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IL SOGNO FINISCE!!
L’Under 17 di Luca Rea esce dai Play-off per mano della corazzata astigiana.
Bene l’Under 15 nell’ultima uscita stagionale. Pareggiano gli Esordienti.
Marciano spedite in testa alla classifica le ragazze del Volley.

CAMPIONATI UISP

CAMPIONATI F.I.G.C.
F.I.G.C – UNDER 13
Atletico Tau – Globo Grugliasco 3-3
Dopo la bella vittoria in quel di Cantarana
(cronaca nella pagine interne) l’Atletico
pareggia in casa contro la principale
antagonista del torneo. Gara molto
contratta con difese attente e poche
occasioni da gol

F.I.G.C – SERIE C2
L’AtlEtico riposa in attesa dell’ultimo turno
di campionato che vedrà la nostra prima
squadra impegnata nel difficile scontro
contro il Vercelli, terzo in classifica.

UISP - PULCINI
Atletico Tau – Engym Sport 0-3
Sconfitta casalinga nel campionato UISP
per i Pulcini di Fabio e Daniele che non
riescono ad abbandonare le zone basse
della classifica.

Road to LATINA
VOLLEY UISP

F.I.G.C – UNDER 19
Stagione terminata per i ragazzi di
Christian Battaglia. Chiudono al 5° posto a
soli 3 punti dai play-off.
F.I.G.C – UNDER 17
Orange Futsal Asti - Atletico Tau 8-0
Si infrangono al PalaSanQuirico i sogni
della nostra Under 17 che soccombe sotto
il prepotente dominio territoriale degli
Orange. La formula con gara secca
(discutibile, meglio doppio confronto di
andata e ritorno a nostro avviso) ci
penalizza, ma il mea culpa andava recitato
nel momento in cui abbiamo gettato alle
ortiche il terzo posto che ci avrebbe
permesso altri sogni.

VOLLEY UISP UNDER 16
COPPA PRIMAVERA
Atletico Tau - CUS Alpignano 3-0
Terza vittoria consecutiva per le nostre
Girls che sul terreno amico hanno
ragione in 3 set delle quotate azzurre
del CUS di Alpignano.
Punteggio pieno nel torneo primaverile,
ma la strada verso la fase finale di
maggio è ancora lunga e insidiosa.
Piedi per terra e concentrazione a mille
per i prossimi impegni (3 gare in 5
giorni) dove ci giocheremo molto per
l’obiettivo finale.

F.I.G.C – UNDER 15
Atletico Tau- Rhibo Fossano. 9-1
Tutto facile per i ragazzi di Elia contro il
fanalino di coda del campionato.
Encomiabile l’atteggiamento dei cuneesi
che hanno affrontato una levataccia nel
primo giorno di ora legale per onorare un
campionato per loro chiuso ormai da
tempo.
Applausi!!!!!
www.atleticotaurinense.it
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Vendemmia nell’Astigiano
L’AtlEtico esordisce nel migliore dei modi al torneo di primavera e
travolge il Cantarana sul suo campo.
F.I.G.C – ESORDIENTI U13
Cantarana
0
AtlEtico Taurinense
3
Parziali: [ 0-5 0-6 0-7 ]
Gara giocata il 23 marzo 2019

La cronaca: Prima partita del torneo
primavera sotto un sole estivo fra le
dolci colline dell’astigiano. I nostri
sembrano faticare a trovare le giuste
misure ai padroni di casa, finché di
colpo la situazione si sblocca. Fili in
contropiede coglie un gran palo e Nick
non riesce a ribadire in rete. Ancora
Fili con un gran giochetto sulla fascia
controlla di sinistro e di destro serve
un pallone d'oro a Jack che, davanti al
portiere non sbaglia. (0-1) Passa un
minuto e Jack raddoppia su assist di
Matteo. (0-2) Il terzo gol e di Manu
che, dopo un'azione insistita al limite
dell'area, trova lo spiraglio giusto. (0-3)
Quindi è Davidino a pescare con un
assist perfetto Matteo che evita il
portiere ed insacca. (0-4) Il quinto gol
arriva su assist di Ale sempre per
Matteo che indovina un bel tiro al volo,
il portiere riesce solo a sfiorare. (0-5)
Dopo un quarto d'ora arriva la prima
occasione nitida per i nostri avversari
con una conclusione ravvicinata che
Andrea para senza problemi.
Il secondo tempo inizia con una bella
ripartenza di Fili che detta il
passaggio, Giacomo gira a rete, ma
coglie la base del palo. Ora i nostri
giocano bene, ma faticano a centrare
la porta e Fili prende il suo secondo
clamoroso palo. Grande azione ancora
di Fili che salta
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un avversario e scambia con Nick che
gli ridà palla perfettamente e Fili al
volo di sinistro insacca in diagonale.
(0-1) Passano pochi secondi ed è
Amine a sfruttare un assist di Fili
segnando da fuori area. (0-2) Segue
un batti e ribatti in area, ci provano un
po' tutti, Giacomo due volte, poi la
palla finisce sui piedi di Fili che di
punta insacca all'incrocio. (0-3) Fili ci
riprova poco dopo ma un difensore
toglie dalla porta il pallone con le mani.
S’incarica del rigore Giacomo che
segna. (0-4) Passa un minuto e Fili in
contropiede offre un gran pallone a
Matteo il quale trafigge con un
diagonale angolato il portiere
incolpevole. (0-5) I nostri si spingono
tutti in avanti, ma una palla persa
innesca la ripartenza del Cantarana ed
Andrea ultimo uomo nella nostra metà
campo ferma a modo suo la corsa

