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ASSI  DI   COPPE  !!!

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

Gli Esordienti di Roby e Dany trionfano nel prestigioso 
Trofeo invernale UISP per il secondo anno consecutivo

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

F.I.G.C- Categoria Giovanissimi

Play-Off

AtlEtico Taurinense       3

L84                                   3

Bel pareggio in rimonta dei Torelli che

sotto di 3-0 sfiorano l’impresa di ribaltare il

risultato. Ottima prova di orgoglio ragazzi!

Sabato prossimo si va ad Asti!!!

F.I.G.C – Juniores

Play-off

AtlEtico Taurinense          4

Rhibo Fossano                  3

Vittoria risicata dei ragazzi di Toni, ma

gara convincente al di la del risultato un

po stretto..

UISP - Categoria Esordienti

Coppa Carnevale

AtlEtico Taurinense 3

Val ‘d Lans 1

E’ fatta ragazzi!!!!

Con una prestazione attenta, sofferta, di

sacrificio, di testa e di coraggio i ragazzi di

Roby e Dany si aggiudicano il primo trofeo

stagionale battendo una formazione ben

organizzata e determinata.

Grazie ai gol di Mattia (doppietta), di Jack

e Matteo gli esordienti possono alzare al

cielo la «Coppa Carnevale» per il secondo

anno consecutivo.

F.I.G.C- Categoria Allievi

Trofeo PVA

AtlEtico Taurinense       3

My Glass Carmagnola   0

Con ‘’freddezza’’ i ragazzi di Elia

regolano il Carmagnola su un
‘’Campus’’ ghiacciato.

F.I.G.C- Serie D

AtlEtico Taurinense 2

Junior Sport Club Salassa 4

Sconfitta di misura contro la seconda forza

del campionato per i ragazzi guidati da Mr.

Vittorio Rea.

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

Sabato 3 marzo, tempo permettendo, 

riprenderanno i campionati UISP per 

Primi Calci, Pulcini ed Esordienti.

Primi Calci impegnati in  trasferta in 

casa del San Paolo;

Pulcini  in casa contro il Globo

Esordienti a far visita all’Agnelli
#ForzaAtlEtico



Siamo noooi… siamo noooi
Arriva il primo trofeo stagionale per lo splendido

gruppo di Mr. Roby e Mr. Dany

Le nostre geometrie offensive faticano ad

aprirsi anche per l’organizzazione degli ospiti.

Al 9’ finalmente la prima vera occasione;

rimessa quasi dal corner a pallonetto in area

di Matteo, Mattia prova di testa e coglie la

traversa alta. Timidi segnali di reazione.

Che al 10’ producono il meritato pareggio:

corner di Matteo battuto corto per Mattia, che

si gira e tira angolato sorprendendo il portiere

sul primo palo: 1-1

Al 13’ un bel triangolo Jack, Ricky, Jack che

tocca la palla troppo lunga verso il portiere

non si concretizza a nostro favore e subito

dopo Mattia semina il terrore nell’area nemica

con dribbling da funambolo, sono tutti

addosso a lui, alla fine prova a mettere di

precisione anticipando il portiere a fil di palo

ma esce di poco, peccato.

Finisce il tempo, anche il VdL ha avuto

qualche occasione nel finale neutralizzate da

Andrea ma meritavamo più noi nonostante la

partenza con il freno.

Nel secondo tempo VdL si presenta con un

nuovo ragazzone centrale e sposta il valido 4

sulla sinistra.

Le squadre non riescono a finalizzare il

gioco, entrambe sono attente in difesa,

spesso gli avversari capiscono i nostri

schemi ed anticipano il nostro giro palla al

centro del campo, ma anche noi conteniamo

con autorevolezza; ne scaturisce un buon

equlibrio.

Serve un guizzo, un’invenzione che

prontamente arriva Al 9’; bella giocata di

Matteo in posizione di pivot, che salta il

centralone in girata, scende a destra, entra in

area, tiro potente ma respinto dal portiere,

Jack aveva seguito bene, raccoglie

portandosi la palla sul sinistro verso il

secondo palo ed infila sicuro: 1-0.

