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Mercoledì 18 aprile 2018

ARRIVI E PARTENZE
Terminati i Play-off per i Giovanissimi e per gli Allievi. Al via i Play-off per gli Esordienti.
Circa a metà i Play-off scudetto per le ragazze del Volley.
In dirittura di arrivo i campionati Pulcini e Primi Calci.

UISP - Categoria Pulcini
San Domenico Savio
3
AtlEtico Taurinense
1
Niente da fare contro la capolista.
Seconda giornata consecutiva senza gol
per i Torelli
UISP - Categoria Esordienti
Agnelli
0
AtlEtico Taurinense
3
Recupero dell’8 giornata per i ragazzi di
Roby e Dany che chiudono il girone a
punteggio pieno. 10 vittorie su 10 gare.
Ora sotto coi Play-off Scudetto
www.atleticotaurinense.it

NEWS
VOLLEY UISP Under 15
Prossimo impegno a Moncalieri
domenica 22 aprile.
#FORZARAGAZZE

NEWS
Rappresentativa Territoriale
UISP Calcio a 5
Mercoledì 25 aprile al campo
Bosso di Settimo le gare di
Rappresentativa per Pulcini ed
Esordienti

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

UISP - Categoria Pulcini
AtlEtico Taurinense
1
Carmagnola
3
Recupero della 8 giornata
Sotto il diluvio i ragazzi di Luca cedono le
armi combattendo fino all’ultimo secondo.

Campionato UISP

UISP - Categoria Primi Calci
AtlEtico Taurinense
1
LD Carmagnola
3
Battuta d’arresto per i ragazzi di Marco e
Gianni contro l’ostico Carmagnola

F.I.G.C- Categoria Giovanissimi
Play-Off
AtlEtico Taurinense
3
Orange Futsal Asti
4
Buona prestazione dei giovanissimi che
tengono testa agli Orange astigiani.
F.I.G.C- Categoria Allievi
Trofeo PVA
AtlEtico Taurinense
10
Rhibo Fossano
1
Ancora una splendida vittoria degli Allievi
sempre più leader del Trofeo Piemonte e
Valle d’Aosta
F.I.G.C – Juniores
Play-off
AtlEtico Taurinense
2
L84
6
Conclusi i Play-off per i ragazzi di Tony e
Christian. Vince il campionato L’Asti
F.I.G.C- Serie D
FM Internazionale
10
AtlEtico Taurinense
11
Increedibile vittoria della nostra prima
squadra. Play off assicurati.
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ONORE AI VINTI!!!
L’Atletico concede un solo gol al Carmagnola e tanto basta per uscire dal terreno
di gioco sconfitti, ma a testa altissima e con qualche rimpianto. .
UISP - Categoria Pulcini
AtlEtico Taurinense
1
Carmagnola
3
[ Parziali 0-1 0-0 0-0 ]
In una giornata di pioggia battente e cielo
cupo, si incontrano al Campus le due
seconde in classifica per una sfida che
può valere i play-off (nel caso la Uisp
decida che solo due squadre vi
accedano…).
La gara inizia con una fase di studio nella
quale i nostri danno l’impressione di
temere gli avversari e quindi di non
rischiare di scoprirsi per offrire il fianco a
pressing e folate offensive degli ospiti.
Una tattica fin troppo guardinga, anche se
la partita appare molto combattuta da
entrambe le parti ed equilibrata.
Purtroppo solo un episodio rompe questo
equilibrio, quando un avversario si infila
centralmente fra le maglie dell’Atletico e
tira. Omar ribatte bene, ma un giocatore
ospite è ben appostato e non ha difficoltà
ad infilare in rete. (0-1)
I nostri accusano il colpo, ma non
mollano. Bella iniziativa di Ale che difende
un bel pallone e serve Manu il quale, a
sua volta, mette in mezzo per Fili che si
avventa in scivolata, ma non riesce a
deviare in porta.
La pioggia si intensifica ed il campo
diventa sempre più pesante. Tutti in
campo lottano su ogni pallone e fra i nostri
si distingue un Gio che fa valere le sue
doti atletiche ed agonistiche, soprattutto in
fase difensiva e di recupero palla con
scivolate efficaci e decise, salvando la
propria area in più occasioni.
Nonostante il nostro impegno, gli
avversari hanno un’altra occasione
sventata in angolo da un attento Omar.
Entra in campo Edo, un altro combattente
e subito si fa notare per un assist a Fili
che, decentrato, non può fare altro che
tirare sull’esterno della rete. Ancora Fili,

www.atleticotaurinense.it

su suggerimento di Ale, s’infila in area ed
impegna l’attento numero uno del
Carmagnola in una difficile deviazione con
un insidioso tiro di punta.
Inizia il secondo tempo e la pioggia non
accenna a diminuire di intensità. Finora tutti
hanno dato il massimo mettendo in campo
grinta ed impegno, ma sembrava avessero
paura di scoprirsi troppo per prendere gol ed
il risultato è stato che non abbiamo creato
nitide occasioni da rete concedendo spesso
al Carmagnola spazi pericolosi.
La seconda parte di gara inizia con un piglio
diverso. L’Atletico, sentendo di non avere
nulla da perdere, acquista gradualmente
fiducia nei propri mezzi e si mostra più
aggressivo. Giac fa un ottimo pressing sui
portatori di palla avversari, Edo prova ad
imbeccare le punte con dei lanci, ma il
campo zuppo non aiuta e spesso la sfera
schizza sul terreno scivoloso e diventa
imprendibile. E’ suo un suggerimento per
Giac che prova a tirare, ma viene anticipato
dal difensore al momento dell’impatto. Il
problema è che con il Carmagnola non si
scherza e rischiamo di pagare cara ogni
leggerezza difensiva causata dal nostro
atavico vizio di farci chiudere in area sulle
rimesse in gioco. Gli ospiti giocano in attesa
dei nostri errori ed in un’occasione creano lo
scompiglio nella nostra area con un tiro che,
deviato, finisce sul palo, la sfera ribattuta

arriva ad un avanti ospite che con una gran
botta da fuori area colpisce la traversa.
Bisogna stare più attenti. Edo e Gio, baluardi
difensivi, cercano di arginare le incursioni
avversarie, Fili sulla fascia si sacrifica più in
contenimento, che in fase di attacco e Giac
sembra un po' isolato davanti senza
rifornimenti. Edo, da corner, crossa in area
per Fili che stacca di testa, ma il suo
pallonetto è ribattuto dal portiere con l’aiuto
dei difensori.
Siamo a metà gara ed i nostri si dannano
l'anima per cercare di sfondare la fitta trama
di gioco del Carmagnola, ma gli avversari
sono ben messi in campo e formano una
linea difensiva che appare invalicabile e allora
si tenta, senza grande fortuna, con tiri da
lontano. Anche i nostri avversari non
combinano granché. Fanno tesoro del solo
gol realizzato nel primo tempo e la loro
strategia appare quella di difendersi
strenuamente ed approfittare di eventuali
nostri errori
Come nel caso di un nostro errato
disimpegno che attiva l’incursione improvvisa
di un giocatore al limite dell'area che tira a
botta sicura, costringendo Omar a compiere
un grande intervento.