dell’attaccante avversario. L’intervento
è da kamikaze ed il giocatore del
Cantarana esce dolorante. Il gioco
prosegue dopo la loro punizione e
Manu, oggi molto lucido nei passaggi,
offre un gran pallone a Gabri che non
può sbagliare. (0-6)
L'inizio del terzo tempo non da molte
emozioni. Alcuni tentativi dei nostri non
vanno a buon fine, finché Ale controlla
bene, evita il portiere ed insacca. (0-1)
Dopo tanti assist sprecati dai
compagni, Davidino ne sforna ancora
uno perfetto per Ale che trafigge
l’estremo difensore di casa. (0-2)
Poi Amine parte sulla fascia destra
senza che nessuno lo contrasti, arriva
in area ed appoggia in rete con un
preciso
diagonale.(0-3)
Poco dopo, lo stesso Amine si ripete,
Davidino lo serve da fallo laterale e
questi scarica una fucilata sotto la
traversa.(0-4) Poco dopo Gabri
raccoglie un servizio di Amine sulla
destra ed indovina la traiettoria
diagonale, il portiere osserva la sfera
entrare in rete. (0-5) Su contropiede
avversario rischiamo di prendere il
primo gol, uscita avventata di Andrea,
la palla sembra rotolare in porta ma,
grazie ad un rimpallo, il nostro portiere
recupera sulla linea. Sulla ripartenza
Gabri insacca su assist di Giacomo (06) e poco dopo, lo stesso Gabri, sfrutta
ancora un rimpallo favorevole. (0-7)
#sempreforzAtlEtico
Atletico Press @ Riccardo Brosio
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Occasione persa
Un AtlEtico in giornata negativa sciupa la chance di imporsi su una diretta
concorrente per il primato in classifica e non va oltre il pari.
F.I.G.C – ESORDIENTI U13
AtlEtico Taurinense
3
Globo Grugliasco
3

L’ANGOLO DEI PAPA’

Parziali: [ 0-0 1-1 0-0 ]
Gara giocata il 30 marzo 2019

La cronaca: Dopo una prima fase di
studio i nostri cominciano a prendere
fiducia nei propri mezzi e a turno si
rendono pericolosi dalle parti del
portiere ospite. Verso metà tempo
anche gli avversari si rendono
pericolosi approfittando di nostre
indecisioni, ma il pallino del gioco
resta a noi ed il Globo gioca
prevalentemente di rimessa.
Ad inizio secondo tempo, una
distrazione in difesa ci è fatale, Ale in
scivolata cerca di evitare il gol, ma
nell’intenzione di liberare la spinge
incolpevolmente nella propria porta.
(0-1)
I
nostri
reagiscono
immediatamente ed impegnano il
portiere ospite in due interventi molto
difficili prima su Fili e poi su Ale.
Ancora Fili suona la carica, centra una
clamorosa traversa e nell'arco di pochi
secondi, prima sbaglia un gol già fatto
e poi si rifà subito sfruttando un
bell’assist di Matteo. (1-1) In questa
fase stiamo giocando meglio dei nostri
avversari, ma fatichiamo a trovare il
gol. Matteo e Fili continuano ad
impensierire la retroguardia ospite e
un po' per imprecisione è un po' per gli
interventi del portiere ospite, molto
bravo, non riusciamo ad imporci. Le
occasioni dell’Atletico si susseguono,
ma la palla non vuole saperne di
entrare.
www.atleticotaurinense.it

Ultima occasione della serie è quella
di Matteo che lambisce il palo a un metro
dalla porta. Meriteremmo qualcosa di più.
Ci prova anche Nick, il portiere ribatte ed
innesca la fulminea ripartenza dei suoi,
ma lo stesso Nick si fa tutto il campo e
recupera.
Il terzo tempo inizia così com'era finito il
secondo. Diamo l’impressione di poter
segnare e vincere questa partita, ma
fatichiamo tantissimo a trovare la porta. Il
numero uno del Globo si supera ancora
sventando un paio di nostre nitide
occasioni. Col passare dei minuti, però,
cresce l’ansia fra le fila dell’Atletico e
diventiamo sempre più arruffoni. Non
riusciamo a costruire azioni degne di nota
e gli avversari senza fare niente di
particolare
tengono
il
campo
dignitosamente e provano a pungere
sfruttando i nostri tanti errori. Non dovrei
segnalare un gol annullato al Globo
perché l’arbitro ha fischiato prima per un
netto fallo laterale, ma visto che alcuni

L’Atletico è incappato in una giornata
‘no’. Alcuni dei nostri erano sottotono e
non si è vista la solita grinta. Sarà stato
il caldo estivo, un po' di stanchezza o la
tensione per l’importanza della gara, ma
questi fattori avrebbero dovuto
condizionare anche i nostri avversari,
quindi non abbiamo scuse. Certe gare
possono capitare nell’arco di una
stagione. L’aspetto positivo è stato
tenere testa ad una buona squadra e
dare spesso l’impressione di poter
prevalere. L’aspetto negativo è stato
non essere riusciti ad imporci e
soprattutto, avere giocato gli ultimi dieci
minuti della gara in maniera caotica,
arruffona, sbagliando anche gli appoggi
ed i tiri più banali per il timore di
sbagliare. Un sintomo di come la
squadra dell’Atletico non sia ancora
consapevole della propria forza.
Abbiamo tutte le carte in regola per
imporre il nostro gioco e la nostra
personalità contro chiunque, ma non ce
ne rendiamo conto. Ragazzi siamo noi
la squadra da battere. Sono gli
avversari a temerci. Noi siamo l’Atletico!

