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Corrono veloci i nostri piccoli atleti nei campionati UISP. Bene gli Allievi che stanno 
dominando il Trofeo Piemonte e Valle d’Aosta di FIGC e la nostra serie D che si 

conferma in zona Play-off.  Le ragazze del Volley cadono a Pianezza ma si risollevano.

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

F.I.G.C- Categoria Giovanissimi

Play-Off

L84                                   5

AtlEtico Taurinense       3

Periodaccio per i nostri ragazzi che
escono sconfitti anche da Volpiano.

F.I.G.C – Juniores

Play-off

Rhibo Fossano                 10

AtlEtico Taurinense          4

Scivolone dei ragazzi di Tony che
prendono una brutta imbracata al Pala
DonBosco di Fossano contro l’ultima in
classifica

UISP - Categoria Primi Calci

Val ‘d Lans                        0 

AtlEtico Taurinense          3

Ottima prestazione dei ragazzi di Marco e
Gianni che in trasferta a Lanzo
confermano il percorso di crescita in atto.

F.I.G.C- Categoria Allievi

Trofeo PVA

AtlEtico Taurinense       9

Lisondra Alessandria    1

Ottima prestazione dei ragazzi guidati da
Elia che regolano la pratica Lisondra con
un sonoro 9-1.
Pallavidino capocannoniere del torneo con
22 reti

F.I.G.C- Serie D

AtlEtico Taurinense 5

Libertas città di Aosta 4

Vittoria di misura per la nostra prima
squadra che si conferma in zona Play-off.
Col terzo posto a 4 punti e due gare alal
portata oltre allo scontro con la capolista
tutto puo’ ancora succedere

UISP - Categoria Pulcini

AtlEtico Taurinense          3

Oratorio Sant’Anna           0

In attesa del doppio confronto con le due
squadre al vertice i ragazzi di Luca
ottengono un buon risultato col minimo
sforzo. La settimana ci dirà quali sono le
vere ambizioni di questa squadra
meravigliosa.

UISP - Categoria Esordienti

Turno di riposo per i ragazzi di
Roby e Dany che attendono il
recupero contro Agnelli che si giocherà
venerdì 13 aprile alle ore 18.30

NEWS
VOLLEY UISP Under 15

Prossimo impegno a Moncalieri
domenica 22 aprile.
#FORZARAGAZZEC
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Volley UISP Under 15 - PlayOff

AtlEtico Taurinense           3

Trofarello Sec                     2

Dopo la disfatta di sabato pronto riscatto
delle nostre girls che soffrono i primi due
set e reagiscono di prepotenza
conquistando il successo al tie-break.

Volley UISP Under 15 - PlayOff

Pianezza Volley                  3

AtlEtico Taurinense           0

Gara da dimenticare per le ragazze di
Dario e Betta che dimenticano l’orgoglio
giallonero e si lasciano tramortire da un
avversario ben organizzato..

Sabato 8 aprile si è svolto l’open
Day al Campus con i bambini
delle scuole elementari.
Giovani campioncini che si sono
cimentati con le scarpette
indosso in una prova di
allenamento e di gioco calandosi
nella realtà dell’AtlEtico
Taurinense.
All’interno servizio fotografico di
Martina Carrea e Martina Cassoli



L’atletico, senza strafare, archivia la pratica Sant’Anna !
Altri tre punti ed una convincente vittoria sul Sant’Anna, in vista di una settimana di fuoco. 

Il nostro, come ogni anno, nella seconda
parte di stagione sembra rinascere e dopo
avere difeso a lungo la porta dell’Atletico,
adesso si rende molto utile anche in mezzo
al campo. Fili ed Ale tengono in continua
apprensione la difesa avversaria e Davidino
ispira con le sue giocate.

Anche chi subentra si fa valere. Azione
caparbia di Eneas sulla destra che resiste ad
una carica e serve Ale, quest’ultimo mette in
mezzo per Fili che tira di prima intenzione,
ma il portiere si supera. Poco dopo Gio si
scatena in un coast to coast da un’area
all’altra, ma la sua conclusione finale termina
di poco a lato. Segue una bell'azione di Fili
che guadagna il fondo saltando un paio di
avversari, serve Eneas il quale mette in
mezzo un ottimo pallone, Gabri aggancia ed
inventa un gran tiro che finisce sulla base
del palo.

Ancora un bello scambio nello stretto tra Fili
e Gabri porta prima uno, poi l’altro al tiro, ma
è Gabri a gonfiare la rete approfittando di
una ribattuta del portiere. (3-0) In questo
finale di primo tempo Edo si batte bene in
difesa e prova a proporsi in attacco, con lui
Kevin e Cris partecipano con grinta alla
manovra, nonostante qualche sbavatura
difensiva, reggiamo ed Omar non è mai
impegnato.

Inizia il secondo tempo e Giac, che sembra
avere l'argento vivo addosso, tiene in
apprensione tutta la difesa con un pressing
asfissiante. E’ lui a fare da boa per Fili e
propiziargli il tiro, ma la botta finisce a lato di
poco. Kevin si dà da fare più in contenimento
che in avanti, ora che il Sant'Anna cerca di
rendersi pericoloso nelle ripartenze.

Un rinvio di Omar attiva Fili che si fa tutto il
campo ed incrocia sfiorando il palo opposto

Fili si ripete poco dopo con un gran tiro dalla
distanza che centra in pieno il palo, riprende
Davidino, ben appostato e colpisce ancora
una volta il montante. A metà gara il
Sant'Anna confeziona il primo tiro dalla
distanza nello specchio della nostra porta, ma
Omar si supera levando la sfera dall'incrocio.

Anche in questo secondo tempo, Fili è
padrone della sua fascia sia in fase difensiva,
sia in fase offensiva e mette lo zampino in
tutti i gol, compreso quello che permette
all’Atletico di mettere al sicuro il risultato.
Grande scambio tra Fili e Ale che si ritrova la
palla in mezzo all'area e non sbaglia. (1-0)

Il terzo tempo inizia con un bel rinvio di Omar
che coglie impreparata la retroguardia ospite,
sull’invitante pallone si avventa Ale che,
lanciato verso la porta, fulmina in diagonale il
portiere avversario. (1-0)

../..   Segue   ../..

www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 2

L’Atletico ospita al Campus il Sant’Anna.
Compagine che non può impensierire dal
punto di vista tecnico, ma che rappresenta
una ghiotta occasione per fare punti prima
di incrociare, nell’arco di pochi giorni, le
prime due della classe.