Amine si trova spesso a non riuscire ad

impostare per le chiusure degli avversari,

deve lanciare lungo, non è un gioco che

facciamo spesso ed infatti rischiamo con il

pivot che intercetta dal rigore, un bel tiro a

mezza altezza che finisce sul palo sinistro di

Andrea, meno male.

../..     Segue     ../..
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Ci siamo!! E’ da un po di tempo che ci

chiediamo se alla prima difficoltà sapremo

gestire la situazione come si deve o se

invece sarà difficile reggere la pressione.

E la tensione è tanto grande quanto

piccolo è lo spogliatoio in cui siamo stipati

prima del match.

Cerchiamo l’uno nell’altro uno sguardo

rassicurante ma se gli sguardi sono fissi

le gambe non lo sono altrettanto e non

solo per il freddo.

Le raccomandazioni dei mister, i

suggerimenti finali, l’ultimo grido prima di

uscire dallo spogliatoio risuona potente

mentre ancora una volta ci stringiamo con

le mani sulle spalle e le facce vicine vicine

“Ragazzi!!... c’è una coppa la fuori che ci

aspetta!!! andiamo a prendercelaaa!!!..

Seeeee!!!!!

Il Val ‘d Lans si presenta compatto e con

tanti centimetri da mettere paura, noi nella

fase di riscaldamenteo calciamo verso al

porta con una potenza mai vista, quasi a

esorcizzare un po’ i nostri timori.

E’ tutto pronto, l’arbitro chiede conferma

ai portieri… fiiiiiiii

Si parte; due minuti di paura quelli iniziali,

pasticciamo in difesa, arrivano due volte

al tiro pericolosamente, Andrea è lucido e

si oppone, siamo forse freddi e

certamente VdL mette tanta pressione.

Al 2’ Mattia raccoglie un assist, grande

gioco in area da centravanti, trova un tiro,

parato. Stiamo ingranando. Ricky cerca di

creare gioco, ma è sempre raddoppiato.

Al 6’ bella ripartenza VdL, una

costruzione corale ci trova troppo fermi,

discesa sulla dx e traversone sul secondo

palo per l’uomo che attacca la profondità:

tap-in siamo sotto 0-1.

UISP  - Esordienti

AtlEtico Taurinense           3

Val ‘d Lans                          1
[ Parziali:  1-1    1-0    2-0 ]
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l’assist al centro ed invece scarta il diretto

avversario ed infila sul palo lontano ; siamo in

vantaggio 1-0

Le squadre continuano a giocare per lo più a

centrocampo, nella volontà di reagire il VdL

ha comunque perso vigore e soprattutto

efficacia; tuttavia non è facile, loro ci

contengono e contrastano le nostre

costruzioni.

Sarebbe il momento di mettere al sicuro il

risultato, ma è dura.

Al 9’ ci pensa Mattia: grazie all’aumento del

nostro possesso palla e al nostro pressing

alto la difesa ospite sbaglia un rilancio, uno

dei pochi, Mattia intercetta in posizione

centrale, tira, piccola deviazione, palo interno.

2-0.

Ora giochiamo piu sereni, conteniamo bene le

sfuriate avversarie e con un discreto giro palla

cerchiamo di addormentare un po’ il gioco.

Abbiamo ancora qualche buona occasione

con Jack e poi sul finire una occasionissima

per Angelo, in posizione di pivot riceve, si

libera con leggerezza e trova un bel tiro

potente ed angolato, ma ancora una volta il

portiere riesce a deviare sul palo esterno.

Peccato Angy, oggi poteva essere la giornata

buona.

E’ stata dura, ma il primo trofeo stagionale è

nostro. Un bel traguardo per un gruppo

fantastico che stà confermando quanto fatto

di buono nella stagione passata e nella prima

parte di questa stagione dove, di sicuro non

partivamo da favoriti se non altro per il salto

di categoria di 7/11 della squadra. Vincere la

Coppa Carnevale. oltre che motivo di

orgoglio è anche il pass per la finale di

Supercoppa Piemonte che si giocherà a

giugno contro la vincente del campionato.