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

../.. Segue ../..

Atletico Taurinense

2

Anno III – Numero 20 – La Gazzetta dell’AtlEtico – Mercoledì 18 aprile 2018

Noi ribattiamo colpo su colpo senza farci
intimidire, anzi, cercando di imporre la
supremazia territoriale. Manu inventa un
lancio lunghissimo che attraversa tutta
l'area, Davidino si catapulta, ma arriva con
un attimo di ritardo all'appuntamento col
pallone. I ritmi sono altissimi e non c’è un
attimo di respiro. Il Carmagnola non va
tanto per il sottile nei contrasti, ne fa le
spese un combattivo Gabri che subisce
un’entrata, al limite del lecito, che lo sbatte
a terra dopo una spettacolare piroetta in
aria. Nell’arco di poco più di un minuto,
prima Manu, poi Gio con un doppio
intervento in scivolata salvano la propria
porta impedendo agli ospiti di concludere
a rete. Sempre Gio, subito dopo, tenta un
tiro da distanza siderale che il portiere non
riesce a bloccare, ma tanto basta ad
evitare la rete. Il secondo tempo termina
con un tiro di un volitivo Kevin che l’ottimo
portiere del Carmagnola neutralizza.
Il terzo tempo inizia così come è finito il
secondo. Tutti i giocatori in campo lottano
su ogni pallone senza esclusione di colpi,
mentre la pioggia battente non dà tregua.
Edo rompe l’equilibrio con una bella
punizione che coglie in pieno l'incrocio dei
pali. Il Carmagnola risponde con un gran
tiro dalla distanza, Gio, ora in porta, devia
sopra la traversa con la punta delle dita.
Segue un’azione insistita di Ale che,
attorniato da tre difensori, riesce in
qualche modo a far schizzare la palla
verso Manu che si avventa in area e si
scontra al momento del tiro con il numero
uno ospite. In questa fase diamo
l'impressione di essere più in palla rispetto
a loro. Il Carmagnola attende i nostri errori
per poterne approfittare, ma il nostro
pressing è continuo, anche se purtroppo
non raccogliamo quanto seminiamo per la
difficoltà ad andare al tiro.
Edo in difesa ed a metà campo si fa
sentire con interventi tosti, in particolare
con una scivolata che sradica il pallone
dai piedi dell'avversario. Peccato non si
riesca a trovare il guizzo vincente. La gara
diventa ancora più intensa ed al tempo
stesso caotica, complice la pioggia che
continua a scendere rendendo la palla
scivolosa ed il campo sempre più pesante

www.atleticotaurinense.it

I nostri non mollano, lottando tutti come leoni
dal primo all'ultimo. Edo cerca di proporre,
Gioele e Cris si prodigano sulla fascia ed Ale
cerca in qualche modo di pungere, ma è
sempre marcato da almeno due avversari.
Gli ospiti si fanno vivi con un gran tiro dalla
distanza che impegna Gio in un altro
bell’intervento. Anche Cris si rende
protagonista di un gran recupero difensivo
levando il pallone dai piedi dell'attaccante al
momento del tiro in porta. Ormai lo schema
degli avversari e dare palla al giocatore con
il miglior tiro che regolarmente tenta la
fortuna con conclusioni dalla distanza. Al
contrario, dovendo rimontare, i nostri
cercano faticosamente di costruire gioco e
lottano su ogni pallone. Edo ancora una
volta insuperabile in difesa, con un
intervento difensivo d'altri tempi, impedisce
ad un attaccante di rendersi pericoloso.
L’intervento in scivolata è da applausi e
dimostra quanto Edo si trovi a suo agio in
queste condizioni atmosferiche e quando c’è
da fare a sportellate. Se non fosse un po'
meno lezioso nei disimpegni e non si
innervosisse pensando di avere perso prima
ancora di avere finito la partita, si potrebbe
parlare di una grande prestazione. Discorso
simile per Gio che regge bene la pressione,
si prende responsabilità ed affronta con
grinta ogni situazione di gioco.
La gara prosegue e con essa continui
ribaltamenti di fronte. Manu, con una
sgroppata delle sue, entra in scivolata al
limite della nostra area bloccando una
pericolosa iniziativa avversaria. Segue un
gran passaggio di Fili in mezzo all'area, da
posizione molto favorevole Giac, purtroppo,
non aggancia un pallone d’oro. Poco dopo,
bella azione personale di Edo che vince due
takles ma viene bloccato dall’attento portiere
avversario in uscita. La partita volge al
termine e purtroppo la beffa si compie.
L’Atletico, pur avendo dimostrato grande
grinta, grande volontà, grande cuore, perde
per un solo gol di scarto. Onore a tutti i
giocatori in campo, compresi i nostri rivali,
che si sono battuti su un campo pesante con
brutte condizioni atmosferiche.
AtlEtico Press @ Riccardo Brosio

L’ANGOLO DEI PAPA’
Ok, abbiamo perso i tre punti e con essi il
secondo posto, ma vediamo i tanti lati
positivi emersi oggi.
I ragazzi hanno iniziato con la paura di
prenderle, poi, però, si sono fatti valere
giocando alla pari con i più blasonati
avversari. Tutti, dal primo all’ultimo, da chi
ha giocato di più, a chi ha giocato meno,
hanno dato tutto. Abbiamo visto corsa,
cuore, grinta, impegno massimo e
crediamo che questa partita, persa sotto il
diluvio, abbia fatto crescere i nostri
ragazzi più di altre facili vittorie contro
compagini
tecnicamente
inferiori.
L’Atletico non si è tirato indietro, ha
battagliato in ogni zona del campo senza
curarsi del freddo e della pioggia,
cercando in tutti i modi di raddrizzare una
gara equilibrata e combattuta.
Questa lezione deve insegnare ai nostri
ragazzi che, se vuoi, puoi competere con
chiunque, basta avere fiducia nei propri
mezzi e sapere che dove non arriva la
tecnica, può arrivare la grinta.
Forza ragazzi !
.