Si parte, come al solito, subito all'attacco
per mettere alle corde gli ospiti e creare
supremazia territoriale. I nostri gemelli del
gol cominciano a duettare con efficacia.
Fili confeziona un bel cross per Ale che
incrocia bene e sfiora il palo, poco dopo
ancora uno scambio fra i due, la palla,
dopo una ribattuta del portiere, esce
dall'area, arriva a Fili che, da metà campo,
vede il numero uno avversario fuori dai
pali ed estrae dal cilindro un tiro tanto
furbo, quanto preciso, anticipando
l’intervento del numero uno ospite e
portando in vantaggio l’Atletico. (1-0)

Poco dopo ci prova Gio con un tiro che
impegna il portiere. Quindi Ale sforna un
assist per Fili che si libera e tira, ma la
conclusione viene ribattuta. Bravissimo,
subito dopo, Gio a pescare Ale in area, il
quale prova un pallonetto che si stampa
contro l'incrocio dei pali.

Il Sant'Anna è in affanno. Davidino giostra
bene a centrocampo ed alimenta il
pressing dei nostri. E’ sua una bella
intuizione che lancia Fili il quale ringrazia,
entra in area ed in diagonale fulmina il
portiere. (2-0)

I nostri si scambiano bene la palla e
mostrano una buona sicurezza. Ottimo il
lavoro di Gio sia in difesa, che in
impostazione della manovra.

UISP - Categoria Pulcini

AtlEtico Taurinense          3

Oratorio Sant’Anna           0

[ Parziali  3-0   1-0  2-0 ]
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Gioele sta un po' più avanti rispetto al solito,
in una posizione in cui la sua energia
esplosiva è a disposizione della squadra

E’ suo il passaggio che innesca Giac il quale
viene contrato dal portiere in uscita. Lo
stesso Giac ha l'occasione buona su assist
di Edo, ma il tiro si spegne a lato. Ancora
un'occasione, questa volta di Gioele, coglie
l'esterno della rete. Nell’azione seguente,
Giac si butta su un pallone, infastidisce la
difesa e propizia un rimpallo che favorisce
Gioele, appostato fuori area, che con un tiro
non facile dalla distanza centra finalmente la
sua prima rete in campionato. (2-0). La gara
termina con un ottimo lancio di Kevin da fallo
laterale per Eneas il cui tiro è deviato in
corner dal portiere.

AtlEtico Press @ Riccardo Brosio

www.atleticotaurinense.it Seguici a

nche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense
3

Segue un triangolo nello stretto tra Fili ed
Ale, quest’ultimo suggerisce
intelligentemente per Davidino che entra
in area e tira a botta sicura, ma il portiere
s’immola. Ancora una bella combinazione
tra Cris ed Ale porta Cris al tiro, ma
stavolta la difesa del Sant’Anna è attenta
e devia in corner. Ale nelle ultime giornate
si è dimostrato più altruista e questo
atteggiamento crea più occasioni in
attacco, inoltre si prodiga a tutto campo
con ottime chiusure ed assist per i
compagni. Oggi Edo svolge il suo compito
di barriera difensiva senza patemi, ma
senza brillare come al solito, soprattutto in
fase di impostazione. Eneas e Cris si
prodigano a centrocampo per arginare i
tentativi del Sant'Anna svolgendo un
lavoro oscuro, ma utilissimo alla squadra.
Cris ogni tanto cerca fortuna in attacco ed
è lui che s’invola sulla fascia saltando un
avversario e sparando un forte diagonale
sul quale il portiere si oppone salvando la
sua rete.
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L’ANGOLO DEI PAPA’

Oggi, dagli spalti del Campus, abbiamo
assistito ad una prestazione della squadra
non entusiasmante, ma efficace. Un po'
come quelle squadre di serie A che verso
fine stagione perdono smalto ed
agguantano i tre punti in maniera
essenziale e concreta, senza concessioni
estetiche. L’avversario (sempre con un
atteggiamento molto sportivo in campo ed
in panchina) non era preoccupante.
Comunque, nei tre tempi, gli abbiamo
permesso un solo tiro pericoloso nello
specchio della porta. Insomma, abbiamo
vinto senza brillare, ma senza patire.

Ovvio che giovedì contro i secondi in
classifica e sabato contro i primi, dovremo
fare molta più attenzione. L’importante,
però, sarà l’atteggiamento in campo. La
tenuta mentale, la grinta, il coraggio. In
passato abbiamo visto alcuni dei nostri,
pur bravi tecnicamente, andare in
confusione contro squadre forti, come se il
pallone scottasse, mentre contro rivali
meno temibili tutti a lanciarsi
all’arrembaggio cercando il gol in maniera
caotica. Stavolta ci auguriamo che il
mister faccia capire ai ragazzi che devono
trovare un equilibrio e giocare da squadra
sempre, non solo quando è facile. E’
l’occasione per un salto di qualità.
L’Atletico è capace di qualsiasi impresa,
ma deve crederci e scalpitare per entrare
in campo con i più forti e lottare su ogni
pallone a testa alta, con coraggio.

AtlEtico Press © Riccardo Brosio

P.S. – per la dirigenza

Speriamo si possano fare almeno un paio
di allenamenti in palestra prima della gara
in casa del Carmagnola del 28/4, per
abituare i ragazzi alla superficie veloce e
ridurre il vantaggio iniziale degli avversari.



E SONO TRE!!!
Ancora una bella vittoria in trasferta.  L’AtlEtico si conferma nelle zone alte di classifica 

Alex è scatenato, riceve palla al limite
dell’area e con un gran tiro centra il suo
secondo palo di giornata.

Poi, per qualche minuto, gli avversari
provano ad impensierire la nostra difesa,
ma Janis e Giuseppe disinnescano le armi
del Lanzo. E nell’unica occasione in cui gli
avversari si portano vicino alla nostra
porta, ci pensa Emmanuel con una bella
uscita a bloccare sul nascere le speranze
dei valligiani.

E infatti subito dopo torniamo ad attaccare
come dei “torelli a Pamplona”: pressiamo e
facciamo perdere agli avversari la palla,
che giunge ad Alex che tira da fuori area
rasoterra e, questa volta, la palla si
insacca alle spalle del portiere: 1-0.

Poco dopo Daniele parte dalla difesa e
serve sulla destra una bella palla a Pietro
che avanza sulla fascia e tira una sassata
rasoterra sul secondo palo: 2-0 per
l’AtlEtico.

Poco dopo Pietro ci riprova servito da
Tommaso, ma il suo tiro viene ribattuto dal
portiere.

Pietro poi restituisce il favore a Tommaso,
servendogli una gran palla, ma la nostra

punta non riesce a coordinarsi bene per il tiro.

Il secondo tempo termina 2-0…discorso
chiuso!!

Il terzo tempo è solo più una passerella per i
nostri piccoli calciatori: da un capovolgimento
di fronte la palla arriva ad Andrea N. che
passa a Tommy, il quale dal limite calcia di
prima intenzione e segna il gol dell’1-0.

