa!!!
Coppa stregata per l’Atletico che perde lo scontro 

diretto con lo Sportotto ed anche quest’anno si 

gioca la qualificazione. . 

I nostri lottano su ogni pallone per cercare il

gol. Edo si prodiga in veste di suggeritore,

mentre Fili, Ale e Ste cercano più volte la via

della rete, ma la barriera avversaria non

permette di trovare varchi. Sul ribaltamento di

fronte, prima Omar commette un errore

banale, poi si fa perdonare con un bel guizzo

che salva la porta. Lo Sportotto si rende

ancora pericoloso su punizione che, deviata

dalla barriera, finisce sul palo. Questo primo

tempo ha evidenziato ancora una volta un

problema di equilibrio della squadra.

Occorrerebbe acquisire il risultato con una

squadra solida per poi effettuare degli innesti,

altrimenti ci si trova come questa volta a

dover inseguire con l’affanno un risultato

ormai compromesso. Se in più ci sono alcuni

giocatori importanti fuori forma la crisi è totale.

Forse avremmo perso lo stesso il primo

tempo partendo con il quintetto base, ma

questa squadra ha dimostrato di avere

bisogno di fondamenta sulle quali costruire e

di patire gli esperimenti.

Il secondo tempo inizia con un bel tiro di Ste

che impegna il portiere. Subito dopo si crea

una mischia in area, quindi Edo lavora bene il

pallone e mette in condizioni di tirare Ste e

Ale, poi sulla ribattuta del portiere, la sfera

arriva a Davidino che insacca. (1-0)

In questa fase ci dimostriamo più pimpanti e

vogliosi di ribaltare il risultato. Si distinguono

Ste e Ale, quest'ultimo anche in fase di

appoggio, trovando ancora Davidino che, in

scivolata, tenta la fortuna, ma la palla esce a

lato. Edo perde palla in attacco ed innesca

il loro contropiede, ma il nostro si fa tutto il

campo e recupera sull'attaccante. Questo è

lo spirito giusto. Segue un corner della

squadra ospite apparentemente innocuo,

però toccato in maniera fortuita da Ste con il

gomito. Il rigore che ne consegue è

trasformato dallo Sportotto nonostante Omar

si opponga bene, ma la conclusione è

troppo forte e finisce in rete. (1-1)

Nella fase centrale del secondo tempo,

siamo ancora parecchio sbilanciati e Omar

deve di nuovo superarsi su un diagonale

insidioso, mentre i suoi compagni si battono

su ogni palla, a partire da Gioele. Cris, alla

sua seconda partita, si da molto da fare per

aiutare i compagni, ma si vede che è ancora

un po' fuori dagli schemi della squadra.

Mostra comunque impegno e qualche

spunto interessante.

../..     Segue    ../..
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Cominciamo in modo confusionale e

diamo la possibilità ai nostri avversari di

portarsi in vantaggio, non lo fanno al

primo tentativo, ma al secondo si. La

nostra difesa, che commette ancora molti

errori in fase di disimpegno, si fa trovare

impreparata e ci infilano. (0-1)

Dopo alcuni minuti in cui non riusciamo

ad uscire dalla nostra area, finalmente Fili

porta palla in avanti, serve il Giac che

gliela ridà e Fili con un tiro non

irresistibile, ma efficace, sigla il pareggio.

(1-1)

La gioia, però, è breve perché alla prima

ripartenza ci castigano per la seconda

volta. (1-2)

Quindi, ancora un nostro errore in difesa

favorisce un attaccante dello Sportotto e

sono tre. (1-3)

I nostri avversari non fanno niente di

speciale se non approfittare dei nostri

errori che, in questa prima parte di gara

sono veramente tanti. Continuiamo a

cincischiare in difesa senza sapere che

cosa fare col pallone tra i piedi ed ancora

un errore favorisce il loro gol numero

quattro. (1-4)

Troppo facile per la squadra ospite.

Reagiamo con una azione insistita che

porta Ale al tiro e guadagniamo un paio di

corner, ma il loro pressing è asfissiante e

noi non siamo in giornata.

Edo, meno brillante del solito in fase

difensiva, ma ottimo in appoggio, inventa

un filtrante per Ale che si gira bene in

area, ma il portiere ribatte, Ale riprende,

tenta un pallonetto da posizione

impossibile e la palla sfiora la traversa.

UISP  - Pulcini

AtlEtico Taurinense         0

Sport 8                              3
[ Parziali:   1-4  - 1-1  - -1-2  ]
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Ancora una volta davanti a noi una squadra

non irresistibile, ma grintosa e molto, molto

concreta, ci crea più grattacapi del dovuto.