AtlEtico Press © Riccardo Brosio

P.S. – per la dirigenza
Speriamo si possano fare 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.
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ANCORA A SECCO
L’Atletico cede l’onore delle armi in casa della prima in classifica.
L’impegno non manca, ma i padroni di casa sono tosti. .
UISP - Categoria Pulcini
San Domenico Savio
3
AtlEtico Taurinense
1
[ Parziali 2-0 0-0 2-0 ]
Dopo due giorni dal recupero col
Carmagnola, secondo in graduatoria,
incontriamo la prima della classe a
Pralormo. Si gioca nel palazzetto del
Savio su campo sintetico, a noi ostico. I
padroni di casa iniziano la gara pressando
alti e noi, come al solito, fatichiamo un po'
ad uscire dalla nostra metà campo, anche
se nel complesso ci difendiamo bene e
tentiamo qualche sortita. Un bel
contropiede dei nostri porta Manu a
dettare un assist per Fili che conclude
bene, ma viene ribattuto un po' della
difesa, un po' da un suo compagno di
squadra che, nel tentativo di aiutarlo, lo
ostacola. Sul ribaltamento di fronte il
Savio cerca di sorprendere Gio dalla
distanza, la palla si spegne a lato.
Qualche errore difensivo dei nostri
nell'area piccola costringe Gio a superarsi
con una gran parata. La gara sembra
equilibrata, ma i nostri ragazzi, pur non
giocando affatto male, continuano a
cincischiare nella propria area e questo
atteggiamento crea spesso pericoli inutili.
Edo, nel complesso, difende bene e tenta
delle sortite in avanti, anche se ogni tanto
si lascia andare a qualche piccola
indecisione. Fili e Manu coprono bene le
fasce e poi cercano di ripartire, Giac si
batte per creare spazi ai compagni.
Un altro episodio di indecisione nella
nostra area crea la seconda nitida
occasione per i padroni di casa ed ancora
Gio compie un intervento fondamentale a
difesa della propria rete e poco dopo si
deve ripetere con un doppio intervento da
applausi. Il Savio ha capito che
pressandoci ci mette in difficoltà ed alza il
ritmo. Come al solito, quando dobbiamo
uscire dalla nostra area palla al piede o
dobbiamo rimettere in gioco la sfera,
siamo indecisi ed offriamo il fianco agli
avversari.
www.atleticotaurinense.it

A parte questo difetto atavico che non
riusciamo a aggiustare, i nostri si difendono
abbastanza bene, cercando poi di ripartire in
contropiede. Purtroppo, da un nostro errore,
stavolta i padroni di casa ne approffittano
appieno, il migliore dei loro controlla al limite
dell’area e scarica un siluro potentissimo che
gonfia la rete sotto l’incrocio. Niente da fare
per Gio. (1-0)
I nostri mettono la palla al centro decisi a
rifarsi subito. Manu e Fili si cercano, ma
sembra che debbano trovare ancora le
misure giuste in un campo molto veloce al
quale faticano ad abituarsi, dove il pallone
schizza appena lo tocchi e molti lanci o
passaggi di punta si perdono facilmente.
Proprio quando sembrava che l’Atletico
cominciasse ad ingranare, ecco un’altra
indecisione dei nostri per la quale la
punizione, evitabilissima, è il gol. (2-0)
Ora la situazione si è ribaltata. Il Savio che
gioca in contropiede e noi che dobbiamo
pressare facendo attenzione a non scoprirci.
Bel recupero difensivo di Fili che tappa un
buco nella nostra difesa alla fine del primo
tempo.
Inizia la seconda parte con una bella
imbeccata di Davidino per Fili che tira fuori di
poco da buona posizione, poi è Ale che
serve un bel pallone a Fili il quale tira, ma
viene anticipato dal difensore in scivolata

Quindi prova Edo dalla distanza, ma la palla
sfiora l'incrocio dei pali. Il nostro Ale si dà
molto da fare, ma è visibilmente zoppicante a
causa di una tallonite e fatica a dare il suo
solito apporto alla squadra. Il Savio non sta a
guardare ed impegna Gio con una botta
insidiosa. Sul ribaltamento di fronte Fili
scheggia la base del palo. I giocatori del
Pralormo, però, ribattono colpo su colpo e
Gio deve superarsi ancora con un intervento
all'incrocio. Bella discesa di Fili che tenta di
servire Davidino, ma la difesa sbroglia a
fatica impedendo a quest'ultimo il tiro. Edo
tenta per la seconda volta in questa partita un
tunnel di tacco che, solo per un pelo, non
apre un varco agli avversari. Eccessi di
confidenza che possono costare caro,
soprattutto se fatti nei pressi della propria
area.
Lo stesso Edo poi lancia Ale il quale serve in
mezzo all’area un pallone d'oro per
l’accorrente Davidino che, ad un passo dalla
rete, non riesce a deviare la sfera con la
giusta angolazione, fuori di poco.
Ancora il nostro Gio deve superarsi con un
doppio intervento prima su una punizione
dalla distanza e poi su un tiro propiziato dalla
sua stessa ribattuta. I padroni di casa si
rendono pericolosi ancora su punizione ed
ancora Gio devia sul montante salvando la
rete.
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Ci riportiamo in avanti sospinti da Edo
che, stavolta porta palla e fa qualche
giochetto lontano dalla nostra area, poi va
al tiro, sulla ribattuta del portiere la
conclusione di Kevin sbatte contro la
difesa avversaria ben piazzata.
Poi è Davidino che si rende protagonista
di un bello spunto a metà campo che però
vanifica al momento dell'assist decisivo
facendosi intercettare l’ultimo passaggio
da un difensore.
In questa fase il Pralormo cerca più che
altro di rendersi pericoloso con tiri da
lontano ed approfittare dei nostri tantissimi
errori di controllo e disimpegno. Facciamo
un gran possesso palla, ma fatichiamo
enormemente a giostrare anche solo con
un paio di passaggi di fila senza perdere
la sfera per poi doverla riconquistare.
Gran suggerimento di Edo per Giac che
arriva con un attimo di ritardo
all'appuntamento con il tiro da ottima
posizione.
Sul finire del tempo, confezioniamo
ancora un’azione sulla fascia destra.
Manu si fa tutto il campo, salta un
avversario e vedendo che nessuno dei
compagni ha seguito l'azione, tenta il tiro
da posizione improbabile ed il portiere
para. Prima che l’arbitro decreti la fine
del tempo, rischiamo di prendere un altro
gol su leggerezza difensiva. (0-0)
Inizia la Terza fase di gioco ed anche in
questi primi minuti si nota il
comportamento anomalo del nostro
capitano, autentica croce e delizia per la
sua squadra. Nelle ultime due partite
abbiamo visto Edo trascinare i suoi con
giocate grintose, da vero guerriero ed al
tempo stesso lasciarsi sopraffare dal
nervosismo, dando un segnale negativo
alla squadra e perdendo un sacco di
energia che avrebbe potuto indirizzare in
maniera più fruttuosa, ad esempio
spronando i compagni ed incitandoli nei
momenti difficili.
La gara sembra proseguire sulla falsa riga
del tempo precedente, ma all'improvviso,
su nostra dormita difensiva, il Savio si
porta in vantaggio sfruttando al meglio il
regalo. (1-0)
L’Atletico riprende ad attaccare.
www.atleticotaurinense.it