Successivamente da un fallo laterale Tommy
serve palla ad Andrea N. che controlla in
mezzo all’area ed effettua un gran tiro che
finisce in rete: 2-0 per noi.

I ragazzi sono stati bravissimi.

Hanno consumato tutte le energie che
avevano e hanno strappato una splendida
vittoria.

Il gioco comincia a delinearsi: si sono visti dei
bei gol e dei bellissimi passaggi smarcanti,
oltre ai movimenti senza palla per andare a
cercare il corridoio libero…comincia a vedersi
il lavoro settimanale di Marco e Gianni.

Filippo, puoi essere orgoglioso dei tuoi
compagni: hanno dato tutto anche per te.
Sanno che tu avresti fatto lo stesso per loro.

Forza Fili!! Forza i Primi Calci!!

Sempre forza AtlEtico!!!

AtlEtico Press @ Luca Alessandria

www.atleticotaurinense.it Seguici a

nche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense
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La trasferta di Lanzo si portava dietro tanti
stimoli: il primo in assoluto era quello di
fare una grande prestazione per il
compagno Filippo, impegnato in un’altra
partita da cui uscirà più forte di prima; poi
la voglia di acciuffare la vittoria ed i 3 punti
ed infine la voglia di migliorarsi sempre nel
gioco, nei gol ed in classifica.

Così, appena l’arbitro fischia l’inizio del
match, partiamo subito forte: Andrea M.
prima impegna il portiere avversario con
un tiro scagliato dalla destra e poi,
imbeccato ottimamente da Alex, scarta un
avversario ed effettua un tiro che si
insacca alle spalle del portiere: 1-0 per
noi.

Poco dopo, di nuovo Alex serve dalla
destra una palla filtrante per Andrea M.
che tira alla destra del portiere e gonfia la
rete: 2-0 AtlEtico con un micidiale uno-due
di Manfri!!!

I torelli di Marco e Gianni continuano ad
attaccare: un bello scambio tra Mattia ed
Andrea N., libera il folletto Alex che
scaglia un tiro dal limite dell’area, ma la
palla sbatte sul palo.

Da un bel contrasto sulla tre quarti
avversaria di Nicolò scaturisce un calcio
d’angolo: la palla torna a Nicolò che calcia
in porta, la intercetta Andrea N. che la
sposta delicatamente con il destro e tira,
segnando il gol del 3-0.

E infine un bell’assist di Pietro smarca
Tommy che avanza leggero e d’esterno
segna il gol del definitivo 4-0.

Il secondo tempo inizia come era finito il
primo: Mattia inizia l’azione, passa ad Alex
che serve una bella palla a Tommy che
tira ma il portiere si oppone.

UISP - Categoria Primi Calci

Val ‘d Lans                        0 

AtlEtico Taurinense          3

[ Parziali  0-4   0-2   0-2 ]

Foto: ©  Luca Alessandria
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BACIATI DALLA SFORTUNA!

Al 15esimo primo episodio
sfortunatissimo: rimpallo in area, la palla si
impenna e finisce a fil di traversa
nonostante il balzo felino di Martuscelli.

Gli ultimi 10 minuti sono forse il momento
peggiore dell’Atletico che riesce solo a
difendersi e limitare i danni senza creare
occasioni. Si arriva così all’intervallo sul 2-
0 e dagli spalti qualcuno rievoca ed
auspica la rimonta della gara di andata da
0-3 a 3-3.

Nella ripresa i nostri ragazzi entrano belli
agguerriti e mettono alle corde la difesa
avversaria giungendo al meritato gol col
bomber Guaglione con un preciso
rasoterra che colpisce il palo e si insacca
nella porta avversaria. Il gol segnato
carica l’Atletico in particolare Laurino che
sulla sinistra a tratti è inarrestabile. Arriva
però il terzo gol dei padroni di casa con
una legnata che si infila sotto la traversa. I
ragazzi non mollano e le provano tutte per
segnare e ci riescono con Laurino che ben
servito da Tamagnone non lascia scampo
al portiere con un sinistro chirurgico ed è
3-2! Ma oggi la dea bendata è in gita
altrove e sulla prima azione avversaria, un
tiro senza pretese viene deviato da ben 2
difensori spiazzando così De Angelis che
era già a terra.

L’incontro prosegue con continui
ribaltamenti di fronte, L84 colpisce anche
un palo, Laurino imperversa sulla sinistra e
gli avversari non esitano ad usare anche le
maniere forti per fermarlo.

Forse nel miglior momento dell’Atletico la
sfortuna ci mette nuovamente lo zampino:
dalla sinistra arriva un rasoterra teso che
va a sbattere contro Tamagnone che era
andato ottimamente a chiudere sul primo
palo ed è di nuovo autogol!

Perso per perso i ragazzi si buttano
all’arrembaggio e ci pensa di nuovo
Laurino a trafiggere il portiere. Nei minuti
finali ci provano anche Benozzo e Lazzarin
ma il risultato rimane fermo sul 5-3.

Rimane l’amaro in bocca per la sconfitta
ma anche la consapevolezza di aver
disputato una buona partita che con un
briciolo di fortuna in più avrebbe avuto un
altro epilogo.

Prossimo appuntamento, ultima giornata
sabato 14 ore 15 al campus contro Orange
Futsal Asti, seconda forza del campionato
messa in difficoltà all’andata. Speriamo di
concludere in bellezza questo campionato
“giovanissimi”.

Atletico Press @ Ferruccio Benozzo

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

F.I.G.C- Categoria Giovanissimi

Play-Off

L84                                   5

AtlEtico Taurinense       3
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Si avvicina inesorabile la fine della
stagione e dopo le due sconfitte
contro Globo e Asti, quest’ ultima
dopo una gagliarda prestazione che
avrebbe meritato altro punteggio, i
ragazzi di Elia erano attesi dalla
trasferta in quel di Volpiano contro gli
ostici del L84, sorprendentemente
fanalino di coda del girone a pari
merito con noi. Sono sicuramente la
squadra più smaliziata dell’intero
campionato, con atteggiamenti a volte
poco corretti e tendenti alla
provocazione.

L’Atletico si presenta senza capitan
Vignale squalificato e la fascia finisce
sul braccio di Cameroni.

L’incontro inizia con Martuscelli tra i
pali, Benozzo a destra, Laurino a
sinistra e Guaglione davanti.

Come previsto i padroni di casa
partono da subito col loro gioco: giro
palla finalizzato a portare al tiro da
fuori il n.10, dotato di un gran bel
sinistro. La difesa regge bene e
Martuscelli rimedia quando gli
avversari riescono a trovare spazio.
Nulla può al settimo minuto quando un
tiro angolato si infila alla sua destra.
L’atletico reagisce, Laurino e
Guaglione sono in giornata,
quest’ultimo poi si prodiga anche in
alcuni recuperi difensivi da applausi.