#sempreforzAtlEtico
Atletico Press @ Riccardo Brosio

del pubblico non lo hanno compreso,
mi piace in questa sede sottolinearlo.
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RISULTATO UTILE MA QUANTA SOFFERENZA
Pareggio con tattica difensiva e nervi saldi nel derby dei tori
F.I.G.C – ESORDIENTI UNDER 15
Torino Futsal
2
AtlEtico Taurinense
2
Parziale: [ 2-2]
Gara giocata il 24 marzo 2019

Domenica pomeriggio di primavera
all’indoor del Torino Futsal, una bella
struttura di erba sintetica al coperto che ci
ha sempre visto soffrire in tutti gli scontri
dei campionati precedenti.
Arriviamo a questa classica senza
possibilità di play-off, ma con voglia di
prolungare la serie positiva degli ultimi
cinque incontri; mentre i nostri avversari
sono in piena corsa per l’ultimo posto
disponibile ed un passo falso sarebbe
letale per loro a favore del Top Five.
Il pronostico non ci è favorevole ma il
quintetto iniziale con Marco in porta,
Mattia Meoli, Zago, Ricky e Carlo parte
molto bene per niente intimorito dal
blasone degli avversari che all’andata ci
avevano regolato con un 4-1 al Campus.
La loro partenza non schiera il potente
universale n. 10 (Alessandro) come
centrale e subito al 1’ un lancio di Marco
pesca Carlo sulla fascia sinistra, discesa e
tiro cross sul secondo palo, Ricky è in
leggero ritardo e non aggancia, peccato!
La reazione è immediata, guadagnano un
corner su un affondo, provano uno
schema con tiro immediato dalla fascia
destra, risuona il secondo palo alla sinistra
di Marco, che rischio.
E’ una fase dove ancora il Torino deve
capire quanto rischiare e quale sia il
nostro spessore, sembra non pressare
tanto ma intanto al 7’ costruisce un buono
schema e libera il tiratore in posizione
centrale.

www.atleticotaurinense.it

Il tiro improvviso di puntone è un rasoterra
fortunato a fil di palo che gli regala il
vantaggio.
I torelli reagiscono bene con Ricky che
intercetta a centrocampo e lancia Carlo in
buona posizione, bello il tiro ma di poco a
lato.
I ragazzi giocano bene in questo
momento, è Zago a trascinare la riscossa
con una discesa travolgente scartando tre
avversari ma poi serve Matteo sulla
sinistra sul piede sbagliato per finalizzare
ottimamente e l’azione sfuma. Il Torino è
pressato, ha appena spostato il suo
universale n.10 nel ruolo consolidato di
centrale difensivo, ma sbagliano una
partenza permettendo a Carlo di
intercettare e battere sicuro sul portiere in
uscita disperata: è il pareggio al 12’, ci
siamo anche noi!
Vogliamo approfittare del momento e di
Stefano in trance agonistica che sviluppa
un’altra discesa inarrestabile, tiro in
diagonale per il supporto sul secondo
palo,

ma sono tutti più lenti di lui, peccato.
Time-out tattico, gli avversari si
riorganizzano, Carlo è fuori per
riposare in sincronia con il capitano
degli altri ma alla ripresa quest’ultimo
rientra, il gioco si fa più duro, più
tecnico, più veloce, sicuramente
maschio: magliette tirate, braccia
larghe e spinte da ambo le parti.
Carlo rientra a supportare questa fase
di sofferenza per noi, ma alla fine il
Torino passa di forza ed esperienza: il
loro n. 5, altro buon giocatore per
potenza e tecnica, difende bene una
palla in attacco con azione al limite del
fallo su Mattia Meoli che crolla
trascinato per la maglia, il diagonale di
sinistro è imparabile, tornano in
vantaggio di nuovo.
Richiami all’arbitro che era veramente
a due passi dall’evento e che
evidentemente ha premiato la
dinamica offensiva piuttosto che la
difesa, il gol è convalidato senza
esitazioni.
Adesso gli avversari amministrano il
vantaggio e riprendono fiato,
sfoggiano un possesso e giro palla
con una sicurezza che a noi
onestamente manca, noi attendiamo
apparentemente impotenti mentre il
tempo passa.
Siamo al 25’ ormai sconsolati in attesa
del doppio fischio, quando il leone
indomito che alberga in Carlo gli ispira
lo scatto ad anticipare un passaggio
corto in fase di costruzione, è davanti
al portiere ancora in uscita disparata,
tiro ribattuto ed appoggio a porta
vuota: 2-2 al riposo e vai, vai, vai!
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Bello il primo tempo, tanto agonismo
ma anche gestione della gara
conoscendo le risorse a disposizione, i
punti di forza ed i punti deboli. Oggi
purtroppo non ci possiamo permettere
di far giocare molti minuti a tutti anzi,
alcuni torelli rimarranno ansiosi in
panchina a mangiarsi le unghie.
Il Torino invece ci sembra che faccia
molti più cambi di noi ma sempre
tenendo attivo il loro capitano n.10.
La ripresa ci vede subito attivi con due
occasioni per Ricky che prima ruba
palla, riparte ma poi si perde tra i
raddoppi degli avversari non riuscendo
a liberare per qualche compagno e
poi, in una serie di angoli a nostro
favore, viene cercato in mezzo all’area
per la deviazione sottomisura in
alternanza a Zago pronto con il sinistro
al volo dalla fascia sinistra.