Ste serve un bell’assist per Giac lanciato a

rete il cui tiro però viene neutralizzato. Gio

recupera palla a centrocampo, fa due passi e

spara una bordata che scheggia il palo e che

non avrebbe dato scampo al portiere ospite.

In questo finale di partita, in cui dovremmo

attaccare per cercare almeno il pareggio,

giochiamo con Ale centrale di difesa in

collaborazione con Ste, quindi siamo con

un’inedita ed inesperta coppia difensiva ed al

tempo stesso senza un vero attacco. Il

risultato è che Ale e Ste si trovano in difficoltà

a difendere ed ovviamente anche ad

attaccare, mentre la squadra avversaria

continua a creare occasioni su occasioni

arrivando a colpire un palo. Forse il mister ha

dato indicazioni ai giocatori in campo, ma

sembra non l’abbiano ascoltato e si

dimostrano spaesati. Il risultato prevedibile è

il gol dello Sportotto. (0-1)

Anche Eneas, adesso sulla fascia sinistra, si

dà da fare lottando e cercando di appoggiare i

compagni. Poi, all’improvviso, Ste inventa un

filtrante perfetto per Fili che stoppa e

pareggia. (1-1)

Omar è costretto ad uscire per infortunio e

Gio non fa in tempo a sostituirlo che deve

compiere un grandissimo intervento. La palla,

ribattuta fuori area, finisce sui piedi di un

attaccante ospite che pesca il jolly con un tiro

incredibile che si insacca sotto l'incrocio. (1-2)

Ancora Gio si supera su conclusione da

distanza ravvicinata. I nostri tentano l'ultima

ripartenza, ma non c'è niente da fare e siamo

fuori dalla Coppa Carnevale.

Atletico Press @ Riccardo Brosio
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Ale lotta come un leone tenendo sempre

in ansia la difesa avversaria, Gioele in

difesa si batte quasi da solo per arginare i

giocatori dello Sportotto. Cris offre un

pallone invitante a Fili ma il suo tiro di

destro lambisce il palo alla destra del

portiere . Segue una bella occasione dei

nostri. Corner di Ale per Fili che incontra

bene il pallone, ma il portiere sventa in

angolo. Sul ribaltamento di fronte è Omar

a deviare una rasoiata malefica indirizzata

all'angolino. Ancora Omar, poco dopo,

deve superarsi con un intervento

incredibile che leva una bordata

dall'incrocio dei pali.

All'inizio del terzo tempo siamo subito in

attacco. Edo impegna severamente il

numero uno ospite con un gran tiro sotto

la traversa. In questa partita abbiamo la

riprova di patire tantissimo le squadre che

si chiudono e ripartono in contropiede.

Infatti, ogni volta che i nostri avversari

partono in velocità, sono dolori. Su un loro

tiro in diagonale molto pericoloso Gio

salva sulla linea a portiere battuto. I nostri

cercano di attaccare, ma prestano il

fianco alle ripartenze dei guizzanti

giocatori dello Sportotto.

Omar costretto agli straordinari, prima

sventa un gol fatto con un bell’intervento,

poi blocca, stavolta di piede,

un'incursione avversaria e si candida ad

un posto fra i migliori in campo. Stavolta il

contropiede lo facciamo noi e Edo va al

tiro, una botta che fa la barba al palo e si

spegne sul fondo.
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L’ANGOLO DEI PAPA’

Siamo tutti d’accordo: vincere non è la cosa

più importante. Quello che conta è dare tutto in

campo e divertirsi. Ci sono, però, altre due

regolette da non sottovalutare se giochi a

calcio. La prima è tirare in porta, altrimenti

diventa molto difficile segnare, la seconda è

seguire le istruzioni del mister e comportarsi

bene sia in campo, sia fuori. Oggi, alcuni di

noi, hanno assistito a scene pietose sulla

panchina dell’Atletico in cui quasi tutti avevano

da ridire sull’operato dell’allenatore e

pretendevano di sapere quando entrare in

campo ed al posto di chi. Un caos di voci,

movimenti ed atteggiamenti poco rispettosi

dell’autorità del mister che ha rispecchiato

l’andamento della partita e l’atteggiamento

della squadra in campo. La squadra dello

Sportotto aveva solo sette giocatori, tutti

motivati e disciplinati. In panchina non

abbiamo visto nessuno protestare, tutti erano

agli ordini del mister. L’Atletico aveva dodici

giocatori (la partita precedente 14!), cinque in

campo e sette in panchina, alcuni dei quali si

sono distinti per proteste plateali, pianti ed una

serie di atteggiamenti assurdi che non hanno

fatto altro che influenzare negativamente la

partita.