AFFOSSATI A FOSSANO!!
Capitombolo dei ragazzi di Tony che fanno autocritica

§ ….. Differenze caratteriali….. §

In ogni partita è ovvio come la componente
tecnica possa essere facilmente atterrita dalla
determinazione e voglia di vincere che una
squadra pone in campo. Personalmente
ritengo che durante la partita di venerdì sia
successo sostanzialmente ciò, notando già
dalla fase di riscaldamento come vi fossero
due atteggiamenti diversi da parte delle
squadre. Una pronta a tutto pur di ottenere il
massimo risultato, vista la loro posizione in
classifica non eccelsa, l’altra molto convinta di
sé e perciò poco concentrata sul reale
dispendio di energie che era necessario dare
durante il match. Così sono nati i primi gol, in
quanto gli avversari hanno avuto un desiderio
maggiore di arrivare sul pallone prima di noi e
successivamente hanno imposto, attraverso
un pressing alto, un’altissima probabilità di
errore sulla prima giocata e molto spesso
sono andati a rete proprio dopo aver
recuperato palla nella nostra metà campo.

Riduttivo è poi affondare le colpe sul terreno
di gioco troppo piccolo o sull’orario
svantaggioso, poiché non è stato fatto niente
affinché ciò potesse diventare un nostro punto
di forza (anche se devo ammettere come
l’abitudine a giocare in casa influenza e non
poco l’andamento di una partita e notiamo
che la stessa cosa avviene quando sono gli
avversari a giocare in casa nostra). Il
rammarico è, comunque quello di aver
sottovalutato un avversario, dimenticando
come i play-off racchiudano le migliori
squadre e dunque non si possa considerare
un caso la loro presenza in tale torneo.

§ ….. Errore tattico e non solo….. §

In merito alla partita di venerdì sera contro il
Fossano credo che non ci sia stato un
approccio mentale sbagliato alla partita
dovuto "all'inferiorità" tecnica e in classifica
dell'avversario ma piuttosto un
atteggiamento tattico nostro sbagliato e non
adeguato al modulo degli avversari e al
campo al limite dell’ impossibile. Di
conseguenza credo che tutti noi ci siamo
trovati spiazzati e impreparati ad affrontare
la partita. Sono saltati tutti ruoli e la difesa
non si muoveva in modo ordinato ma
ognuno per se, inoltre ci sono stati molti
errori individuali ed io per primo mi scuso
perché so che avrei potuto fare di più in
occasione di qualche goal. Tuttavia credo
che in una partita non abbiamo dimenticato
tutto quello che abbiamo fatto in un anno ma
credo e spero che sia stata solo una partita
"no". In ogni caso penso che già da sabato
saremo pronti a dare il massimo e a far
vedere ciò di cui siamo davvero capaci per
cancellare questa brutta prestazione.

§ ….. Estrema sintesi….. §

È stata una partita molto difficile per via del
campo e dei goal che abbiamo preso
all'inizio. Queste sono state le mie
impressioni quando ho giocato.

.

.
AtlEtico Press @ Autorcritica dei ragazzi

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

F.I.G.C – Juniores

Play-off

Rhibo Fossano                 10

AtlEtico Taurinense          4
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§ ….. il mea culpa ….. §

A mio parere siamo entrati in campo
assolutamente sconcentrati e questo è
stato evidente a tutti, ma dopo i primi due
goal ci siamo ripresi, ma il vero problema
non è stato la concentrazione ma quei
minuti in cui continuavamo a prendere
goal e secondo me perché obiettivamente
quello a cui si giocava ieri non era calcio
a 5 ( noi non siamo in grado di giocare in
quegli spazi) in quanto basta vedere i loro
goal o il nostro secondo tempo in cui
ruotavamo e provavamo imbucate anche
allargando il campo e stando larghi ma
non c’era lo spazio per fare passare il
pallone e si poteva solo crearlo in
ripartenze o come facevano loro a palla
lunga dal portiere sul pivot.

Inoltre credo che ieri non era proprio
giornata per noi perché va bene che non
eravamo in palla ma a loro riusciva
proprio tutto basta vedere 2/3 gran goal
(di cui uno al volo in girata) del loro
numero 9 che all’andata non stoppava un
pallone e non credo che fosse diventato
ieri un fenomeno improvvisamente,
mentre a noi nel secondo tempo tra
parate del portiere e clamorosi errori sotto
porta ( il MIO su tutti ) la palla non voleva
proprio entrare, tranne che a 5 minuti
dalla fine quando ormai serviva ben a
poco. Detto ciò noi non siamo la squadra
vista ieri sera e per me su questo non ci
sono dubbi e una partita storta nel calcio
ci sta e ci serve da lezione e come
esperienza personale.



§ ….. Il destino è segnato….. §

La partita di venerdì sera è stata decisa già
dal riscaldamento: loro ci stavano mettendo
un’energia che a noi è mancata, perché
abbiamo sottovalutato l’avversario (essendo
ultimo in classifica) e di conseguenza siamo
entrati in campo molti molli. Loro,
giustamente, non si sono tirati indietro, anzi,
ci hanno martellato per tutta la partita o quasi.
Alcuni di noi cercavano di dare la colpa a un
campo di infime dimensioni, che per carità, in
parte è vero. Tuttavia, a mio parere, la colpa è
soltanto nostra, in quanto non siamo
praticamente scesi in campo ed abbiamo
giocato malissimo. Che questa sconfitta ci
servi da lezione per crescere e contro L84
bisogna essere carichi a mille per dimostrare
quello che siamo in grado di fare.

§ ….. Il calo di tensione….. §

Il risultato di venerdì è stato il frutto di una
prestazione svogliata e non all'altezza. È
mancata la cattiveria agonistica giusta e le
motivazioni. Infine, anche se in minima parte,
il campo ha influenzato il risultato finale.

§ Colpa mia ma..non per colpa mia.. §

Impressioni partita:

Abbiamo giocato male, principalmente
durante il blackout in cui abbia preso tanti
gol in poco tempo. Personalmente non mi
ha aiutato il campo piccolo, essendo
abituato a campi larghi non sapevo come
muovermi. Penso, personalmente, che
qualche indicazione su come muovermi
sarebbe stata utile durante il blackout, e che
durante esso personalmente avrei fatto dei
cambi per rimediare agli errori che io stesso
ho commesso al 90 per cento.

.

§ ….. Che ci serva da lezione….. §

Ciao, riguardo la partita di venerdì contro il
Fossano, dal mio punto di vista l'abbiamo
affrontata sottovalutando l'avversario.
Alcuni, già durante il riscaldamento, non
avevano la grinta e la determinazione per
vincere. Di sicuro il campo ci ha un po'
penalizzato, ma se fossimo entrati in campo
convinti, di sicuro avremmo portato a casa il
risultato. Stesso errore l'abbiamo fatto
contro il Perosa. Questo ci deve servire da
lezione nelle prossime partite.