Passaggio di testa di Edo per Fili che, al
momento del tiro, viene spostato di netto.
Della punizione si incarica Edo, ma la gran
botta finisce contro la barriera.
Sul ribaltamento, si crea un buco a
centrocampo in cui si infila un assist dei
padroni di casa, un attaccante tira a botta
sicura e Gio non si fa sorprendere,
rendendosi ancora una volta determinante.
I nostri giocano discretamente bene, ma non
riescono a pungere, complici anche i
tantissimi errori in fase di appoggio e quando
sbagliamo, sono dolori. Gli avversari
sfruttano ogni nostro regalo ed il nostro
numero uno continua a rendersi protagonista
di ottimi interventi. E’ sicuramente il migliore
in campo.
Fili è costretto a giocare spesso in ripiego ed
è suo un gran recupero difensivo che
impedisce un tiro pericoloso di un avanti
avversario. Eneas e Gioele ci mettono tutta
la grinta che hanno, ma contro il Savio
faticano non poco e spesso si trovano fuori
posizione e costretti a rincorrere.
Nonostante il nostro impegno, alla fine arriva
anche il raddoppio del Pralormo, un
attaccante s’infila nella prateria lasciata
sguarnita dalla nostra difesa in maniera
inspiegabile e ci castiga. (2-0)
L’Atletico accusa il colpo, ma non smette di
provarci. Un bel triangolo tra Davidino ed Ale
non si chiude un po' per imprecisione ed un
po' per bravura della difesa.
Purtroppo oggi non siamo incisivi, siamo
molto imprecisi nei passaggi e fatichiamo a
renderci pericolosi nell’area avversaria.
Ormai la partita non ha più nulla da dire. Di
sicuro non è mancato l'impegno dei nostri,
ma la miriade di errori dovuti alla superficie
sintetica alla quale non siamo abituati ed a
sviste tecnico-tattiche dei nostri giocatori, ci
ha impedito di impensierire seriamente la
retroguardia di casa. Sul finire, prova ancora
Fili che, vedendo il portiere leggermente
spiazzato, prova a sorprenderlo con una
botta di destro diretta all’incrocio, ma il
numero uno di casa recupera alla grande.
Anche Giac tenta un bel tiro di destro che
purtroppo non ha la forza necessaria e la
partita termina.

L’ANGOLO DEI PAPA’
Seconda partita contro una corazzata e di
nuovo a secco di gol. Ormai si può dire
che il problema al tallone, che Ale si
trascina da tempo, si aggiunge alla
carenza di tiratori e di centrali d’attacco
della nostra squadra, confinando gli
esterni in copertura, lontani dalla porta
avversaria, in modo particolare contro le
squadre più organizzate della nostra.
La difesa regge bene, soprattutto quando
sia Edo, sia Gio sono in forma. Questo,
però, contro compagini ben messe in
campo, fisicamente prestanti e più
avvezze dei nostri alle malizie calcistiche,
come le spallate al momento giusto o altri
falli tattici, non basta.
Contro queste squadre la nostra cattiva
gestione delle rimesse in gioco ed a tratti
la poca attenzione a mantenere la
posizione, mette in evidenza in maniera
impietosa i nostri difetti ed insieme a
qualche limite tecnico e fisico, crea più
difficoltà del lecito nella costruzione
dell’azione, vanificando il grande impegno
che i nostri profondono in campo.
La cosa positiva è che, in entrambe le
gare con le prime due in classifica, non
abbiamo sfigurato. Si è vista tanta grinta,
anche se poco supportata da idee chiare,
raziocinio e sicurezza.
Sarebbe bello chiudere l’anno in bellezza,
vincendo le gare che vanno vinte ed
affrontando la trasferta di Carmagnola,
ultima partita dell’anno, col piglio giusto e
la giusta dose di attenzione e fiducia nei
propri mezzi.
Forza ragazzi !
AtlEtico Press © Riccardo Brosio

P.S. – per la dirigenza
Speriamo si possano fare 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.

AtlEtico Press @ Riccardo Brosio
Seguici a
nche sulla nostra pagina Facebook:
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FERMATA INTERMEDIA!!!
Non riesce l’impresa contro la capolista
classifica…ricorda quasi
Real Madrid-Juve…
Partiamo forte: Andrea
M. recupera palla poco
dopo il centrocampo, si
invola nella metà campo
avversaria fino a poco
prima
del
limite
dell’area, da dove lascia
partire un gran tiro
rasoterra che si insacca
all’angolo. Golasso. 1-0
per noi.