C’è da lavorare ragazzi; con l’impegno i

risultati arrivano e oggi lo abbiamo

dimostrato; c’era una coppa che ci aspettava,

ora c’è un campionato da vincere…

Andiamoooooooo!!!!!

Atletico Press @ Daniele Carrea

(con il contributo speciale di Marco Sandrucci)
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Ci mettono pressione, noi rispondiamo

palla su palla a centrocampo ma riescono

pericolosamente ad arrivare 1vs1 con

Andrea che deve uscire a valanga per

anticipare l’attaccante.

Entra Simone nel ruolo di pivot così si

trova un avversario della sua altezza

Finiamo il tempo in vantaggio, grande

sofferenza ma anche attenzione tutto

sommato da entrambe le squadre, noi

abbiamo avuto la meglio.

Serve una prova di testa e di grinta

adesso, siamo al terzo tempo, con due

risultati utili su tre, una vittoria o un

pareggio ci consegnerebbero al coppa,

una sconfitta vorrebbe dire lotteria dei

rigori

Partiamo forte, senza timori, facendo

gioco e di qualità; al 2’ grande azione di

Matteo sulla sinistra che avanza, finta
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Ogni volta che riceve palla sulla sinistra

punta l’avversario o va al tiro anche se

purtroppo l’imprecisione e la sfortuna gli

negano il gol. Ma è il collettivo che gira

bene e anche chi subentra dà il suo

prezioso contibuto.

Il primo tempo sembra destinato a

concludersi sullo 0-0 quando nei minuti

finali il n.7 avversario taglia rapidamente in

area in maniera fulminea e con un

pregevole tocco d’esterno infilza un

incolpevole De Angelis.

Nella ripresa l’Atletico sembra subire il

contraccolpo psicologico e subisce un altro

gol altrettanto bello del L84. Ci si mette poi

anche la sfortuna quando a Lazzarin,

autore di un’ottima prestazione, rimbalza

addosso il pallone e finisce alle spalle di

Martuscelli. Siamo 3-0 e sicuramente l’

Atletico delle scorse settimane si sarebbe

disunito. Ma a quanto pare la musica è

cambiata. I ragazzi iniziano a macinare

gioco e buttano in campo tutta la grinta

possibile lottando su ogni pallone e

mordendo le caviglie agli avversari.

Guaglione si ricorda di essere il bomber

della squadra e ritorna a segnare una bella

doppietta. Come se non bastasse colpiamo

anche due volte il palo.

I minuti finali sono un arrembaggio in cui

comunque le ripartenze avversarie fanno

correre alcuni brividi al pubblico di casa,

ma Martuscelli ci mette sempre una pezza

quando non sono gli avversari a peccare di

imprecisione. All’ultimo minuto Vignale

riceve palla al limite dell’area, perde

l’attimo per tirare, il portiere esce a valanga

e prende la palla di mano fuori area. E’

l’ultima occasione, va al tiro lo stesso

Vignale che con un rasoterra infila il

portiere sul primo palo. L’arbitro fischia la

fine senza neanche far battere a

centrocampo gli ospiti.

Finalmente giocatori, allenatore e tifosi

possono gioire. Non tanto per il punto

guadagnato che di certo non farà la

differenza in classifica, ma per lo spirito

visto in campo dove tutti si sono impegnati

senza mollare mai. Resta ancora da limare

qualche sbavatura comportamentale,

probabilmente un arbitro più severo

avrebbe estratto il cartellino giallo in una o

due occasioni, ma va bene così.

Ora speriamo che il gruppo continui in

questa direzione.

Prossima tappa sabato 3 marzo trasferta

ad Asti. Forza Atletico!

Atletico Press @ Ferruccio Benozzo
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Dopo tre partite avvilenti, condite da 15 gol

subiti, zero segnati e alcuni segnali

allarmanti, i giovanissimi erano attesi al

varco nella partita casalinga contro L84 di

Volpiano, squadra ostica sotto tutti i punti

di vista, non ultimo quello agonistico.