Forse sarebbe il caso di sanzionare a scopo

educativo chi supera i limiti. Chi crea problemi

ai compagni, chi sbatte i piedi e pretende di

giocare sempre, chi non vuole essere

sostituito e fa i capricci sotto gli occhi dei

compagni. Lasciare a casa il sabato chi non si

comporta bene, potrebbe fare bene a tutti, così

come ritornare alle convocazioni. Partire con

un gruppo solido, che da garanzie e nel quale,

a turno, gradualmente, possano inserirsi i

meno esperti per imparare senza traumi,

darebbe un po’ più di equilibrio alla squadra.

Sono certo che anche per il nostro mister

diventerebbe più semplice gestire il gruppo e

dare indicazioni che poi vengano

effettivamente eseguite in campo.

La Coppa è andata, pazienza, ora

concentriamoci sul campionato.

Forza ragazzi !

Atletico Press @ Riccardo Brosio

Formazione: Ale, Cris, Davidino(1), Edo, Eneas, Fili(2), Gabri, Giac, 

Gio, Gioele, Kevin, Ste.All.: Luca Rea



UNA BUONA RISPOSTA
Con due tempi di grande sofferenza e una terza

frazione di intensità e ritmo arriva la vittoria. 

Nel secondo tempo i padroni di casa entrano

decisi e determinati e al 4’ sbloccano il

risultato con Mattia in fraseggio con Ricky,

anticipa di esterno destro il portiere sul suo

palo lontano pur essendo sotto pressione del

marcatore: 1–0

Il match diventa un gioco di tattica con

l’AtlEtico a chiudere gli spazi per non subire

ripartenze e il Sant’Anna a cercare di evitare il

pressing alto dei Torelli.

Abbiamo due buone occasioni prima con

Mattia sotto misura e poi Ricky che riceve da

Ale per il tap-in sul II palo ma manca il

bersaglio

12’ Time-out AtlEtico

Al rientro troviamo Matteo pivot con Simone

ala sininistra che effettua una bella cavalcata,

resiste di spalla alla pressione del marcatore,

tira, portiere si oppone su Matteo che di

volata coglie il II palo in pieno. Sulla riprese

del gioco ancora 2vs2, Mattia ed Ale che non

riesce a finalizzare, la squadra è sbilanciata e

sulal ripartenza del Sant’Anna becchiamo un

pareggio che si poteva evitare.

Non c’è piu tempo per recuperare anche se

proprio sul fischio finale Amine da quasi

centrocampo coglie un traversa beffarda.

Serve una frazione di massima attenzione ed

efficacia per portare a casa il risultato e i

ragazzi non si fanno pregare; fuori la grinta e

la determinazione.

Il Sant’Anna si rende subito pericoloso su

punizione per un fallo di Amine, ma il tiro è

fuori bersaglio. Al 2’ la coppia Jack-Ricky si

trova alla perfezione; triangolo a

centrocampo e Jack trova Ricky in

penetrazione, bell’anticipo di destro esterno

sul portiere in uscita: 1 -0

Al 5’ ancora un bel fraseggio Ricky, Mattia,

Ricky che anticipa ancora il portiere da

vicino. 2-0

Attacchiamo forte e procuriamo ancora due

buone occasioni con Ricky oggi sugli scudi:

la prima è parata, la seconda di destro al

volo sottomisura è fuori

Al 10’ fallo su Ricky in posizione centrale,

limite area, Jack batte la punizione a barriera

non schierata sorprendendo tutti: 3 -0

Allo scadere subiamo un gol per un errore in

difesa che lascia il S. Anna in superiorità e

con calma ci infilano un rasoterra ravvicinato

sul primo palo: 3-1

E’ andata ragazzi. Ora ci aspetta il Pianezza

sul campo difficile di SanGillio. Ancora uno

sforzo per la finale

Atletico Press @ Daniele Carrea

(con il contributo speciale di Marco Sandrucci)

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

Eccoci a quella che in pratica potrebbe

essere già una semifinale di questa

competizione, si affrontano due

formazioni che si conoscono ormai a

memoria e che ad ogni occasione danno

spettacolo e divertimento per il pubblico.

L’AtlEtico parte deciso e già al 1 la

pressione Mattia sulla ripartenza S. Anna,

libera al tiro il nostro esterno, iI palo pieno

respinge, la palla arriva a Matteo che

batte a porta vuota ma il portiere in ritorno

para miracolosamente

L’AtlEtico costruisce ma non finalizza a

dovere e Sant’Anna ne approfitta, su una

ripartenza veloce Amine non riesce a

tenere la potenza dell’avversario spalla-

spalla, bomba sotto le gambe di Andrea:

0-1

Poi ancora pericolo, Jacopo dal corner

trova un cross sul secondo palo per

l’uomo libero che sbaglia la voleé fuori

bersaglio, meno male

Roby e Dany capiscono la situazione e

chiamano un timeout. Al rientro Ricky si

sposta nel ruolo punta pivot, Alessandro

in penetrazione sulla destra, palla a Jack

alla sinistra, assist per Ricky centrale: 1-1

Ancora un paio di occasioni da entrambe

le parti fino a quando al 12’ l’AtlEtico

sviluppa la trama di gioco vincente:

Bella azione corale, rimessa di Matteo per

Ricky centrale, assist per Jack sulla

sinistra che non perdona: 2-1.