www.atleticotaurinense.it

Queste saranno le nostre ultime azioni, il
Torino riprende il suo possesso della
partita cercando di amministrare i minuti e
facendoci muovere il più possibile, noi
siamo evidentemente stanchi e poco
lucidi. Zago prova ancora a scuotere la
squadra con le sue serpentine
funamboliche ma anche lui ha dato molto
nella calura di questo indoor che spezza
le gambe e manda in cavitazione i
polmoni.
E’ una fase di sofferenza dove però anche
gli avversari non riescono a penetrare la
nostra difesa schierata, fioccano i tiri da
lontano che impegnano Marco in molte
parate per lui ordinarie ed intanto il tempo
passa. Noi ci affidiamo a delle ripartenze e
lanci a scavalcare il centrocampo ma
perdiamo sempre più convinzione.
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La partita quindi si spegne sempre più
nonostante il bel tentativo di assedio degli
avversari che giocano gli ultimi 7’ con il
portiere in movimento, non ne uscirà nulla,
nemmeno un tiro pericoloso a significare
che anche per loro questo risultato utile
minimo è sufficiente a garantire una certa
sicurezza di accesso ai play-off prima del
loro ultimo turno.
Al triplo fischio si vede una certa
soddisfazione nei ragazzi per aver saputo
amministrare anche questa partita
veramente non facile, ed è il sesto
risultato utile consecutivo.
Forza AtlEtico!
Atletico Press @ Marco Sandrucci
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CHIUSURA DI CAMPIONATO IN DISCESA
Vittoria netta con il Rhibo Fossano, soddisfazioni e minuti per tutti
31/03/2019
F.I.G.C – ESORDIENTI UNDER 15
AtlEtico Taurinense
9
Rhibo Fossano
1
Parziale: [ 6-1]

Eccoci arrivati all’ultima giornata di
campionato, sulla carta una partita facile
contro i ragazzi del Fossano che questa
mattina hanno dovuto affrontare la
trasferta con la difficoltà aggiuntiva
dell’ora legale entrata in vigore la notte
precedente.
Ormai i giochi per noi sono fatti,
arriveremo sesti in un campionato con due
squadre inarrivabili e tre di valore
superiore ai nostri torelli, ma che abbiamo
fatto soffrire pesantemente nel girone di
ritorno.
Questa deve essere una domenica che ci
dovrà vedere vittoriosi ma anche
permetterci di giocare senza pressione e
con divertimento: vediamo com’è andata.
Mister Elia vuole acquisire supremazia da
subito, si vede, è schierata la nostra prima
squadra, non si fanno sconti e si ha
rispetto per l’avversario, ma il primo tiro è
degli ospiti: tutti sono preoccupati ed a
bocca aperta!
La reazione è immediata, Mattia Meoli e
Matteo organizzano un triangolo ben
finalizzato con rasoterra in rete da
quest’ultimo, Stefano Zago sbaraglia la
difesa prendendo palla a centrocampo,
discesa travolgente sulla destra e puntone
vincente sul secondo palo ed infine Ricky
e Matteo sono artefici di una costruzione
in puro stile futsal sulla fascia sinistra con
assist per Zago per il tap-in vincente dal
secondo palo: siamo al 7’, 3-0.

www.atleticotaurinense.it

I nostri ragazzi si divertono ma
sottovalutano gli avversari che non sono
per niente remissivi, si impegnano sempre
anche con una difesa che finirà il
campionato con più di duecento reti di
passivo ed infatti approfittano di un nostro
svarione difensivo con un rasoterra
angolato letale per il povero Manu.
E’ il nostro capitano Carlo a levare l’urlo
del gladiatore, intercetta a centrocampo e
si proietta inarrestabile verso il portiere
avversario di pari massa ma incapace di
trattenere un fucilata impressionante.
Siamo certamente in controllo ma Mister
Elia è scontento e chiama il time-out, urla
di rimprovero per l’approssimazione e lo
scarso impegno che stanno dimostrando i
torelli; anche papà Zago interviene
esprimendo il suo disappunto.
La tirata di orecchie sembra funzionare
perché nei dieci minuti seguenti il gioco
cambia costringendo gli ospiti veramente
a giocare nel loro terzo di campo.