UISP - Categoria Primi Calci
AtlEtico Taurinense
1
LD Carmagnola
3
[ Parziali 0-0 0-3 1-2 ]
Guardando le facce dei ragazzi nel pre-partita si
percepiva che il match era molto sentito: il
Carmagnola, primo in classifica, in passato ci
aveva rifilato qualche “peperone” e sul parquet
di casa aveva dimostrato la sua supremazia.
I “torelli” avevano voglia di fare bella figura sul
loro terreno di gioco e di far vedere che erano in
grado di giocarsela alla pari con la loro bestia
Foto: © Luca Alessandria
nera. E sabato, per riuscire a battere gli
avversari, avevano anche un altro allenatore pressando alta la nostra difesa e creando
oltre a Marco e Gianni, ovvero il nostro Filippo qualche azione pericolosa: nella prima vera
che è finalmente guarito e può supportare la sua occasione Emmanuel e Pietro si immolano
all’interno dell’area per evitare il gol.
squadra direttamente da bordo campo.
Fin dall’inizio si capisce che non sarà facile Ma anche noi ci proviamo…Andrea N. in
portare a casa il risultato: si combatte a percussione riesce ad arrivare al tiro, ma la
centrocampo, il Carmagnola la mette un po’ sul palla viene deviata in angolo. Il Carmagnola ci
fisico ed un po’ sulla furbizia e nei primi minuti mette tanto fisico…anche troppo e commettono
non si segnalano grandi occasioni da gol. A un fallo sulla loro tre quarti. Calcio di punizione
causa di un fallo su Andrea N. a centrocampo e Pietro ci riprova con un bel tiro forte che esce
viene assegnata una punizione per l’AtlEtico: a qualche centimetro dall’incrocio.
Pietro si porta sul pallone e scaglia la sua L’Elledì torna ad attaccare: i nostri ragazzi
“mattonella” che termina di poco sopra la perdono palla in difesa, un avversario tira una
traversa. Andrea N., qualche minuto dopo botta ma Emmanuel para sicuro. Da un fallo
recupera una bella palla e la serve ad Andrea laterale nasce un assist per un avversario che
M. che sotto porta non riesce ad agganciare. A tira nello specchio, Pietro devia sul palo e di
questo punto il Carmagnola comincia a spingere nuovo Emmanuel salva la rete.
e la nostra difesa inizia a prendere le Purtroppo però, da un contropiede che si
contromisure: Pietro e Daniele si posizionano sviluppa sulla destra, la palla giunge al centro
centrali di difesa e chiudono la via mediana al dove un avversario calcia preciso e segna il gol
Carmagnola; Janis si divide tra il centro e la dell’1-0. Non ci perdiamo d’animo. Mattia è il
fascia sinistra con il solito impegno; Alex occupa primo a mordere e a recuperare palla agli
la fascia destra e Andrea N. oggi si aggira per avversari. Da un suo passaggio la palla giunge
tutto il campo a bloccare le azioni avversarie e a a Nicolò che a sua volta serve un assist per
far ripartire le nostre. E quando, a causa di una Janis, che riesce a calciare ma la palla viene
palla persa in attacco, parte il contropiede recuperata dai difensori avversari.
avversario, ci pensa Emmanuel, con una gran L’Elledì comincia a pressare forsennatamente:
parata a bloccare il punteggio sullo 0-0. Verso la Daniele e Giuseppe bloccano due azioni
fine del primo tempo siamo ancora noi ad pericolose del Carmagnola, ma non possono
attaccare: prima Andrea M. serve Tommy che, a far nulla quando l’azione si sviluppa dalla
sua volta, passa ad Andrea N. che effettua un sinistra e l’attaccante fa partire un tiro sul
gioco di gambe per disorientare l’avversario e secondo pallo che buca la porta
lascia partire un tiro che esce di poco.
dell’incolpevole Emmanuel. Poco dopo, a
Poi Andrea N. recupera palla a centrocampo e causa di un nostro errore in fase di
serve Andrea M. che tira di prima intenzione da disimpegno, gli avversari riescono a segnare il
fuori area ma il portiere del Carmagnola para in gol del 3-0 che chiude il secondo tempo.
tuffo. E’ l’ultima emozione del primo tempo, che Nonostante il parziale negativo, i ragazzi non si
termina 0-0.
danno per vinti…vogliono dimostrare di
Nel secondo tempo l’Elledì parte davvero forte,
potersela giocare fino in fondo con i primi in
www.atleticotaurinense.it

Continuiamo a spingere: da un fallo laterale la
palla arriva ad Andrea N. che serve un assist ad
Alex che tira, ma la palla esce di poco. Dopo
qualche minuto Pietro vede libero Tommy, lo
serve ma la nostra punta viene spintonata e cade
a terra.
Pietro serve un altro assist a Tommy che in
scivolata riesce a calciare una palla velenosa che
viene rimpallata dagli avversari.
Continuiamo a pressare senza sosta: Alex e
Tommy si creano un paio di occasioni dove però i
difensori riescono a recuperare in extremis. Poi
una bella azione di Janis viene fermata
fallosamente da un avversario: Pietro si porta di
nuovo sulla palla, calcia al solito potente e ma la
palla esce a lato di poco.
Proprio oggi non vuole entrare…e così da
un’azione avversaria sul lato sinistro, complice
anche un errore difensivo, la palla arriva in mezzo
alla nostra area dove Tommy effettua una
sfortunata deviazione che finisce nella nostra
porta: 1-1…proprio nel momento in cui stavamo a
spingendo di più.
E la beffa finale giunge all’ultimo minuto quando
da un nostro errore su fallo laterale nasce la
ripartenza che libera un giocatore avversario
davanti ad Emmanuel e gli permette di siglare il
definitivo 2-1 per loro.
Peccato. Siamo stati bravi e ce la siamo giocata
fino all’ultimo minuto del terzo tempo con la prima
in classifica.
I ragazzi non si perderanno d’animo e la prossima
settimana metteranno tutto loro stessi per tornare
alla vittoria.

Seguici a
nche sulla nostra pagina Facebook:
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DIECI SU DIECI
I ragazzi di Roby e Dany chiudono il girone a punteggio pieno accedendo ai Play-off scudetto da
testa di serie. Primo impegno sabato 21 aprile contro Sant’Anna
UISP - Categoria Esordienti
Agnelli
0
AtlEtico Taurinense
3
[ Parziali 0-1 1-4 0-3 ]
Non c’è niente da fare, non abbiamo proprio
il carattere per imporre il nostro gioco,
abbiamo sempre bisogno di qualche stimolo
e spesso di qualche bella sventola da parte
degli avversari per tirare fuori lo spirito
combattivo che ci contraddistingue nei
momenti difficili.
Questa sera, di fronte ad una squadra che
ormai non ha più nulla da chiedere al
campionato e che presenta in campo alcuni
2008 sembriamo delle
MOZZARELLE.
Altro che Guerrieri!!! Altro che battaglie!!
Ragazzi non ce lo dobbiamo più ripetere,
deve diventare il nostro imperativo:
FUORI LA GRINTA!!!!!
Sabato prossimo inizieranno i Play off; non
è PIU’ ammesso sbagliare.
Veniamo alla cronaca.
Partenza abbastanza decisa con Jack che
già al primo minuto di gioco scavalca tutta
la difesa e trova Matteo pivot, controllo,
scarto e tiro nell’angolo basso 0-1
E subito dopo al 3’ una costruzione
elaborata su corner porta Amine al tiro
centrale arretrato ma è di poco fuori.
L’Agnelli è come detto squadra giovane,
meno fisica, sono già in difficoltà, non
trovano spazi ma noi d’improvviso
spegniamo la luce, siamo lenti e non
reattivi; rischiamo in difesa: Agnelli batte
una buona punizione, Luca respinge, arriva
Ricky e alza in corner, ma di poco sopra la
traversa. Sul finire del tempo molte
occasioni per Stefano che non trova il gol e
a 30’’ dal fischio rischiamo il pareggio, ma
Luca in tuffo plastico sul palo toglie la palla
dall’angolo basso.
Insufficienti!!!
Il secondo tempo inizia con un piglio
diverso.
www.atleticotaurinense.it