Alo scadere del tempo occasione S. Anna

su punizione il rasoterra di Jacopo è

preciso sul secondo palo; si stende

Andrea di piede ed alza la palla sul palo

alto. L’abbiamo raddrizzata all’ultimo ma

serve piu determinazione soprattutto sotto

porta.

UISP  - Esordienti

AtlEtico Taurinense           3

Sant’Anna United               1
[ Parziali:  2-1    1-1    3-1 ]
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Mai come oggi i nostri ragazzi sono in

difficoltà, raramente entrano in possesso

palla e quando capita sbagliano tutto:

passaggi a vuoto o addosso all’avversario,

tentativi di azioni personali a testa bassa

che si concludono nel nulla, errori di

piazzamento difensivi, insomma un

disastro.

Nella ripresa sembra che la strigliata di

Elia, che sicuramente si sarà fatto sentire

negli spogliatoi, abbia sortito qualche

effetto. Infatti nei primi 3-4 minuti i nostri

sembrano finalmente vivi ed aggressivi.

Purtroppo arriva inesorabile un altro gol

dell’Aosta che spezza definitivamente il

morale e i sogni di rimonta ad una squadra

apparsa priva di idee e di voglia di vendere

cara la pelle.

La partita continua quindi con l’Aosta che

sembra impegnato in una partitella

d’allenamento dove noi abbiamo il ruolo di

sparring partner e solo per la bravura di

Gabriele

Martuscelli ed un pizzico di fortuna,

subiamo solo altri due gol.

Sull’altro fronte invece il portiere non deve

effettuare nessuna parata per l’intero

incontro!

Termina così con un demoralizzante 7-0 la

trasferta ad Aosta.

Uniche note positive le ottime prestazioni

dei due portieri, in particolare di Marco De

Angelis, sicuramente il migliore in campo.

Tocca ora ad Elia entrare nella testa dei

ragazzi per ripristinare la necessaria

serenità e coesione, visto che

l’impressione avuta da fuori è anche quella

di uno spogliatoio meno compatto che in

passato. Si vince tutti insieme e si perde

tutti insieme! Solo così si può sperare di

giocarsela almeno contro avversari più

abbordabili come per esempio il Globo

Grugliasco, prossimo avversario in arrivo al

campus sabato prossimo.

Forza Atletico!

Atletico Press @ Ferruccio Benozzo

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

Commentare una sconfitta per 7 a 0 è

sempre difficile.

Premesso che si conosceva la forza

dell’avversario e che le speranze di uscire

imbattuti dal centro sportivo Montfleury di

Aosta erano minime, bisogna purtroppo

ammettere che la prestazione dell’Atletico

è stata inguardabile. I nostri giovanissimi

sono sembrati entrare sul parquet già

sconfitti in partenza.

I padroni di casa dimostrano subito di

essere padroni anche del gioco e se ci

fosse stata la possibilità di conteggiare il

possesso palla, probabilmente sarebbe

stata 90% Aosta e 10% Atletico. Il primo

tempo è a senso unico, i valdostani girano

la palla e si muovono senza sosta per poi

infilarsi nella nostra area senza trovare

molta resistenza e infilano l’incolpevole De

Angelis per 5 volte, ma in altrettante

occasioni Marco si supera altrimenti già la

prima fase di gioco si chiuderebbe in

goleada!

F.I.G.C- Categoria Giovanissimi

Play-Off

Aosta 511                        7

AtlEtico Taurinense       0
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00-7    Licenza di perdere!!!
Fallimentare trasferta ad Aosta 



CORRENTE   ALTERNATA!!!
I Tori tengono testa al Carmagnola per tutto il primo tempo ma cedono nel secondo.

ad una partita di futsal maschia, ne ha

viziato, a torto o a ragione, l’andamento. Fine

primo tempo. Inizio secondo. L’elledi riprende

a macinare il pressing e già al 3’ arriva il loro

primo goal derivante da un rimpallo fortunoso

in area.

I 1-0.In ragazzi subiscono la partenza sprint

ma riescono bene a riprendersi cercando di

impostare un gioco efficacie soprattutto

offensivo. Ed al 10’ grazie all’intercetto della

palla al centro campo, Zago in situazione di

1vs1 riesce a scaricare la palla in mezzo

all’area dove trova pronto De Viti che con un

piattone indirizza la palla all’angolino basso.