Giovedì sera mister Rea aveva sostituito il

consueto allenamento con una sorta

confessionale collettivo, in cui ognuno dei

ragazzi ha esternato i problemi personali

all’interno del gruppo o quelli che secondo

loro era all’origine del pessimo momento

della squadra.

Evidentemente bisogna conferire la laurea

in psicologia ad honorem a Elia!

Infatti sin dal primo minuto, ma oserei dire

dal riscaldamento, i ragazzi sono apparsi

più concentrati e coesi.

Finalmente si vede una squadra ordinata

ed aggressiva. Ottimo primo tempo di

Laurino che dopo una pausa di riflessione

durata troppe partite, finalmente torna a far

vedere di che pasta sia fatto.

F.I.G.C- Categoria Giovanissimi

Play-Off

AtlEtico Taurinense       3

L84                                   3
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FINALMENTE!!!!
La squadra si ricompatta e si vedono i primi segnali di ripresa



L’AtlEtico non patisce il generale Inverno 
Il 3-0 in casa in una gara attenta conferma il buon momento degli Allievi.

contrasto dubbio al limite del fallo, al 20’ una

discesa sulla destra si conclude con un cross

sul secondo palo raccolto al volo sottomisura,

ci salva la traversa.

Noi saremmo più precisi di loro in due

occasioni successive su belle conclusioni di

Yamoul, ma il portiere del Carmagnola è

bravo.

Al 26’ l’arbitro bilancia il conto non fischiando

un fallo su Specolizzi in area e la ripartenza

degli ospiti sulla sinistra è micidiale, poi

l’assist al centro viene mancato

dall’attaccante di supporto, meno male.

Siamo ancora noi a mettere pressione e

rubare palle oltre la metà campo, ma non

troviamo la via della conclusione in rete e poi

rischiamo su una punizione laterale al 30’: la

barriera lascia passare il tiro, Sandrucci alza

di piede, palla verso il gol ma Gaudino salva

in rovesciata, fine di un bel primo tempo.

L’inizio della ripresa è di studio, poi parte la

carica: prima Yamoul si vede respingere un

altro bel tiro, poi gli ospiti al 6’ mandano di

poco a lato del secondo palo un tap-in

imparabile, Sandrucci rimette in gioco

velocissimo, la palla arriva a Yamoul in

posizione centrale favorevolissima: è gol, 1-0!

Adesso spingiamo forte, con più sicurezza,

quando ha la palla Pallavidino è incontenibile,

ma il portiere si oppone ancora. Costruiamo

una bella triangolazione Catalano/Specolizzi

conclusa fuori di poco ed infine raddoppiamo

sugli sviluppi di una punizione: il tocco di un

difensore serve sottoporta Specolizzi che

resiste al marcatore ed infila al 10’.

.

Gli ospiti sbagliano ancora un tap-in al

termine di una bella azione corale e poi

sono puniti da Pallavidino che intercetta un

passaggio nella loro metà campo, centra ed

infila il 3-0 al 15’.

Time-out Carmagnola a riordinare le idee.

La ripartenza vede subito gli ospiti tentare il

recupero con la tattica del portiere in

movimento, insisteranno praticamente fino

alla fine non riuscendo mai ad arrivare

dentro l’area o sottoporta; anzi siamo noi a

graziarli un paio di volte tentando di centrare

la porta indifesa. Ultimo sprazzo di partita

sono un bel tiro del Carmagnola dal limite

area all’incrocio del secondo palo

neutralizzato dal nostro portiere ed un

esterno destro magistrale ad incrociare di

Yamoul sotto pressione in contropiede

deviato dal loro ultimo difensore.

Tre fischi finali di una partita al limite delle

condizioni meteo, che è apparsa essere

stata giocata dai torelli con la stessa

esperienza e controllo di quella precedente

a Fossano.

Anche chi normalmente gioca per pochi

minuti è sembrato entrare subito in sintonia

con la dinamica di gioco, avere sicurezza e

nessun timore dell’agonismo in campo.