Pronti via e dopo 18’’ rimessa in attacco
per Stefano che si smarca e tira nel sette
imparabile, 0-1
C’è Angelo in campo, manca solo lui nel
tabellino dei marcatori di questa stagione e
la squadra lavora per l’obiettivo, ma Angi è
impreciso, sferra un buon tiro ma troppo
centrale, parato
Al 3’ grande giocata di Stefano, intercetta
di anticipo un corner dalla difesa, discesa
tutto campo e piazza la palla bene con
sicurezza, 0-2
C’è una grande pressione da parte
dell’Atletico guidato da Stefano dinamico e
abile, Agnelli non argina, i ragazzi gialloneri costruiscono molte occasioni ma si
manca di precisione, si cerca a tutti i costi
di portare Angelo al gol che però non trova
il guizzo su un ottimo filtrante sul II palo
Al 7’ ennesima cavalcata di Simone che
stavolta si ricorda che il campo finisce, tiro
da posizione angolatissima e gol, 0-3
Non si vede però entusiasmo in campo, i
ragazzi snobbano gli avversari come se
non avessero voglia e stimoli
All’ 8’ – Cambio all’americana dell’Atletico:
fuori 4 elementi e dentro altri 4.
Al 10’ bel tiro da fuori area di Matteo che
trova l’angolo alto, imparabile, 0-4
Sul finire del tempo Agnelli trova un bel
contropiede costruito in maniera corale,
finta di assist all’uomo smarcato, noi
abbocchiamo e Luca viene infilato con
diagonale basso, 1-4

Nel terzo tempo qualche esperimento per
trovare eventuali nuove soluzioni in vista dei
Play-off: Amine ala sinistra e Jack a destra
Dopo 1’ costruiamo bene e smarchiamo
Amine a sinistra, bello il tiro ancora sul primo
palo però fuori. Poco dopo anche Jack ha
una buona occasione, inusuale da destra ed
ancora scuote il palo. Non troviamo incisività
con Amine ala sinistra, troppi tocchi di palla e
poca velocità di esecuzione, però Agnelli è ai
paletti e ricorre solo a dei tentativi di
contropiede
in
alleggerimento.
Noi
sprechiamo molte occasioni, perché
cerchiamo giocate di rifiniture o per poca
precisione
Al 5’ finalmente si sblocca il risultato: bella
ripartenza di Matteo da sinistra, filtrante per
Jack gol dell’ 0-1.
Jack si ripete al 6’ con una buona occasione,
stavolta veloce nell’esecuzione di puntone,
ma il portierino (2008) si supera e devia in
angolo. E’ un tiro al bersaglio, Amine coglie
un altro palo, finalmente Ricky libera con un
lancio lungo verticale la corsa di Jack che
anticipa tutta la difesa e segna, 0-2
Anche in quest’ultima frazione si cerca
Angelo in tutti i modi, stavolta sulla destra
viene imbeccato da Stefano, tira bene ma di
poco a lato.
Concludiamo il tempo ancora con molte
occasioni non finalizzate, finché è Simone
che sigla lo 0 -3 finale di una partita dove non
si è visto molto entusiasmo in campo
AtlEtico Press @ Daniele Carrea
Con la preziosa collaborazione di Marco Sandrucci
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BRAVI LO STESSO!
F.I.G.C- Categoria Giovanissimi
Play-Off
AtlEtico Taurinense
3
Orange Futsal Asti
4
Ultimo appuntamento della stagione
2017/18 per i giovanissimi di Elia.
Avversario di giornata l’Orange Futsal
di Asti, secondo in classifica, contro i
quali all’andata giocammo una buona
partita perdendo 1-0.
Al fischi di inizio scendono in campo:
De Angelis tra i pali, Cameroni
centrale, Benozzo a destra, Laurino a
sinistra e Tamagnone davanti.
Gli ospiti partono col loro giro palla,
ma l’Atletico è ben piazzato e concede
pochi spazi senza rinunciare alle
ripartenze. Dopo 8 minuti andiamo
sotto per un bel rasoterra che colpisce
il palo e si insacca alle spalle di De
Angelis. Il gol subito non demoralizza i
nostri ragazzi che spesso si
presentano davanti al portiere ma di
solito il portatore di palla è solo senza
compagni in appoggio e quindi
l’azione il più delle volte naufraga sul
fondo o tra le mani del portiere.
Finalmente al 14esimo bomber
Guaglione dalla sinistra non lascia
scampo al portiere avversario e
pareggiamo. Il primo tempo prosegue
con vari ribaltamenti di fronte, l’Asti
sempre su azioni manovrate, l’Atletico
più di ripartenze spesso individuali.

www.atleticotaurinense.it

Purtroppo negli ultimi minuti subiamo 2 gol
di cui uno scaturito da un fallo su Benozzo
non fischiato dall’arbitro poco sensibile(gli
addetti del Campus troveranno poi il suo
cuore nella raccolta differenziata). E dopo
questa citazione buffoniana passiamo al
secondo tempo.
I ragazzi nero-gialli entrano in campo belli
determinati e mettono alle corde gli
avversari. Capitan Vignale si esibisce in
quello che ormai è il suo colpo preferito, il
calcio di punizione: gran botta con leggero
effetto… palo!
La pressione continua, Laurino penetra in
area, rimpallo con il portiere e sulla palla
vagante si avventa Benozzo che da due
passi sigla il momentaneo 2-3.
Sull’onda dell’entusiasmo i ragazzi di Elia
le provano tutte fino a quando un rinvio
lungo di Martuscelli arriva a Vignale che
sfrutta l’indecisione di difensore e portiere
in uscita e con un tocco d’esterno la ficca
nell’angolino, 3-3! Pareggio strameritato!
La partita è decisamente bella, ben
giocata da entrambe le parti, il subentrato
Martuscelli si esibisce in alcune belle
parate, ma nulla può su una bomba dalla
distanza del n.5 avversario che si infila
quasi all’incrocio dei pali.