Segnamo con Mattia Meoli con tiro dal
limite area su schema da corner e con
Carlo imbeccato bene da una splendida
Carlotta in azione di contropiede due
contro uno, la traversa si oppone ad un
tiro di Zago dal limite area: arriviamo al
20’ in vantaggio 6-1.
A questo punto esordisce Jack Carrea
(classe 2006), degno sostituto di
qualunque attaccante U15 di fascia
sinistra e la squadra si organizza per
mandare in gol i ragazzi che ancora sono
a secco in questo campionato.
E’ adesso che Simone inanella un paio di
bei tiri dalla sinistra, purtroppo respinti dal
portiere e prende un clamoroso palo con
tiro dal limite dell’area, niente da fare, ci
vorrebbe anche un po’ di fortuna.
I due fischi interrompono il nostro assedio
dando un po’ di respiro agli ospiti.
Alla ripresa schieriamo una formazione
inedita, Carlo è difensore centrale a fare
la guardia mentre in attacco girano gli
“esordienti” di questa U15; ne
conseguono quindici minuti dove gli ospiti
si rinvigoriscono e noi non riusciamo a
creare gioco.
Si percepisce la frustrazione di alcuni
nostri elementi che avrebbero preferito
innestarsi ed amalgamarsi in una
formazione rodata piuttosto che soffrire in
questo modo. Il Rhibo prende fiducia ed
arriva spesso davanti a Manu, anche
aiutandosi con un gioco non del tutto
ortodosso per l’utilizzo troppo evidente di
braccia larghe e spinte; l’arbitro interviene
poco.
…/… SEGUE …/…
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Si arriva così a metà secondo tempo, il
Mister cambia la formazione per finire con
merito la partita e ricompare Stefano Zago
a seminare lo scompiglio: prima con Ricky
è artefice di una bella costruzione e poi in
travolgente assolo viene data l’opportunità
al portiere avversario di prendersi gli
applausi di tutti.
Torna il controllo del gioco e del campo in
mano nostra, onore agli ospiti che
mettono sempre il massimo impegno, ma
niente possono sull’ennesima percussione
di Stefano e sulla triangolo da manuale tra
Mattia Zugno e Carlotta chiusa dalla
nostra outsider con tiro sotto misura.
Siamo al 20’ con un vantaggio di 8-1.
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L’ultimo gol del campionato spetta a
Mattia Meoli con una bella azione da
centravanti proprio allo scadere: servito a
centrocampo, anticipa l’avversario con il
corpo proteggendo la palla che corre
verso la porta, scatto veloce e tiro
piazzato rasoterra laterale sull’uscita del
portiere, è il 9-1 definitivo, tre fischi ed
applausi per tutti.
Finisce così un campionato lungo ed
interessante dove ci siamo confrontati con
avversari di tutti i livelli, forse potevamo
finire con qualche punto in più, ma
onestamente tutte le squadre che sono
arrivate davanti a noi sono mediamente
più forti tecnicamente a livello di singoli
giocatori e tatticamente più mature.
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La soddisfazione di aver giocato alla pari
ed aver sconfitto alcune di queste nella
fase finale di campionato ci deve far
riflettere sulle nostre potenzialità piuttosto
che farci rammaricare; ma la cosa più
importante è stata la conferma dell’ottimo
clima instaurato tra i nostri ragazzi,
l’integrazione reciproca e lo scambio tra i
ragazzi delle diverse categorie della
società ed il fatto che molti di loro sono
diventati più amici e continuano a vedersi
anche al di fuori degli eventi sportivi.
Ad majora!
Forza AtlEtico!
Atletico Press @ Marco Sandrucci
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ESPUGNATO IL CASTELLO
F.I.G.C – PRIMI CALCI
Castellamonte
5
AtlEtico Taurinense
6

Gara avvincente sempre in equilibrio
Ma la spuntano i Torelli

Parziali:[ 0-1 1-2 2-3 5-6 ]

Dopo la pausa invernale e dopo la
splendida vittoria in Coppa Carnevale
(trofeo che adesso brilla nella bacheca
dell’AtlEtico!!) i Primi Calci tornano a
giocare in Campionato FIGC contro il
Castellamonte.
Li conosciamo già. Ci giocammo contro
qualche mese fa e vincemmo. In
quell’occasione non fummo trattati in modo
troppo amichevole dai dirigenti avversari,
ma l’AtlEtico non porta rancore. Portiamo
però talento, impegno e “los huevos”
(…Ronaldo rimembri ancora…).
L’arbitro (ah già…non c’è), il surrogato
dell’arbitro fischia l’inizio: saranno 4 tempi
da 15 minuti e i ragazzi sono un po’ pochini
oggi (a parte il reparto portieri al gran
completo), Ci sarà da sudare. Ma veniamo
alla cronaca:
Tommy ruba palla ad un difensore
avversario e tira in porta, ma il portiere si
oppone. Nell’azione successiva Lollo è
lesto a recuperare la sfera dopo un rimpallo
su rilancio del portiere avversario e
corregge la palla in rete. Gol…solo che il
VAR annulla la rete (dalla curva non si
capisce il motivo).
E’ poi il turno di Mattia che avanza sulla
fascia sinistra ed impegna severamente il
portiere con un bel tiro che però viene
respinto sui piedi dei difensori.
Poi Pietro imposta dalla difesa e lancia in
area Andrea che di sinistro calcia ad
incrociare, ma il portiere si oppone. Lo
stesso portiere, subito dopo, si ripete alla
grande su un tiro di Manfri scagliato da fuori
l’area di rigore.
Poco dopo gli avversari, schiacciati dal
solito pressing dei torelli in area, sbagliano
ed uno di loro tocca la palla con la mano.
L’arbitro concede rigore, calcio di punizione
ed infine di nuovo rigore. Batte Manfri, gran
botta e gol: 1-0 AtlEtico!!

www.atleticotaurinense.it

C’è poi una splendida azione corale che parte
da Pietro, palla a Mattia sulla sinistra che
lancia Tommaso sulla destra, il quale avanza e
calcia benissimo, ma il solito portiere devia in
angolo.
Negli ultimi minuti del primo tempo il
Castellamonte cerca di spostare il baricentro in
avanti e ci crea qualche grattacapo: per
fortuna ci sono Pietro (che cerca di chiudere
tutti gli spazi e contrasta gli avversari appena
si avvicinano all’area) ed Emmanuel (che si
oppone alla grande in almeno 3 occasioni). Il
primo tempo termina 1-0.
Il secondo tempo inizia con il Castellamonte
che pressa alto. In un paio di occasioni la
difesa “anomala” Pietro-Manfri riesce ad
uscirne più che bene. Ma infine il numero 11
avversario calcia forte dall’interno della nostra
area e purtroppo Edo non può fare nulla per
respingere: 1-1.