Goal 1-1. Bravi ragazzi. forza. Ma al 15’30”

arriva il secondo goal degli ospiti da posizione

centrale. 2-1. Al 16’ ci troviamo già con 5 falli

cumulativi a favore. E qualche minuto dopo al

18’ arriva il tiro libero. Giuri alla battuta. Calcia

ma il portiere intercetta. Sfumato il pareggio.

Situazione analoga per il Carmagnola che a

tiro libero assegnato calcia esternamente alla

porta. Ma le emozioni continuano. Passerà

pochissimo tempo e ci penserà l’arbitro a

condizionare definitivamente la partita. Al 22’,

una sorta di passaggio dell’avversario a

mezza altezza va a colpire Garrone sul

busto/braccio dx, e per di più in area. Un tiro

sporco senza senso, a braccio non largo, crea

imbarazzo all’arbitro che chiaramente decreta

rigore più ammonizione. Basito mister Toni,

così come tutti i ragazzi, ma ancor di più il

mister dell’Elledi, che con sorriso incredulo

accetta naturalmente la regalia. Fischio, tiro,

goal. 3-1.

Un time out chiamato in questo momento

può solo far resettare un attimo di

nervosismo a tutti per ricreare la serenità

mentale e proseguire il finale di gare

cercando di agguantare il risultato. E ciò che

fa l’Atletico. Si rinizia, ed al 24’ nuova

opportunità per i torelli. Tiro libero. Oggi

però, come ogni qual volta che bisogna

essere concreti, non ne entra uno.

Ennesimo tiro sbagliato, ma questa volta col

castigo.

Il portiere ribatte e sulla ribattuta l’avversario

in situazione di 3vs portiere non sbaglia.4-1.

Certo il rigore ha abbattuto mentalmente i

ragazzi i quali fino a quel momento, pur non

impeccabilI in fase offensiva son sempre

arrivati vicini ad agguantare il pareggio. Al

27’ Giuri dopo una cavalcata sulla fascia sx

ed arrivando al limite dell’area, effettua un

doppio dribbling è calciando colpisce anche

il palo. Niente da fare. In finale di gara il

Carmagnola troverà al 28’ e al 30’ ancora 2

goal. Triplice fischio finale fine 6-1. Risultato

non corrispondente all’andamento della

partita. Per più di ¾ ben tenuta da entrambe

le squadre. Poi episodi a favore e contro

non sfruttati e non gestiti bene, hanno

portato ad una conclusione inaspettata.

Prosegue il cammino della juniores con non

poche difficoltà ma sapranno certamente

trarre insegnamento per riscattarsi

adeguatamente nelle prossime partite, a

partire dalla prossima, contro lo Sportiamo

che conoscono molto bene. Forza Ragazzi il

percorso è ancora lungo e tanti punti vi sono

ancora da guadagnare

Atletico Press @ Tony Fiore

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

Oggi seconda giornata di Playoff contro

un Elledi Carmagnola, seconda forza nel

girone B del campionato juniores. I

ragazzi arrivano da un confronto contro gli

Orange molto severo dove, consapevoli

delle loro forze, hanno saputo tener

benissimo testa, per tutto il primo tempo,

mollando poi il secondo tempo. Oggi,

memori, l’input che arriva da mister Toni è

in primis giocare senza pregiudizi, liberi

da ogni pensiero, senza nulla perdere,

anzi cercando di divertirsi, con la

consapevolezza che tutto ciò che viene

dal confronto è materiale guadagnato e di

crescita calcistica. Importante è uscire

comunque sempre dal campo con dignità

ed a testa alta. Ancor di più, bisogna

concentrarsi sulle partite in casa dove

bisogna cercare di prendere punti. Oggi si

mettono le basi per una competitiva prima

squadra di domani. Pronti via si inizia. Si

parte con Oro, Robattino, De Viti e Zago.

In porta Giacometti (Fatiga indisponibile

per scelta tecnica).Il Carmagnola parte a

mille all’ora. Con un pressing fortissimo.

Il primo tempo sarà un continuo ottimo

contenimento del gioco del Carmagnola

da parte dei torelli impostato sul giro palla

e pressing asfissiante. Allo stesso tempo i

ragazzi di Toni ottimamente impostati

tatticamente, realizzano una fase

difensiva impeccabile, ma una fase

offensiva scarica di iniziative. Qualche

rischio preso ma sostanzialmente non

concreto. Ciò porta ad una situazione di

parità a reti inviolate, nonostante sia noi

che gli avversari sul finire del tempo, si

sia sbagliato il tiro libero. Vi è da

evidenziare che il cumulo dei falli è

avvenuto in maniera molto generosa da

parte dell’arbitro(da ambo le parti), il

quale calibrando la regola, per fischiare

un fallo, al gioco del “piccolo chirurgo”

dove ogni tocco è un fischio, piuttosto che

F.I.G.C – Juniores

Play-off

AtlEtico Taurinense          1

Myglass LD Carmagnola  6
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L’ATLETICO VINCE SANREMO!!!
Con i doppi assoli di Elia e Vittorio Gattuso e l’acuto di DeViti. Dirige Mr. Vittorio Rea

Siamo troppo chiusi sulle posizioni, non c’è il

movimento giusto di rotazione dei ruoli e

quindi non resta che affidarsi all’episodio

favorevole che arriva allo scadere: DeViti

intercetta al limite dell’area e rapido mette

dentro la palla del 2-2.