L’AtlEtico procede quindi a punteggio pieno

ancora sotto una buona … Stella!

Forza ragazzi, bella partita.

Atletico Press @ Marco Sandrucci
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Ambiente ostile per gli ospiti del

Carmagnola questa domenica mattina al

Campus qualche grado sottozero; abituati

all’indoor forse riscaldato, si trovano il

Buran e pioggia ghiacciata che danno il

benvenuto a tutti, spettatori compresi.

I nostri servizi di intelligence (Gaudino) ci

avevano avvisato che gli ospiti provano

una ventina di schemi diversi, infatti

subito alla prima azione si presentano con

il portiere alto a sinistra a partecipare al

giro palla; Specolizzi intercetta e prova,

ma trova comunque un difensore in porta.

Il filo conduttore del primo tempo sarà un

Carmagnola che tenta di costruire

secondo quegli schemi che forse in casa

e senza avversari conosce bene, ma qui

oggi si trova delle tigri siberiane davanti:

la marcatura ad uomo bassa e la

pressione sui portatori di palla dei ragazzi

di Mister Elia ci creano molteplici

situazioni favorevoli.

Arriviamo a tirare con i nostri cannonieri

Pallavidino (una traversa dalla fascia

sinistra su lancio di Yamoul, un palo su

punizione) e Yamoul (una serie di

occasioni ben finalizzate tra i pali ma

sempre neutralizzate dal portiere) e

sfioriamo di un soffio chiusure offensive

come al 9’ quando Fahd dribbla tutti gli

avversari che si presentano a lui poi

scarica per Stella un pelo troppo avanti.

Gli ospiti fanno comunque vedere che

hanno una buona scuola alle spalle, sulle

rimesse e sui calci da fermo provano

sempre qualche soluzione non banale,

sulle azioni cercano triangoli ed

inserimenti dalla seconda linea e corrono

alla porta per approfittare di un filtrante o

una respinta corta.

Al 17’ sono pericolosi in una percussione

al limite dell’aria e ci salviamo con un

F.I.G.C- Categoria Allievi

Trofeo PVA

AtlEtico Taurinense       3

My Glass Carmagnola   0
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BENE MA NON BENISSIMO
Prima sofferta vittoria.  Ma che rischi nel finale

vorrebbe…in realtà i ragazzi accusano il colpo

e non giocano come dovrebbero e con le

indicazioni tecnico-tattiche ricevute. Ed al

5’45” arriva il secondo goal del Fossano. 2-0.

I torelli continuano a non giocare come

vorrebbero Toni e Cristian ma nonostante

tutto riescono a colpire bene il loro portiere

che non è certo il Mammarella della

situazione. Solo al 18” con un recupero palla

al centro campo, la stessa arriva a De Viti che

in situazione di 2vs1 trova Sardo sul secondo

palo ed accorcia le distanze.2-1. Il finale del

primo tempo non riserverà altre sorprese.

Negli spogliatoi mister Toni comunicherà ai

suoi data la valenza(poca) della squadra

avversaria che la partita deve essere vinta.

Bisogna entrare in campo con la voglia di

vincere. Inizio secondo tempo. Ed al minuto

2’50” grazie ad un rimpallo favorevole

Robattino affonda sulla laterale sinistra per

poi far convergere la palla sul secondo palo

dove trova all’appuntamento Tarasco goal 2-

2. Equilibrio ristabilito. Ma non basta c’è

ancora una partita avanti. Ma la reattività è

durata solo pochi minuti. I torelli nuovamente

assumono l’atteggiamento da gioco/non gioco

e concedono troppi spazi agli avversari per

andare a conclusione più volte nei successivi

15 minuti. Ci vorrà, al minuto 18’50”, uno

spunto del nostro portiere Fatiga subentrato

nel secondo tempo a Giacometti per rompere

gli equilibri e creare superiorità numerica in

situazione di 3 vs1. Giuseppe neutralizza un

tiro del Fossano e con destrezza si indirizza la

palla suoi propri piedi partendo dalla propria

area. Oltrepassa il centrocampo con facilità

senza nessuna opposizione ed entro i 4

secondi, effettua un dribbling e scarica la

palla su De Viti che gonfia la rete. 3-2. Ed 1

minuto dopo al 19’50” sempre De Viti su

scarico di Garrone sigla il 4-2. Partita

risistemata ora ci serve solo gestire.