L’Atletico non ci sta e le prova tutte ma il
tempo a disposizione è poco e forse inizia
a mancare la lucidità, arriva così il triplice
fischio dell’arbitro che decreta la fine
dell’incontro e dell’avventura nei playoff.
Finiamo mestamente all’ultimo posto con
soli 4 punti. Volendo trovare il bicchiere
mezzo pieno, le prestazioni dei nostri
ragazzi sono andate in crescendo. Infatti
dopo le prime tre partite perse senza
praticamente scendere in campo, c’è stato
un netto miglioramento ed in alcuni casi
sarebbe bastato poco o maggior fortuna in
più per fare punti.
Ecco i freddi numeri dei playoff:
10 partite, 1 vittoria, 1 pareggio, 8 sconfitte.
16 gol fatti, 41 subiti.
Atletico Press @ Ferruccio Benozzo

Classifica marcatori:
Guaglione 6
Vignale 4
Laurino 3
Benozzo 2
Tamagnone 1

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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PRIMI CALCI

PULCINI

CALENDARIO ATLETICO

ESORDIENTI

CALENDARIO ATLETICO

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA
San Donato
- AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
- L84
Oratorio Sant'Anna
- AtlEtico Taurinense

RIS
2-2
1-2
1-2

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

GIRONE DI ANDATA
AtlEtico Taurinense
- Sermig
Globo Grugliasco Blu - AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
- San Paolo

RIS
3-0
0-3
3-1

PARZIALI
3-0
2-1
2-0
0-7
0-6
1-6
3-0
1-1
1-0

GIRONE DI ANDATA
AtlEtico Taurinense
- Sant'Anna United
Riposo
AtlEtico Taurinense
- Don Bosco Agnelli

RIS
3-1

3-2

2-1

2-1

0-1

4-0

AtlEtico Taurinense
Carmagnola
AtlEtico Taurinense
Borgonuovo
AtlEtico Taurinense
PGS Pinerolo
AtlEtico Taurinense

-

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

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

AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
Oratorio S.Anna
AtlEtico Taurinense
Frassati Pinerolo
AtlEtico Taurinense

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

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

SS Pietro e Paolo Blu
AtlEtico Taurinense
Frassati Pinerolo
Riposo

- AtlEtico Taurinense
- LD Carmagnola
- AtlEtico Taurinense
-

1-3
3-1
0-3

0-1
4-0
0-6

0-1
2-1
1-8

2-2
0-0
0-5

GIRONE DI RITORNO Sant'Anna United
- AtlEtico Taurinense

RIS
1-2

2-5

San Paolo

- AtlEtico Taurinense

Riposo
Don Bosco Agnelli
AtlEtico Taurinense
LD Carmagnola
AtlEtico Taurinense
Riposo

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

# 15
# 15
# #
# #

24
24
16
13

6
7
8
9

AtlEtico Taurinense
San Donato
Oratorio Sant'Anna
Engym Sport

25
16
15
13

15
#
#
#

8
4
4
4

1
4
3
1

6
6
7
8

#
#
#
#

#
#
#
#

5
0
6
-2

Val 'd Lans
Borgonuovo
Onda giovane Salus

10
3
3

15 3 1 11 # #
# 1 0 # 5 #
15 1 0 # 5 #

-18
-31
-65

9
3
1
0
0

Nicolò Notario

0

Carmagnola

Don Bosco Caselle

Borgonuovo

AtlEtico Taurinense

PRIMI CALCI

#
15
15
15

#
11
9
7

0
0
2
4

2
4
4
4

#
#
#
#

7
#
#
#

36
17
6
11

6
7
8
9

San Paolo
Frassati Pinerolo
Oratorio S.Anna
Globo Grugliasco Blu

11
9
9
0

#
#
#
#

3
3
2
0

2
0
3
0

11
#
11
#

#
11
#
1

#
#
#
#

-15
-19
-23
-40

17 ˆ Giornata
AtlEtico
Taurinense
Sermig
San Paolo
Globo Grugliasco
Blu
Giuco 97

San Donato

Alex Agostino
Tommaso
Janis Sema
Giuseppe Nuzzo
Daniele Franco

San Paolo
San Donato
L84
PGS Pinerolo
Onda giovane Salus

PGS Pinerolo

-

Onda giovane Salus

Oratorio Sant'Anna
Carmagnola
Val 'd Lans
Don Bosco Caselle
Borgonuovo

L84

24
13
11

Oratorio Sant'Anna

A. Manfrinato
A. Nagliero
Pietro Alessandria

Engym Sport

Engym Sport

Ritorno
21.apr.2018
- AtlEtico Taurinense

17 ˆ Giornata

42
33
29
25

PROSSIMA GIORNATA

MARCATORI

PROSSIMA GIORNATA

LD Carmagnola
AtlEtico Taurinense
Sermig
Engym Sport

Filippo Brosio

18

51

- LD Carmagnola
- Oratorio S.Anna

Edo Vederone
Giac Novarino

8
8

34
5

- San Domenico Savio

Gabry Fiore

6

12

- Engym Sport

Davide Vitale
Giorgio Losi
Lory Lanotte
S.
Pescopagano
Kevin Valiante

4
4
3

22
13
2

2

4

2

8

Manu Arlunno
Cris

2
2

8
2

Eneas Sema

1

4

Autogol

2

PULCINI

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

AtlEtico Taurinense
Engym Sport

1-2

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

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

Frassati Pinerolo
Globo Grugliasco Blu
LD Carmagnola
Oratorio S.Anna
San Domenico Savio
San Paolo
Sermig

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

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

Val 'd Lans

0-3

Giuco 97

0-3

-

-

www.atleticotaurinense.it

-

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

0-3 2-1

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

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

2-2
2-1
2-2
-

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

2-2

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

-

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

3-1

#
#

4 1 5 17 #
3 1 6 # #

-2
-7

6 Frassati Pinerolo

1

#

0 1 9 8 #

-20

14 ˆ Giornata
SS Pietro e Paolo Blu
LD Carmagnola
Riposo
Riposo

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

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

3-0 0-3

-

0-3
1-2
0-3

- AtlEtico Taurinense
- Frassati Pinerolo

Matteo Vignale
Riki Sandrucci
Jack Carrea
Simone DalCero
Alex Brignolo
Mattia Meoli

17
15
15
9
8
6

Momo Sewidan

3

Amine Salamane
Nicola Blaj

2
2

Stefano Zago
Autogol

2
1

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

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

-

MARCATORI

RITORNO
07.apr.2018
Sant'Anna United
Don Bosco Agnelli
AtlEtico Taurinense
Frassati Pinerolo

RECUPERI

- Frassati Pinerolo

-

13
10

GOL ASSIST Don Bosco Agnelli
21
31
LD Carmagnola

Ale Mula

AtlEtico Taurinense
Borgonuovo
Carmagnola
Don Bosco Caselle

5 Don Bosco Agnelli

PROSSIMA GIORNATA

MARCATORI

ANDATA
21.apr.2018

21
0
8

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

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

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

-

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

ESORDIENTI
AtlEtico Taurinense
LD Carmagnola
Don Bosco Agnelli
Frassati Pinerolo
SS Pietro e Paolo Blu