Un primo tempo di sofferenza, ma solo per il

fatto che non sfruttiamo a dovere la superiorità

numerica quando riusciamo a crearla e non

siamo rapidi a ripartire appena conquistata la

palla.

Al rientro in campo la squadra sembra più

quadrata e gli effetti si sentono

immediatamente: grande azione sull’asse Elia-

Stefano Corea con velo di DeViti, scarico

laterale per Eli che in diagonale fredda il

portiere ospite. 3-2.

Finalmente siamo in vantaggio e

meritatamente.

Ora la manovra sembra più fluida, complice

anche un primo calo fisico degli ospiti tra i

quali serpeggia anche un leggero nervosismo

per un presunto (a dir loro) arbitraggio

sfavorevole, mentre il direttore di gara questa

sera sembra decisamente migliore di tanti altri

che abbiamo visto affacciarsi su questo

terreno.

Al 12’ Elia mette in chiaro le cose, si

impossessa del pallone e con un diagonale

secco e preciso lo scaraventa nel sette alla

Destra dell’incolpevole portiere. 4-2

In questo frangente c’è in campo solo

l’AtlEtico, Sanremo pensa solo a limitare i

danni e tenta qualche sortita sporadica

sfruttando gli spazi che concediamo con

eccessiva generosità.

Creiamo diverse occasioni che vuoi per la

fretta, vuoi per la scarsa mira non riusciamo

a capitalizzare.

L’AtlEtico potrebbe dilagare ma non la fa,

mantenendo sempre vive le speranze di

rimonta degli ospiti, fino a quando a 2’ dalla

fine una ripartenza veloce 3v2 mette il

nostro numero 13 in condizione di calciare a

rete agevolmente e Vittorio non sbaglia.

Finisce 5-2 una partita che avrebbe potuto

essere messa al sicuro già nel primo tempo,

ma che con un po troppa distrazione

abbiamo mantenuto viva fino alla fine

lasciando spazio all’avversario. Ad ogni

modo 3 punti preziosi che ci confermano al

5 posto in classifica. La prossima settimana

saremo di riposo, quale migliore occasione

per sfruttare le due settimane che ci

separano dal confronto con la capolista.

Servono impegno e concentrazione per

preparare al meglio un match difficile ma

non impossibile; e a seguire avremo Ceres e

Grosso. A fine marzo sapremo la nostra

vera forza. Forza Ragazzi!!!!

Atletico Press @ Daniele Carrea

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

E’ passato un minuto e siamo sotto 0-1.

L’AtlEtico reagisce e Luca C. ha subito

l’occasione per pareggiare ma il portiere

ospite si oppone.

Luca Molinelli si infortuna in un contrasto

e con un polso dolorante dovrà restare

fuori per il resto della gara.

Entra Bob Lapaglia e si procura subito

una buona occasione, imbuca centrale

per Luca C. che appoggia verso Vittorio:

tiro parata e ribattuta nell’angolino 1-1

L’AtlEtico capisce che è il momento di

spingere sull’acceleratore e lo fa in

maniera decisa portando al tiro prima

Roby e poi Elia ma l’esito non è dei

migliori. Anche una situazione di 3v1

viene gestita male e anziché trovare lo

spazio di giocata ci facciamo anticipare al

limite dell’area.

SanRemo è guardingo, aspetta un nostro

errore arroccato nella propria metà

campo, e l’errore non tarda ad arrivare:

perdiamo palla malamente a centrocampo

con la squadra sbilanciata, percussione

centrale del pivot avversario e diagonale

imprendibile per Marco. Siamo di nuovo

sotto 1-2

L’AtlEtico cerca con insistenza di portarsi

nella metà campo avversaria, ma le

giocate ora sono meno precise e il gioco

non si sviluppa a dovere in ampiezza.

F.I.G.C- Serie D

AtlEtico Taurinense 5

San Remo 72 2
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Seconda vittoria casalinga

per i giallo neri di Mr. Rea

che con una melodia ben

orchestrata sbancano

SanRemo.