Il Castellamonte continua ad attaccare ma Edo
riesce a metterci una pezza bloccando una
palla velenosa che danza sulla linea di porta.
Marco e Gianni a questo punto motivano un
po’ i ragazzi, che tornano così a macinare
gioco: Tommy scarta un avversario e lancia
Mattia che tira benissimo, ma il portiere para.
Poi Lollo prende palla al limite dell’area e
calcia di prima intenzione, ma il portiere
blocca.
Ancora Manfri prende palla sulla sinistra, cade,
lotta, si rialza e crossa per Giuseppe che tira in
porta, ma il solito portiere si oppone.
Oggi il portiere del Castellamonte sta facendo
miracoli, ma nulla può quando Tommy dalla
destra recupera una palla, crossa per Andrea
che stoppa e calcia il pallone che si insacca in
rete: 2-1 e fine del secondo tempo.
Nel terzo tempo loro partono di nuovo forte: il
numero 9 centra una traversa su tiro da fuori;
../.. segue ../..
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poi Daniele effettua una super parata su tiro
del solito numero 9 in area, ma nulla può sul
tiro del numero 11 avversario che corona un
bel contropiede con il gol del 2-2. Mannaggia,
tutto da rifare!!
Gli avversari continuano a spingere e Daniele
salva il risultato parando un gran tiro scagliato
dal limite dell’area. Anche l’arbitro, questa
volta, ci dà una mano annullando un gol per
probabile fallo dell’attaccante avversario su
Tommy.

Fallo per il Castellamonte poco prima
dell’area:
battono, il tiro è forte e preciso, ma Emmanuel
si oppone alla grande.
Nel ribaltamento di fronte l’arbitro fischia un
calcio di punizione per noi: Pietro si porta di
nuovo sul pallone, calcia forte (sembra fatta…)
ma il portiere ci arriva.

www.atleticotaurinense.it

Sembra fatta, ma dal solito contropiede in
velocità scaturisce il gol che porta il
Castellamonte sul 5-4.
Torniamo ad attaccare con Tommaso che
serve sulla destra Lollo che calcia bene, ma il
portiere devia in angolo. Sulla battuta la palla
arriva a Manfri che tocca per Tommaso che
calcia in rete la palla del 6-4.
Gli avversari non ci stanno e tornano ad
attaccare: Pietro, oggi ovunque in difesa,
respinge una punizione di testa; Emmanuel
para in tuffo su un tiro da fuori area, ma
purtroppo il nostro portiere nulla può su un tiro
avversario in area, che accorcia di nuovo le
distanze: 6-5.

Ma, come già successo nel secondo tempo,
prima li facciamo sfogare e poi li colpiamo!!
Punizione a due qualche metro prima
dell’area…Tommy tocca per Pietro che questa
volta tira rasoterra, ma il solito portiere si
oppone.
Poi Manfri scarta un avversario sulla sinistra,
si porta in area, tira ma il portiere para.
Tommy poco dopo si invola sulla destra ,
calcia preciso sul lato lungo e …centra il palo,
la palla corre sulla riga e sbatte sul palo
opposto prima di essere fermata dal portiere
(questa è sfiga, però!!)
Ed infine ci pensa Manfri, che prende palla
sulla corsia di destra ed effettua un gran tiro
che gonfia la rete: 3-2 e fine terzo tempo.
Nel quarto tempo il Castellamonte torna a
pressare ed in contropiede porta il numero 9 a
tu per tu con Emmanuel che in uscita
respinge, ma sulla ribattuta un avversario
corregge in porta: pareggio…3-3.
La partita è davvero avvincente.

Mercoledì 4 aprile 2019

C’ è ancora tempo per i terzo gol di giornata
annullato nuovamente a Lollo (bellissimo tiro in
pallonetto all’incrocio dei pali) e per l’ennesima
parata del bravissimo portiere avversario su un
tiro di Andrea.
L’arbitro fischia la fine.
Poi una splendida azione, cross dalla destra,
Tommy corregge di testa per l’accorrente
Lorenzo che calcia e segna il gol del 4-3.
E non basta…Tommy si guadagna un fallo
fuori area. Pietro si porta di nuovo sul pallone,
calcia con la solita potenza, questa volta a
mezza altezza, la palla passa nel “traffico” e si
insacca alle spalle del portiere: 5-3 per i gialloneri.

I torelli escono vincitori dopo una bellissima
prestazione contro una squadra forte e
motivata. Ma l’AtlEtico ne ha di più!!!
Forza Primi Calci!! Forza AtlEtico!!

Atletico Press @ Luca Alessandria
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Al Campus serviamo
PASTA alla OLYMPIC
F.I.G.C – PRIMI CALCI
AtlEtico Taurinense
(A) tanti
Pasta Rivalta
(B) 0
Olympic
(C) 0
Parziali (A-B ; A-C) (2-0 4-0; 3-0 3-0)

AtlEtico – Olimpic:
Il primo tempo inizia lento e sinuoso
come la Dora Riparia quando
attraversa le anse che a poca distanza
dal Campus in questo periodo sono
secche e sabbiose, i nostri esperti
ipotizzano che la motivazione del
torpore dell'Atletico sia causato da uno
snobismo aristocratico-cittadino verso
l'avversario di provincia, una seconda
ipotesi formulata dallo staff tecnico a
supporto dei Mr è legata all'inizio
inesorabile della primavera, con il
caldo sole che oggi riscalda il nero
caucciù dei sintetici al Campus.
Bando alle ciancie, memori dei
risultati dell’andata finalmente la
catapulta di lancio fa decollare tutta la
squadra dei torelli che unita come il
tuorlo all’albume, catalizza una
brillante azione che culmina nella
finalizzazione di Andrea Manfri, la rete
avversaria viene impietosamente
gonfiata, lasciando inerme il portiere. Il
risultato e la partita sono sbloccati,
passano pochi istanti quando il
medesimo Andrea, fresco di un taglio
di capelli degno di un guerriero Sioux,
raddoppia. La porta presidiata dal
capitan Daniele rimane intonsa e
inviolata, fine primo tempo Atletico 2
Olympic 0.

www.atleticotaurinense.it

Il secondo tempo si articola con un
clichè rinnovato, Pietro supera con un
imprendibile bordata la linea del goal del
povero malcapitato portiere avversario,
poco dopo Alex raddoppia, seguito dal
terzo risultato utile messo a segno da un
Lorenzo in piena forma che finalizza un
passante laterale destro servito con
precisione chirurgica.
La creazione di gioco da parte di Janis e
Mattia terzino sinistro di sfondamento
stende qualsiasi velleità dei Giallo-Blu.
Il tempo e la partita si concludono con
una baraonda in area avversaria,
nonostante i rimpalli gli 1-2 direi anche 3
e 4, la palla non entra più nella rete
avversaria che comunque ha accolto per
ben 6 volte il pallone calciato dai torelli.