.

.
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§ ….. Analisi tecnico-tattica….. §

Salve mister...

Riguardo la partita, partendo dal
riscaldamento anch'io ho osservato per
un attimo gli avversari e ho notato la loro
grinta e determinazione...riguardo il
nostro riscaldamento non penso sia stato
svolto male o con poca concentrazione,
ma nell'esercizio del possesso palla
siamo entrati subito In difficoltà, a parer
mio soprattutto per il poco spazio a nostra
disposizione considerando che non
avevamo neanche mezzo campo a
disposizione.

Riguardo alla partita, dal punto di vista
difensivo abbiamo sbagliato tanto e
troppo, in particolare nei due/tre minuti in
cui abbiamo preso 5 gol di fila.

Dal punto di vista offensivo, a parer mio la
grandezza del campo ha influito
moltissimo. Come si è detto nell’intervallo,
abbiamo cercato di giocare al nostro
modo, ma per ragioni di spazio il più delle
volte quando tentavamo di avanzare con
filtranti o qualche imbucata la palla veniva
o intercettata o usciva. Difatti gli avversari
non hanno mai provato a impostare un
giro palla o cose del genere, si limitavano
a lanciare palla in avanti al pivot cercando
di combinare qualcosa...e la nostra
mancanza di concentrazione e grinta ha
sicuramente contribuito alla sconfitta.

Insomma dal punto di vista tattico
abbiamo sbagliato completamente
l'approccio alla partita, tentando di fare
un certo tipo di gioco che in quel campo
era quasi impossibile da eseguire...
difensivamente.E’ chiaro che ci sono stati
troppi errori.



PLAY:OFF   ATLETICO:OFF!!
Brutta sconfitta in quel di Pianezza

Occasione fallita!.

CI presentiamo in campo con Folletto Marty
al palleggio, Cassoli opposto, Allegra e
Giorgia centrali con Ilaria e Fede martelli sulle
fasce laterali; Lalla libero con il compito di
ricevere al meglio le prime palle di servizio di
Pianezza.

Un disastro: 3 ace di Pianezza nei primi 5
turni di battuta. Dario chiama subito un time-
out. Non ci siamo. E continuiamo a non
esserci anche al rientro in campo. Pianezza
prende il largo 9-0. Pazzesco.

Si cerca una timida reazione, Allegra al
servizio fa del suo meglio, riusciamo a portare
un paio di attacchi, ma sul 9-3 riconsegniamo
il servizio. Non c’è storia: Pianezza funziona
benissimo, noi no. Sbagliamo la prima palla di
servizio per 4 turni consecutivi prima Ilaria,
poi Giorgia, poi Marty Carrea, poi Fede. Roba
da non credere. Siamo sul 17-10 vogliamo
provarci??? Macchè. Finirà 25-10. Buio
totale.

Nel secondo set Dario scambia le due
posizioni dei centrali mantenendo l’assetto
come nella prima frazione.

Partiamo meglio, ce la giochiamo punto-punto

1-1 2-2 4-4 6-6. Sembra quasi che sia
cambiato il vento.

Invece no, niente da fare, Pianezza grazie
alla rotazione favorevole manda al centro la
n° 4, noi non andiamo a contrastare a muro e
lei alta com’è non ha difficoltà a mandare
palloni dalla nostra parte. Volete sapere lo
score? Eravamo 6-6, ci ritroviamo 18-8.

Roba da matti. Perdiamo anche questo set
25-10. Un po di numeri?

Servizio: 7 errori su 13 (54%)

Ricezione: 16 errori su 36 (44%)

Loro ci regalano solo 3 punti

Nel terzo set finalmente un po’ di equilibrio;
ce la giochiamo, le teniamo li, andiamo
addirittura in vantaggio noi 9-12, ci
raggiungono solo sul 16-16 e poi scappano
via. Non le riprendiamo più. Ci castigano
anche stavolta 25-20. Tutto sommato meglio
dei primi due, ma sbagliamo ancora 5 servizi
su 9 volte che andiamo al turno di battuta.

C’è poco da dire. Pianezza è tecnicamente
più completa quando si tratta di giocare di
squadra, offre pochi spazi e quando innesca
i centrali è difficile da contenere. Se a ciò si
aggiunge che ha due martelli dotati di ottima
fisicità soprattutto nella preparazione allo
stacco e che non sbaglia quasi mai il
servizio anche quando forza la giocata è
facile aspettarsi un predominio. Ma se vai a
combattere la tua battaglia armato solo di
mestoli da cucina difficilmente riuscirai a
parare i colpi di artiglieria del nemico.

Ragazze!! Dimentichiamoci in fretta di
questa partita. Quello di oggi non è l’AtlEtico
Taurinense.

Lunedì ci aspetta il confronto con Trofarello.
Non sarà facile. Ma le partite prima di
vincerle o di perderle bisogna: GIOCARLE!!

.
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Se volete un esempio di come NON si
deve affrontare il primo turno in un
PlayOff Scudetto avreste dovuto essere
presenti al Palazzetto di Via Manzoni a
Pianezza sabato scorso.

La peggior condizione mentale per
scendere in campo in una gara difficile è
considerare l’avversario imbattibile e
credersi spacciati prima ancora di infilare
le scarpe da gioco.

Le avevamo incontrate in amichevole la
settimana prima, conoscevamo bene le
loro qualità, i lor punti di forza (i due
centrali e il servizio), ma anche i loro punti
deboli (la ricezione non sempre
impeccabile e la difesa sotto pressione).

Ma invece di fare tesoro di quanto
scoperto in amichevole abbiamo offerto
loro il nostro fianco più vulnerabile: quello
del carattere.

Gambe che tremano, braccia troppo
rigide che non riescono a controllare i loro
servizi, bagher che finiscono a 10 metri
fuori campo.

E ormai lo hanno capito anche i muri:
quando la prima palla non è giocata facile
sul palleggio, l’azione si spegne quasi
sempre tra mille difficoltà. E’ il prezzo da
pagare per l’attuazione dello schema col
palleggiatore unico che se da una parte ti
offre in alcuni momenti di gioco un
attaccante in più. Dall’altra ti costringe ad
essere perfetto nella fase di difesa.

Quella che oggi è mancata. Sempre.

E purtroppo insieme a lei sono mancate
anche la precisione al servizio (le
statistiche fra poco le riporteremo e
faranno rabbrividire) e soprattutto la
sicurezza nei propri mezzi.