L’atteggiamento nella fase

di riscaldamento non è

propositiva e l’effetto si

sente subito dalle prime

battute: palla persa

malamente a centrocampo,

ripartenza ospite e gol. .

xxx
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VOLLEY U15

SITUAZIONE DEI GIRONI

GIRONE «A» GIRONE «B»

GIRONE «C»

ATLETICO TAURINENSE

GIRONE «D» GIRONE «E» GIRONE «F»

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA RIS
PARZIA

LI

AtlEtico Taurinense - Riposo - - -

Alberto Cuatto - AtlEtico Taurinense 1-3 20-25 25-21 23-25 17-25 -

AtlEtico Taurinense - Porporati 3-0 25-9 26-24 25-8 - -

AtlEtico Taurinense - Patr. San Giuseppe 3-0 25-10 25-11 25-17 - -

AtlEtico Taurinense - Riposo - - -

AtlEtico Taurinense - CUS Alpignano 3-1 25-22 25-16 23-25 25-17 -

San Paolo ASD - AtlEtico Taurinense 0-3 13-25 24-26 10-25 - -

GIRONE DI RITORNO RIS
PARZIA

LI

Riposo - AtlEtico Taurinense - 25-16 24-26 17-25 23-25 -

AtlEtico Taurinense - Alberto Cuatto 3-0 25-13 30-28 25-23 - -

Porporati - AtlEtico Taurinense 0-3 15-25 21-25 12-25 - -

Patr. San Giuseppe - AtlEtico Taurinense 0-3 13-25 8-25 10-25 - -

Riposo - AtlEtico Taurinense - - - - - -

CUS Alpignano - AtlEtico Taurinense - - - - - -

AtlEtico Taurinense - San Paolo ASD - - - - - -

CLASSIFICA

Punti TOTALE SET PARZ.

G V N P V P F S

1 AtlEtico Taurinense 24 8 8 0 0 24 2 651 434

2 Alberto Cuatto 15 7 5 0 2 16 7 546 427

3 San Paolo ASD 10 6 4 0 2 13 11 514 485

4 Patr. San Giuseppe 7 8 2 0 6 9 20 528 679

5 CUS Alpignano 5 6 1 0 5 9 15 487 552

6 Porporati 2 7 1 0 6 4 20 413 562

PROSSIMA GIORNATA

12^ giornata
5a RITORNO

Alberto Cuatto CUS Alpignano 21-feb -

Porporati Patr. San Giuseppe 3-mar -

Riposo AtlEtico Taurinense -

Riposo San Paolo ASD -

GARE DA GIOCARE
San Paolo ASD Porporati 14-feb -

Porporati CUS Alpignano 18-feb -

Alberto Cuatto San Paolo ASD 26-feb

MARCATORI

P.ti Set Avrg

Martina Cassoli 124 25 4,96

Federica Martinasso 84 22 3,82

Giorgia Benghi 61 20 3,05

Ilaria Baglio 56 21 2,67

Allegra Vallieri 54 19 2,84

Vittoria Mamusi 33 17 1,94

Martina Carrea 32 17 1,88

Martina Ravagnani 20 11 1,82

Giulia Berra 13 17 0,76

Laura Cossu 1 25 0,04

Cristina Zappatore 1 3 0,33

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

Errore avversario 145 17 8,53
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GIRONE "A" GIRONE "B" GIRONE "C"

1 ˆ Giornata
Giorno

1 ˆ Giornata
Giorno

1 ˆ Giornata
Giorno

03-feb-18 03-feb-18 03-feb-18

Don Bosco Caselle - Carmagnola 2 3 - 1 3-1 AtlEtico Taurinense - San Paolo - - Sant'Anna - San Donato 1 1 - 3

Giuco '97 - Riposo - - San Donato 2 - Carmagnola 1 0 - 3 0-3 Borgonuovo - Riposo -

2 ˆ Giornata
Giorno

2 ˆ Giornata
Giorno

2 ˆ Giornata
Giorno

10-feb-18 10-feb-18 10-feb-18

Carmagnola 2 - Giuco '97 2 - 1 2-1 San Paolo - San Donato 2 3 - 0 3-0 San Donato 1 - Borgonuovo 3 - 0

Riposo - Don Bosco Caselle - - Carmagnola 1 - AtlEtico Taurinense 3 - 0 3-0 Riposo - Sant'Anna -

3 ˆ Giornata
Giorno

3 ˆ Giornata
Giorno

3 ˆ Giornata
Giorno

17-feb-18 17-feb-18 17-feb-18

Giuco '97 - Don Bosco Caselle - - San Donato 2 - AtlEtico Taurinense - - Borgonuovo - Sant'Anna -