AtlEtico - Pasta Rivalta:
Atletico ancora un po' assopito anche in
questo match, tarda ad avviarsi, tutta la
squadra schierata a rombo, però infila
tre colpi a segno, primo Andrea, poi

Giuseppe su assist di Lorenzo,
chiudendo il primo tempo e le
speranze dei Pastesi.
Gli allenatori AtlEtici provano
comunque nel prepartita a risvegliare
la squadra con uno shampoo
rivitalizzante redarguendo i fuoriclasse
per il loro comportamento esuberante
durante l’intervallo, appena prima che
il fischio dell’irreprensibile Fabio,
arbitro fuori campo, sancisca l’inizio
del secondo tempo.
Intanto anche l’incitazione della curva
aiuta i torelli ad un pronto risveglio:
Pietro perfora la difesa avversaria, ma
ancora non riesce a segnare il primo
punto della ripresa.
Dalle retrovie Alex crea un movimento
che Janis, Tommy e Mattia tentano di
finalizzare.
Tommy cerca il gol in tutti i modi ma il
portiere avversario si fa sempre
trovare dove serve per rovinare la
festa.

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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E’ una consueta bordata dalla tre
quarti di destra di Pietro che supera la
linea della porta all'incrocio dei pali,
proprio dove il portiere nulla può.
Janis ispirato dal compagno tenta una
replica dalla stessa posizione ma
verso l’opposto incrocio, all’ombra del
secondo palo, che però bacia l’esterno
della rette senza entrare.
E’ ora di cambiare, i Mr. mettono in
campo un poker di nuove carte
simultaneamente, disorientando le
strategie che gli osservatori degli
avversari
avevano
tentato
di
elaborare… senza molto successo.

Il nuovo assetto vede Lorenzo a destra,
Mattia a sinistra, un inedito Giuseppe in
difesa, Andrea in punta al diamante
offensivo.
A nulla servono le urla dell'allenatore
avversario, la compagine avversaria è
allo sbando e la metà campo dei torelli
rimane
con
l’erba
sintetica
completamente incalpestata dalle suole
avversarie, il motto è chiaro, il
centrocampo mormorò: non passa lo
straniero !
Andrea serve un bellissimo assist a
Lorenzo che ci prova ma il portiere

Mercoledì 4 aprile 2019

inciampa sulla palla respingendola,
subito dopo Andrea dribbla l'ultimo
uomo ed entra anch’esso in rete
accompagnando il pallone in gol.
Un inferocito Mattia presidia la sinistra:
prova e riprova, nonostante le belle
cavalcate sulla tre quarti, il fato non gli
concede la soddisfazione della
marcatura. Emanuel ha potuto seguire
la partita in serenità e con passione
dalla sua posizione privilegiata, è
sempre lontano dal rotolare della palla,
oggi i nostri bravissimi portieri non non
hanno corso il rischio di consumare i
guantoni.x
Atletico Press @ Davide Franco
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NIENTE PESCE (d’aprile)
SI CENA A BASE DI CUS.CUS!!!
L’AtlEtico, in 3 set, soffre e porta a casa 3 punti
fondamentali per il cammino verso le finali di giugno
VOLLEY UISP UNDER 16
COPPA PRIMAVERA
AtlEtico Taurinense
3
CUS Alpignano
0
Parziali: [ 25-13 27-25 25-21 ]

Nella giornata tradizionalmente dedicata
agli scherzi le ragazze di Betta (oggi Dario
spettatore) fanno sul serio e in un’ora e
venti minuti di gioco conquistano sul
terreno amico 3 punti preziosissimi in
prospettiva futura.
Il nostro speedy palleggio Marty Carrea
oggi siede in panchina accompagnata
dalle fide stampelle che da qualche giorno
si sono offerte volontarie per sostituire
menischi e legamenti collaterali lasciati
come trofeo a ricordo della gita scolastica
sulle nevi di Cesana; e in attesa della
risonanza magnetica che dirà quanto
tempo Marty resterà ai box Betta si deve
reinventare il ruolo di regista e lo affida a
Giulia Alloatti, non nuova ad interpretare
questa parte nella sua precedente
esperienza al di fuori delle fila giallonere.
Giuly ripagherà con una prestazione da 7
in pagella, con una buona intesa coi
centrali Giorgia e Ilaria e nonostante
alcuni doppi falli   (alcuni fischiati con
eccessiva severità dall’arbitro) lascerà sul
tabellino una percentuale decisamente
alta di palloni giocati a favore dei nostri
attaccanti.
Tutto è pronto, l’arbitro richiama le
squadre per l’ingresso in campo. Betta
rinuncia nel primo set ad Allegra
tenendola in serbo per il resto della gara e
schiera lo starting-six che vede Giulia al
palleggio
con
Valentina
Vascon
schiacciatore opposto, Giorgia Benghi e
Ilaria Baglio centrali, Federica Martinasso