Ci eravamo lasciati nel scorso numero
dicendo che se siamo approdati ala fase
finale è perché ce lo meritiamo. Oggi
doveva essere l’occasione per dimostrarlo
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VOLLEY UNDER 15

PLAY OFF SCUDETTO

sq_casa sq_fuoricasa

r_ca

sa

r_fu

oric

asa

p_ca

sa

p_fu

orica

sa

1 ˆ Giornata
Andata 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set PUNTI TOT

Pianezza Volley Black AtlEtico Taurinense 7-apr-18 3 - 0 25 10 25 10 25 23 3-0 75 43

Cantoira Asd Moncalieri Volley 7-apr-18 3 - 1 25 16 25 15 19 25 25 22 3-1 94 78

Trofarello sec Pallavolo Giaveno 7-apr-18 1 - 3 25 17 21 25 24 26 16 25 1-3 86 93

2 ˆ Giornata
Andata 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set

Pallavolo Giaveno Cantoira Asd 12-apr-18 - - 0 0

AtlEtico Taurinense Trofarello sec 9-apr-18 3 - 2 23 25 12 25 25 16 25 16 16 14 3-2 101 96

Moncalieri Volley Pianezza Volley Black 15-apr-18 - - 0 0

3 ˆ Giornata
Andata 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set

Pianezza Volley Black Pallavolo Giaveno 11-apr-18 - - 0 0

Cantoira Asd Trofarello sec 21-apr-18 - - 0 0

Moncalieri Volley AtlEtico Taurinense 22-apr-18 - - 0 0

4 ˆ Giornata
Andata 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set

Pallavolo Giaveno Moncalieri Volley - - 0 0

Cantoira Asd AtlEtico Taurinense 5-mag-18 - - 0 0

Trofarello sec Pianezza Volley Black 9-mag-18 - - 0 0

5 ˆ Giornata
Andata 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set

Pianezza Volley Black Cantoira Asd 12-mag-18 - - 0 0

AtlEtico Taurinense Pallavolo Giaveno 30-apr-18 - - 0 0

Moncalieri Volley Trofarello sec 12-mag-18 - - 0 0

CLASSIFICA

Punti TOTALE SET PARZ.

G V P V P F S

1 Pianezza Volley Black 3 1 1 0 3 0 75 43

2 Cantoira Asd 3 1 1 0 3 1 94 78

3 Pallavolo Giaveno 3 1 1 0 3 1 93 86

4 AtlEtico Taurinense 2 2 1 1 3 5 144 171

5 Trofarello sec 1 2 0 2 3 6 182 194

6 Moncalieri Volley 0 1 0 1 1 3 78 94

PROSSIMA GIORNATA

3^ giornata PLAY-OFF

Pianezza Volley Black Pallavolo Giaveno 11-apr -

Cantoira Asd Trofarello sec 21-apr -

Moncalieri Volley AtlEtico Taurinense 22-apr -

-

GARE DA GIOCARE
Pallavolo Giaveno Cantoira Asd 12-apr -

Moncalieri Volley Pianezza Volley Black 15-apr -

MARCATORI

P.ti Set Avrg

Giorgia Benghi 31 8 3,88

Ilaria Baglio 23 8 2,88

Federica Martinasso 22 8 2,75

Martina Cassoli 14 8 1,75

Allegra Vallieri 10 8 1,25

Martina Carrea 6 8 0,75

Martina Ravagnani 2 2 1

Vittoria Mamusi 0 0

Giulia Berra 0 2

Laura Cossu 0 8

Errore avversario 36 8 4,5



TRO…..FA….. BELLOOOOO!!
Match entusiasmante sotto il profilo tecnico e agonistico

Le due formazioni si affrontano a viso aperto e ne scaturisce una gara spettacolare

Centrali che spreca un punto facile sul 23-24
consegnando di fatto il set a Trofarello.

Il secondo set è un disastro, roba già vista
sabato a Pianezza. Non se ne azzecca una: 4
servizi sbagliati, attacchi che si spengono tra
le maglie della rete, ricezioni e difese che
mettono in difficoltà chi è chiamato a giocare
la seconda palla.

Dall’altra parte del campo troviamo una
squadra molto ordinata, che non concede
buchi e che per fortuna non è impeccabile al
palleggio per cui le bande non riescono
sempre a sfogare la loro potenza. E ciò
nonostante ce le ficcano di santa ragione 12-
25.

Sembra di assistere alla seconda resa
prematura.

Ore 19:29 – inizia il terzo set e la metamorfosi
inizia a prendere forma.

Si parte con decisione e ci portiamo subito
avanti, non era mai successo stasera, e il
match prende quota. Trofarello continua nella
serie impressionante di difese efficaci, ma ora
noi attacchiamo piu decise e ne viene fuori un
volley spumeggiante con scambi prolungati
fatti di attacchi e difese prodigiose da ambo le
parti. Folletto Marty tenta più volte la strada
verso Hogwarts, ma non siamo alla King’s
Cross station e la sua corsa anziché sul
binario 9¾ finisce contro il muro della
Armstrong. 5-2, 6-4, serie impressionante di
servizi di Ilaria che mettono in difficoltà la loro
ricezione. 12-5. Recuperi in tuffo, schiacciate
alla velocità della luce, anche Trofarello
picchia forte, ma noi di piu. 20-16.

Si avvicinano, ma non riescono a prenderci.

Muro di Allegra 21-16. dai che ci siamo. Ora
ci crediamo davvero. Il contachilometri di
Marty segna il record, Cassoli attacca da
ogni parte del campo, Fede e Ilaria sono
devastanti. Lalla finalmente ci crede anche
lei e inizia a ricevere con sicurezza, Gio,
Allegra cercano in tutti i modi di contrastare
a muro gli attacchi avversari, Martina
Ravagnani e Giulia quando entrano danno il
massimo. E’ l’AtlEtico signore e signori.
Finalmenteee!!!!

25-16. Non ci speravamo piu

Avevamo già telefonato in pizzeria per il
dopo partita. Tocca richiamare: ritarderemo
un po’.

Quarto set. Stesso schema iniziale:

7 – 10 – 3 – 9 – 6 - 8

Allegra al servizio. Facile per Trofarello che
trova il primo punto. La riprendiamo subito e
mandiamo capitan Cassoli in posto 1.
Allunghiamo di brutto 6-2, 7-2, 8-2, timeout
Trofarello.

Fede prova due sassate di fila che però si
infrangono oltre la linea di fondo campo,
Trofarello reagisce, l’arbitro ci capisce poco
ma alla fine non influenzerà piu di tanto il
risultato. Si avvicinano. 10-9: Un recupero
da brividi.

Sul 13-10 va al servizio Allegra e ne infila 8
consecutive, fra queste due ace micidiali.

.
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Dopo la triste trasferta di sabato oggi, al
PalaBraccioForte, (Armstrong) viene in
visita il Trofarello.

E’ l’occasione per rialzare subito la testa e
dimostrare che siamo nei playoff perché
ce lo meritiamo.