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

Sant'Anna United

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

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

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

Atletico Taurinense

Sant'Anna United

0
2
5
4

2
3
4
5

DIFF

# 0 0 # 7
6 0 4 17 17
4 3 3 # #

Frassati Pinerolo

4
2
2
2

43

GOL

#
#
#

SS Pietro e Paolo Blu

11
11
9
9

1 San Domenico Savio

0-3
2-0
0-6
3-0

30
18
15

LD Carmagnola

15
15
#
15

DIFF

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

G V N P GF GS RETI

Don Bosco Agnelli

37
35
29
29

GOL

G V N P GF GS RETI
15 # 1 0 # 6 36

1 AtlEtico Taurinense
2 LD Carmagnola
3 Sant'Anna United
4 SS Pietro e Paolo Blu

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

TOTALE

P.ti

AtlEtico Taurinense

Don Bosco Caselle
Carmagnola
PGS Pinerolo
San Paolo

TOTALE

P.ti

AtlEtico Taurinense
SS Pietro e Paolo Blu
AtlEtico Taurinense
Frassati Pinerolo

CLASSIFICA

-

Sermig

2
3
4
5

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

San Paolo

38

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

San Domenico Savio

1 L84

CLASSIFICA

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

-

PARZIALI
1-0
2-3

Giuco 97

CLASSIFICA

TOTALE
GOL DIFF
G V N P GF GS RETI
# # 2 2 # 15 28

P.ti

- Frassati Pinerolo
- AtlEtico Taurinense

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

PARZIALI
1-0
1-1

1-0

LD Carmagnola

-

AtlEtico Taurinense
LD Carmagnola

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

AtlEtico Taurinense
Globo Grugliasco Blu
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
Oratorio S.Anna
AtlEtico Taurinense

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

Oratorio S.Anna

AtlEtico Taurinense
- San Paolo

-

Globo Grugliasco Blu

-

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

GIRONE DI RITORNO
Sermig
AtlEtico Taurinense
San Paolo
Giuco 97
Engym Sport
AtlEtico Taurinense
San Domenico Savio

Engym Sport

AtlEtico Taurinense
Borgonuovo
AtlEtico Taurinense
PGS Pinerolo

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

Giuco 97
Engym Sport
AtlEtico Taurinense
San Domenico Savio
AtlEtico Taurinense
LD Carmagnola

Frassati Pinerolo

San Donato
AtlEtico Taurinense
Oratorio Sant'Anna
AtlEtico Taurinense
Carmagnola

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

-

AtlEtico Taurinense

AtlEtico Taurinense

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

-

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

San Paolo

Engym Sport
AtlEtico Taurinense
Don Bosco Caselle
AtlEtico Taurinense
Onda giovane Salus

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

Val 'd Lans

GIRONE DI RITORNO
AtlEtico Taurinense
L84
AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense
-

Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense
Engym Sport
AtlEtico Taurinense
Don Bosco Caselle
AtlEtico Taurinense
Onda giovane Salus

PARZIALI
3-0
2-2

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

ALLIEVI

JUNIORES

SERIE D

xxx

www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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VOLLEY UNDER 15
PLAY OFF SCUDETTO
PLAY OFF SCUDETTO 2018
sq_casa

r_fu
r_ca oric
sa asa

sq_fuoricasa

Andata

1 ˆ Giornata
Pianezza Volley Black
Cantoira Asd
Trofarello sec

AtlEtico Taurinense
Moncalieri Volley
Pallavolo Giaveno

7-apr-18
7-apr-18
7-apr-18

3 - 0
3 - 1
1 - 3
Andata

2 ˆ Giornata
Pallavolo Giaveno
AtlEtico Taurinense
Moncalieri Volley

Cantoira Asd
Trofarello sec
Pianezza Volley Black

12-apr-18
9-apr-18
15-apr-18

3 - 1
3 - 2
0 - 3
Andata

3 ˆ Giornata
Pianezza Volley Black
Cantoira Asd
Moncalieri Volley

Pallavolo Giaveno
Trofarello sec
AtlEtico Taurinense

11-apr-18
21-apr-18
22-apr-18

3 - 0
Andata

4 ˆ Giornata
Pallavolo Giaveno
Cantoira Asd
Trofarello sec

Moncalieri Volley
AtlEtico Taurinense
Pianezza Volley Black

9-mag-18

Andata

Pianezza Volley Black
AtlEtico Taurinense
Moncalieri Volley

Cantoira Asd
Pallavolo Giaveno
Trofarello sec

12-mag-18
30-apr-18
12-mag-18

CLASSIFICA

1 set

2 set

3 set

4 set

25

10

25

10

25

23

25

16

25

15

19

25

25

22

25

17

21

25

24

26

16

25

1 set

2 set

3 set

4 set

25

19

25

23

19

25

26

24

23

25

12

25

25

16

25

16

20

25

12

25

18

25

1 set
25

20

1 set

2 set
25

20

3 set
25

2 set

5 set
75

43

94

78

86

93

3-1
3-2
0-3

95

91

5 set

16

4 set

14

4 set

101

96

50

75

3-0
-

75

52

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

5 set

12

3 set

3-0
3-1
1-3

5 set

-

5-mag-18

5 ˆ Giornata

p_fu
p_ca orica
sa sa

1 set

2 set

3 set

4 set

5 set

-

PROSSIMA GIORNATA
Punti

TOTALE

SET

PARZ.

1 Pianezza Volley Black
2 Pallavolo Giaveno

9
6

G
3
3

V
3
2

P
0
1

V
9
6

P
0
5

3
4
5
6

3
2
1
0

2
2
2
2

1
1
0
0

1
1
2
2

4
3
3
1

4
5
6
6

Cantoira Asd
AtlEtico Taurinense
Trofarello sec
Moncalieri Volley

F

S

225

145

240

252

185

173

144

171

182

194

128

169

3^ giornata
Pianezza Volley Black
Cantoira Asd
Moncalieri Volley

MARCATORI

PLAY-OFF
Pallavolo Giaveno
Trofarello sec
AtlEtico Taurinense

11-apr
21-apr
22-apr

-

Trofarello sec

www.atleticotaurinense.it

3-0
-

-

3-0

0-3
-

Trofarello sec

-

Set

Avrg

31
23
22
14
10

8
8
8
8
8

3,88
2,88
2,75
1,75
1,25

Martina Carrea
Martina Ravagnani

6
2

8
2

0,75
1

Vittoria Mamusi
Giulia Berra
Laura Cossu

0
0
0

0
2
8

Errore avversario

36

8

3-2
3-1
-

3-1
-

Moncalieri Volley

Pallavolo Giaveno

Cantoira Asd

AtlEtico Taurinense

VOLLEY
UNDER 14
AtlEtico Taurinense
Pianezza Volley Black
Cantoira Asd
Pallavolo Giaveno
Moncalieri Volley

Pianezza Volley Black

GARE DA GIOCARE

P.ti
Giorgia Benghi
Ilaria Baglio
Federica Martinasso
Martina Cassoli
Allegra Vallieri

-

4,5

1-3

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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