Riposo - Carmagnola 2 - - Carmagnola 1 - San Paolo - - Riposo - San Donato 1 -

CLASSIFICA GIRONE "A" CLASSIFICA GIRONE "B" CLASSIFICA GIRONE "C"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Don Bosco Caselle AtlEtico Taurinense Sant'Anna

Carmagnola 2 San Paolo San Donato 1

Giuco '97 San Donato 2 Borgonuovo

Riposo Carmagnola 1 Riposo

SEMIFINALE
Giorno

FINALE
Campus

24-feb-18 26-feb-17

1 GIRONE A - 1 GIRONE B -
- -

1 GIRONE C - 2 GIRONE A -

GIRONE "A" GIRONE "B" GIRONE "C" GIRONE "D"

1 ˆ Giornata
Giorno

1 ˆ Giornata
Giorno

1 ˆ Giornata
Giorno

1 ˆ Giornata
Giorno

03-feb-18 03-feb-18 03-feb-18 03-feb-18

Don Bosco Caselle - San Paolo 3 - 2 3-2 Campus - AtlEtico Taurinense 0 - 3 0-3 Globo Grugliasco - Ceres 3 - 0 0-3* Borgonuovo - Carmagnola 1 - 2

Val 'd Lans Blu - Riposo - - Sport 8 - Riposo - - Sant'Anna - Riposo - - San Domanico Savio - Riposo -

2 ˆ Giornata
Giorno

2 ˆ Giornata
Giorno

2 ˆ Giornata
Giorno

2 ˆ Giornata
Giorno

10-feb-18 10-feb-18 10-feb-18 10-feb-18

San Paolo - Val 'd Lans Blu 1 - 3 1-3 AtlEtico Taurinense - Sport 8 0 - 3 0-3 Ceres - Sant'Anna 3 - 0 0-3 Carmagnola - San Domanico Savio 0 - 3

Riposo - Don Bosco Caselle - - Riposo - Campus - - Riposo - Globo Grugliasco - -** Riposo - Borgonuovo -

3 ˆ Giornata
Giorno

3 ˆ Giornata
Giorno

3 ˆ Giornata
Giorno

3 ˆ Giornata
Giorno

17-feb-18 17-feb-18 17-feb-18 17-feb-18

Val 'd Lans Blu - Don Bosco Caselle - - Sport 8 - Campus - - Sant'Anna - Globo Grugliasco - - San Domanico Savio - Borgonuovo -

Riposo - San Paolo - - Riposo - AtlEtico Taurinense - - Riposo - Ceres - - Riposo - Carmagnola -

CLASSIFICA GIRONE "A" CLASSIFICA GIRONE "B" CLASSIFICA GIRONE "C" CLASSIFICA GIRONE "C"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Don Bosco Caselle Campus Globo Grugliasco Borgonuovo

San Paolo AtlEtico Taurinense Ceres Carmagnola

Val 'd Lans Blu Sport 8 Sant'Anna San Domanico Savio

Riposo Riposo Riposo Riposo

SEMIFINALE
Giorno

FINALE
Campus

24-feb-18 26-feb-17

1 GIRONE A - 1 GIRONE B -
- -

1 GIRONE C - 1 GIRONE D -

GIRONE "A" GIRONE "B"

1 ˆ Giornata
Giorno

1 ˆ Giornata
Giorno CLASSIFICA GIRONE "A"

03-feb-18 03-feb-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Borgonuovo Femm. - Atletico Taurinense 3 - 0 3-0 Globo Grugliasco - Val 'd Lans 1 - 3 #RIF! Borgonuovo Femm.

Sant'Anna United - S Pietro e Paolo Bianco 3 - 1 3-1 Atl. Sant'Anna - S Pietro e Paolo Blu 2 - 2 #RIF! Atletico Taurinense

Sant'Anna United

2 ˆ Giornata
Giorno

2 ˆ Giornata
Giorno S Pietro e Paolo Bianco

10-feb-18 10-feb-18

Atletico Taurinense - Sant'Anna United 3 - 1 3-1 Val 'd Lans - Atl. Sant'Anna 3 - 2 #RIF! CLASSIFICA GIRONE "B"

S Pietro e Paolo 

Bianco - Borgonuovo Femm. 3 - 0 3-0 S Pietro e Paolo Blu - Globo Grugliasco 1 - 2 #RIF! 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Globo Grugliasco

3 ˆ Giornata
Giorno

3 ˆ Giornata
Giorno Val 'd Lans

17-feb-18 17-feb-18 Atl. Sant'Anna

Sant'Anna United - Borgonuovo Femm. - - Atl. Sant'Anna - Globo Grugliasco - #RIF! S Pietro e Paolo Blu

S Pietro e Paolo 

Bianco - Atletico Taurinense - - S Pietro e Paolo Blu - Val 'd Lans - #RIF!

FINALE
Campus

24-feb-18

- -
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