Macchè, bisogna mantenere l’adrenalina

alta…e i ragazzi non si fanno

mica sollecitare, lo fanno quasi in

automatico. Solita solfa…smettono

nuovamente di giocare perché forse

pensano di avere già vinto e in men che

non si dica, al minuto 23’50” ci facciamo

trovare scoperti ed il Rhibo accorcia le

distanza con il più tipico schema del futsal.

Palla in diagonale sul secondo palo,

giocatore all’appuntamento pronto a posare

in rete senza marcatura e con semplicità.4-3

Manca ancora parecchio e la partita

potrebbe prendere una direzione sbagliata

se non gestita correttamente. Ma fino alla

fine bisogna penare perché il Rhibo andrà

sistematicamente a tiro in porta trovando

sempre pronto Fatiga nelle parate. E fino

all’ultimo minuto quando l’arbitro decreta

una punizione dal limite dell’area. Ritorna la

spauracchio di una situazione già vissuta,

quella contro il Perosa dove fini’ 4-4, svoltasi

quasi similarmente.

Fischio dell’arbitro, punizione e…..e

fortunatamente per noi non si concretizza,

grazie anche al nostro portiere “San

Giuseppe” che ha pensato di anticipare ad

oggi la festa per il suo onomastico.

Mister Toni e Cristian escono dal campo con

la tachicardia…ma con un sospiro di sollievo

possono godere dei primi 3 punti. Bene

ragazzi, ma non benissimo!!!

Atletico Press @ Tony Fiore
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Ci eravamo lasciati con la maledizione del

secondo tempo nel precedente

numero…e questo capitolo rischia di

confermare, ma al contrario il paradigma

e cioè “primo tempo perso=secondo

tempo e partita vinta”…anche se nel

finale lo stesso paradigma al contrario

stava per essere smontato…Ma

cominciamo per passi…Oggi la nostra

juniores incontra il Rhibo Fossano. Sulla

carta ad 1 punto, sul campo li conosciamo

già alla scorsa stagione. Tecnicamente e

tatticamente alla nostra portata, ma con

un po’ di fisicità che potrebbe ingenerare

qualche calda situazione durante il gioco.

I nostri non sono da meno. Mister Toni

carica i suoi con un’iniezione di energia

chiedendo una partita maschia e corretta,

orientata nell’uso dell’intelligenza

calcistica e della pazienza, non di meno,

le indicazioni di Cristian hanno lo stesso

input. Mister Toni uscirà dal campo con le

coronarie alla massima sollecitazione, ma

certamente soddisfatto per la disciplina

ottenuta-nessuna ammonizione da ambo

le parti. Campo molto scivoloso dovuto

alla pioggia/neve occorsa nella nottata

precedente. Ed in effetti anche il controllo

della palla non è stato dei migliori. Ma

ugualmente dicasi per i fossanesi. I torelli

iniziano bene, con Giacometti in porta,

Giuri, Robattino, Serra e De Viti e già dai

primi minuti tentano di affondare il primo

colpo senza concretezza, Serra davanti al

portiere in prima e seconda battuta non

riesce a gonfiare la rete. Ma al 3’45” è

invece il Fossano a castigarci. Gran tiro in

diagonale del loro pivot che si insacca in

rete colpendo il palo interno.1-0. L’Atletico

incassa il colpo e continua a giocare.

Concentrandosi sul giro palla con solo 2

tocchi, su movimenti precisi ad attaccare

gli spazi, con rotazioni 4-0, con scarichi

veloci in banda e nelle diagonali…a no

scusate questo è quello che mister Toni

F.I.G.C – Juniores

Play-off

AtlEtico Taurinense          4

Rhibo Fossano                  3
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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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GIOVANISSIMI ALLIEVI

JUNIORES SERIE D

xxx