La palestra è gremita e per l’occasione
spuntano anche gli striscioni dei grandi
eventi. E’ tutto pronto, manca solo uno
sgabello per l’arbitro per motivi di…
ehm…. Visione di gioco.

Starting six classico composto da Marty
Folletto al palleggio, Cassoli opposto che
parte in zona 3, Allegra e Giorgia centrali,
Fede e Ilaria bande, Lalla libero.

Trofarello in campo con numeri di maglia
tutti a due cifre.

Si va!! Il primo servizio è per le ospiti che
sfruttano il turno di battuta, ma alla
seconda occasione riprendiamo palla. La
prima parte di gara è un susseguirsi di
punticini da ambo le parti, quasi una fase
di studio dove Trofarello sembra
apprendere più velocemente la lezione di
gioco. Tant’è vero che rimarrà in
vantaggio, sebbene mai per più di 3 punti
di distacco, fino alla fine del set.

Le ragazze di Dario e Betta sembrano
ancora troppo timide, troppo preoccupate
dal confronto con un torneo che non
riusciamo a riportare alla nostra vera
dimensione.

L’arbitro dal canto suo non sempre ci
azzecca fischiando a volte un po’ a
casaccio per entrambe le formazioni. Per
fortuna ci pensano i rispettivi mister a
mettere in campo tutto il fair play possibile
diventando quasi giudici di linea sulla
parte opposta del campo rispetto al
direttore di gara. Set quindi in equilibrio
vinto dalle ospiti grazie ad un errore
clamoroso sotto rete di uno dei nostri



Si parte. Sestetto che funziona non si cambia.
Qualcuno giocherà meno, ma il supporto che
arriva dalla panchina grazie agli urli di Viky
(infortunata) e di Giulia e Marty Ravagnani
servono come un giocatore in piu in campo.

Andiamo!!

Vinciamo il servizio e Allegra prova subito ad
aggredire, ma perdiamo subito palla.

Equilibrio: 1-1, 2-2, 3-3.

Proviamo a costruire di piu, mandiamo al tiro
gli schiacciatori, ma Trofarello ha preso le
giuste misure e ci mura in piu di una
occasione. Serve astuzia, serve cervello. E
Fede risponde all’appello, finta la sassata e
appoggia in diagonale strettissima al di la
della rete dove in posto 4 è rimasto un buco.

Trofarello si riprende. Nonostante la fatica c’è
ancora reattività negli spostamenti,
intelligenza tattica da parte di entrambe le
squadre e gli spazi liberi sono davvero pochi.

L’AtlEtco si disunisce per un attimo e le ospiti
ne approfittano. Si cambia campo sul 5-8.

Siamo di nuovo sotto. Dai struzze!!!

Riprendiamo il gioco, ma le cose continuano a
non girare: 6-10.

Ma se la prima parte del tie-break assomiglia
ai primi due set, la seconda parte vede di
nuovo l’AtlEtico tornare prepotentemente alla
ribalta.

Con un’altra giocata di astuzia sopraffina
Fede ci riavvicina e grazie a due schiacciate
di Capi Cassoli torniamo sotto 9-11

Muro di Giorgia Benghi!!!!! 10-11

Trofarello chiama un time-out

Si riprende a giocare, grande scambio
prolungato, attacco centrale e ….. Muro di
Giorgia Benghi!!!! Di qui non si passa raga.

11-11. Trofarello spende l’ultimo time-out

Ci portiamo sul 13-11, sembra fatta e invece
niente da fare. Le avversarie sono toste 13-
12, 14-12, 14-13. Tira aria di incertezza.

Una giocata perfetta fa urlare alla vittoria,
ma sulla schiacciata di Fede loro sono
bravissime, tocco di braccio, rimbalzo, la
palla sta per cadere a 1 metro dalla rete,
intervento di piede e palla che danza sul filo
e cade da noi. 14-14

Che strizza gente!!! C’è da non riuscire a
stare nella pelle.

Servizio loro, ricezione ottima, alzata
precisa, Cassoliiii boooooommm. 15-14

Capi va al servizio, le avversarie la
prendono, la giocano bene, alzata perfetta, il
centrale stacca con estrema precisione e
scarica tutta la potenza sul quel pallone
ma…. Purtroppo per lei……..

MURO DI GIORGIA BENGHIIIIII!!!!!!

E andiamoooooooooo 16-14

Match point AtlEtico
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Ilaria aumenta di giocata in giocata il
tasso di ispirazione e si trasforma in un
cannone da assalto.

Schianta a terra un paio di pallonate che
‘’levati di sotto’’ e ci porta sul 21-11.

Margine di sicurezza abbastanza ampio
che ci consente di giocare con più
tranquillità e questo ci giova e non poco.
Vedremo addirittura Folletto Marty Carrea
saltare a rete per schiacciare invece di
saltare contro i muri della palestra e
Giorgia murare col cemento armato gli
attacchi dei martelli avversari che ora
faticano ad imporre la loro legge.

Trofarello non molla è tenace. Ha capito
che la musica è cambiata, ma non si
arrende. La possibilità di raddrizzare il set
è remota, ma non rinunciano a niente,
provano a metterci in difficoltà.

Anche l’ultimo punto ce lo dobbiamo
guadagnare con fatica, le prendono tutte
fino a quando Fede innesca il destro
micidiale e perfora il pavimento sul vertice
lontano.

E’ andata 25-16.

Nessuno ci avrebbe creduto dopo i primi
due set.

Siamo al tie-break. Ore 20.15.
Raggiungeremo e supereremo le due ore
di gara. Ma che gara ragazzi. Bello bello
bello!!

IMPRESSIONI DAGLI SPALTI

Grande Volley davvero stasera tra due formazioni preparate, una gara tirata, emozionante.
Grazie ragazze, a tutte le ragazze le nostre e le avversarie. Ci avete fatto divertire davvero.

Grazie ai mister di entrambe le formazioni. Severi, onesti, hanno saputo accettare alcune
decisioni arbitrali a volte dubbie mantenendo sempre lucidità e fair-play. Complimenti.

Grazie anche al pubblico, corretto, educato, rumoroso quando serviva il rumore, silenzioso nei
momenti di massima concentrazione, rispettoso dei propri atleti e dell’avversario; abbiamo
sentito applausi ad ogni punto, ad ogni bella giocata, e sono state tante stasera.

Grazie anche all’arbitro che nonostante qualche svarione ha diretto la gara in maniera
equilibrata. Grazie allo scotch che ha saputo reggere le astine fino a fine gara. Grazie alla
refertista che è riuscita a trovare anche il tempo di sorridere ad ogni bella giocata delle nostre
atlete. Grazie a chi c’era. Si sarà sicuramente divertito un sacco.

IL PENSIERO DEL COACH

Brave ragazze!!! Bella prova di
carattere tutte!!! Questo vi fa capire
che siete forti che se giocate con
determinazione e grinta potete
arrivare dove volete!!! Brave tutte
anche quelle che hanno giocato
meno ma sono entrate con voglia
ed energia!!! Ci dispiace anzi per
chi ha giocato meno ma in queste
partite, purtroppo sempre in bilico,
basta poco per spostare l’equilibrio!!
E brava anche Viki che finalmente
ha fatto vedere che la voce ce l’ha e
che sa urlare anche lei!!!
☺☺☺☺☺

Brave struzze!!

Betta
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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

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

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

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

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

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

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

Oratorio Sant'Anna 1-2 - 1-2 - - 1-2 2-1 5-0 2-2 - -

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

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

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

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

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

AtlEtico Taurinense - Onda giovane Salus 5-0

San Paolo - AtlEtico Taurinense -

GIRONE DI RITORNO RIS PARZIALI

AtlEtico Taurinense - San Donato 1-3 1-1 0-3 0-1

L84 - AtlEtico Taurinense 1-2 0-1 2-1 0-1

AtlEtico Taurinense - Oratorio Sant'Anna 3-2 0-0 2-0 2-2

Val 'd Lans - AtlEtico Taurinense 0-3 0-4 0-2 0-2

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 L84 35 15 11 2 2 # # 26

2 Don Bosco Caselle 34 # # 4 0 # # 23

3 Carmagnola 32 # # 2 2 # # 22

4 San Paolo 29 # 9 2 3 # # 14

5 PGS Pinerolo 26 15 8 2 5 # # 13

6 AtlEtico Taurinense 25 # 8 1 5 # # 7

7 Oratorio Sant'Anna 15 # 4 3 6 # # 8

8 San Donato 13 # 3 4 6 # # -3

9 Engym Sport 10 # 3 1 8 # # -7

Val 'd Lans 10 # 3 1 # # # -15

Borgonuovo 3 # 1 0 11 5 # -28

Onda giovane Salus 3 # 1 0 # 5 # -60

PROSSIMA GIORNATA MARCATORI

16 ˆ Giornata
Ritorno A. Manfrinato 23

14.apr.2018 A. Nagliero 13

AtlEtico Taurinense - Carmagnola Pietro Alessandria 11

San Paolo - Don Bosco Caselle Alex Agostino 9

Onda giovane Salus - Engym Sport Tommaso 3

L84 - Oratorio Sant'Anna Janis Sema 1

San Donato - Val 'd Lans Giuseppe Nuzzo 0

PGS Pinerolo - Borgonuovo Daniele Franco 0

Nicolò Notario 0

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA RIS PARZIALI

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

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

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

AtlEtico Taurinense - Giuco 97 2-1 3-1 0-1 2-0

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

AtlEtico Taurinense - Globo Grugliasco Blu -

San Paolo - AtlEtico Taurinense 2-3 0-0 0-3 1-1

Giuco 97 - AtlEtico Taurinense 0-3 0-5 1-2 0-2

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

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

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 37 # # 1 0 # 5 31

2 AtlEtico Taurinense 33 # 11 0 2 # # 21

3 LD Carmagnola 33 # 11 0 2 # 5 30

4 Sermig 25 # 8 1 3 # 17 6

5 Engym Sport 21 # 6 3 3 # 15 11

6 San Paolo 11 15 3 2 # # # -12

7 Frassati Pinerolo 9 # 3 0 9 # # -18

8 Oratorio S.Anna 6 # 1 3 # 11 # -23

9 Globo Grugliasco Blu 0 # 0 0 # 1 # -37

PROSSIMA GIORNATA MARCATORI

16 ˆ Giornata
ANDATA GOL ASSIST

14.apr.2018 Ale Mula 21 27

San Domenico 

Savio
- AtlEtico Taurinense Filippo Brosio 18 49

Frassati Pinerolo - LD Carmagnola Edo Vederone 8 30

Engym Sport - San Paolo Giac Novarino 8 5

Oratorio S.Anna - Globo Grugliasco Blu Gabry Fiore 6 12

Giuco 97 - Sermig Davide Vitale 4 21

Giorgio Losi 4 13

Lory Lanotte 3 2

S. 

Pescopagano
2 4

Kevin Valiante 2 8

Manu Arlunno 2 6

Cris 2 2

Eneas Sema 1 4

Autogol 2

PULCINI
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AtlEtico Taurinense 3-1 - - - 3-0 1-3 3-1 3-0 2-1

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

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

Globo Grugliasco Blu 0-3 0-3 - 0-3 0-3 - 1-2 0-3 0-3

LD Carmagnola - 3-0 3-0 3-0 3-0 1-2 3-0 3-0 3-0

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

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

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

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

Giuco 97 0-3 - - 3-0 0-3 - 0-3 2-1 -

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

Riposo -

GIRONE DI RITORNO - RIS PARZIALI

Sant'Anna United - AtlEtico Taurinense 1-2 2-5 1-0 2-3

Riposo - -

Don Bosco Agnelli - AtlEtico Taurinense -

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

LD Carmagnola - AtlEtico Taurinense 0-3 1-3 1-2 0-6

AtlEtico Taurinense - Frassati Pinerolo 3-1 2-2 2-1 3-0

Riposo - -

CLASSIFICA P.ti
TOTALE GOL DIFF

G V N P GF GS RETI

1 AtlEtico Taurinense 27 9 9 0 0 # 7 18

2 LD Carmagnola 15 9 5 0 4 15 15 0

3 Sant'Anna United 15 # 4 3 3 # # 8

4 SS Pietro e Paolo Blu 13 # 4 1 5 17 # -2

5 Don Bosco Agnelli 10 9 3 1 5 # # -6

6 Frassati Pinerolo 1 9 0 1 8 7 # -18

PROSSIMA GIORNATA MARCATORI

14 ˆ Giornata
RITORNO Riki Sandrucci 15

07.apr.2018 Matteo Vignale 15

SS Pietro e Paolo Blu - Sant'Anna United Jack Carrea 13

LD Carmagnola - Don Bosco Agnelli Alex Brignolo 8

Riposo - AtlEtico Taurinense Simone DalCero 7

Riposo - Frassati Pinerolo Mattia Meoli 6

RECUPERI Momo Sewidan 3

Don Bosco Agnelli - AtlEtico Taurinense Amine Salamane 2

LD Carmagnola - Frassati Pinerolo Nicola Blaj 2

Angelo Byadi 

Rosas
0

Autogol 1

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

LD Carmagnola 0-3 3-0 - 3-1 2-1

Don Bosco Agnelli - 1-2 3-2 1-2 2-2

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

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

Sant'Anna United 1-2 3-0 3-0 3-0 3-0
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GIOVANISSIMI ALLIEVI

JUNIORES SERIE D

xxx
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