www.atleticotaurinense.it

e Martina Cassoli martelli sulle bande.
Lalla, in costante crescita nelle ultime
partite sotto il profilo tattico e della
concentrazione, il nostro libero ad
occuparsi della ricezione.
Palla all’AtlEtico, Cassoli sulla linea di
fondo da il via alle ostilità. I primi scambi
sono prolungati e lasciano intendere un
buon equilibrio tra le due squadre.
Ma è l’AtlEtico a fare la partita e ad
imporre il proprio gioco attento ed efficace
Il CUS da parte sua difende bene sulla
distanza ma non oppone resistenza a
muro e le sassate dei nostri centrali,
intervallate da attacchi laterali di Fede e
Marty Cassoli consentono alle Taurine di
accumulare un discreto vantaggio che
aumenta di qualche lunghezza ad ogni
cambio palla.
6 punti direttamente su battuta, 1 solo
errore al servizio, 12 attacchi che portano
punti è il tabellino del set che alla fine
vedrà prevalere le padrone di casa per 2513 in diciotto minuti di gioco.
Nel secondo set Betta ripropone 5/6 della
formazione di base sostituendo Ilaria con

Allegra. Il set si rivela molto più equilibrato
sia sotto il profilo del gioco che del
risultato che rimane sempre in bilico con
al massimo 2÷3 punti di distanza tra le
formazioni.
Il CUS è sempre molto determinato sulla
difesa e ha nel libero l’elemento di
maggior efficacia sulle palle profonde,
manca un po’ in fase di attacco e noi ne
approfittiamo portando al disturbo sotto
rete i centrali e facendo buona guardia
alle spalle del muro.
Qualche sussulto a metà della frazione
quando con Fede al servizio allunghiamo
sul 15-12 per farci poi riprendere e
superare 15-16 con qualche indecisione
(vado io?.. vai tu?) di troppo.
Betta saggiamente chiama un time-out.
Tranquillità e ordine ristabiliti si riprende il
cammino punto-punto fino al 22 pari.
CUS ci prova, aumenta la pressione e
azzarda qualche attacco ottenendo due
punti che fanno temere il peggio 22-24,
l’ombra del secondo set scellerato si
affaccia prepotente come ogni sacrosanta
../.. segue ../..
volta.
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Ma le ragazze giallonere hanno un
sussulto deciso e ribaltano la situazione
sul 25-24 salvo farsi riprendere ancora in
parità 25-25.
Time out per il CUS.
A questo punto tutto può succedere e ……
SUCCEDEEE!!!!
Fede al servizio mette in difficoltà la difesa
azzurra che però si salva e Giò deve
impegnarsi per schiantare a terra un
tracciante micidiale. Ancora Fede al
servizio; sassata potente sulla diagonale a
tagliare fuori la ricezione del libero, la
difesa del CUS vacilla, la prendono, la
alzano, male, si inciampano, la palla cade
a terra.
27-25 è fatta!!!! Ma che fatica!!!!
Abbiamo sfatato il mito del secondo set
perso, ora servono determinazione e
concentrazione per chiudere il match.
Betta mischia le carte e propone Cassoli
opposto affidando le incursioni dalle fasce
a Ilaria e Fede. La proprietà commutativa
è valida sia per le addizioni che per le
moltiplicazioni e stasera anche per le
“formazioni”
quelle
dell’AtlEtico
ovviamente.  ovvero cambiando l’ordine
dei fattori il prodotto rimane invariato.

La squadra gira, prendiamo subito
vantaggio e questo ci da sicurezza e
fiducia nei nostri mezzi.
4-2, 8-3, 10-6, 16-9 buone progressioni
che ci portano dritte verso il risultato
finale.
Fede gioca d’astuzia e gioca anche con la
rete che questa sera ci è amica infatti
spesso la palla rimbalza sopra il nastro, lo
percorre beffardo con un sorrisetto
sornione e infine…. puf.. cade dall’altra
parte. Ogni tanto un po’ di fortuna non
guasta.
E quando alla fortuna riesci ad affiancare
l’intelligenza e la furbizia di trovare la
giocata anche non forzata, ma precisa
negli spazi vuoti lasciati dall’avversario, il
mix si rivela micidiale.
20-13 è il momento di Valeria che timida
timida si alza dalla panchina. E’ chiamata
a sostituire Fede e la tensione la si legge
tutta nei suoi occhioni spalancati. Farà un
finale di set di tutto rispetto, sbagliando
solo un attacco ma non per colpa sua,
palla difficile e molto larga da attaccare e
per contro si distinguerà per una difesa in
tuffo che lascia a bocca aperta pubblico e
compagne.. talmente a bocca aperta che
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Lalla vedendo la palla arrivare dopo la
difesa pazzesca di Valeria che fa….
“nooo non ci credo.. e se la schiaccia nei
piedi”… dai Lalla stiamo scherzando non
ti offendere.
Chiudiamo il set 25-21 dopo aver tenuto
col fiato sospeso i nostri supporters
facendoci annullare ben 4 match point, ma
alla fine i 3 punti sono assicurati.
Una buona prestazione, un percorso netto
in questa Coppa di Primavera che ci vede
al comando della classifica a punteggio
pieno in attesa di saggiare la potenzialità
delle Valligiane di Corio Canavese (10
aprile big match al PalaArmstrong ore
18.30)
Intanto godiamoci questo buon momento.
La
formula
prevede
che
alla
manifestazione finale di giugno andranno:
le prime 2 classificate dei Playoff
le prime 2 classificate della Coppa Italia
le vincenti delle varie Coppe Primavera
Per adesso siamo li, dobbiamo fare di
tutto per restarci Fino alla Fine!!!!
Forza ragazze. Crediamoci!!!!
#Sempreforzatletico
Atletico Press @ Daniele Carrea
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26-28 25-18 22-25
-

RIS

GIRONE DI ANDATA

3-0
3-1
-

1-3

[C] Centrale - [S] Schiacciatore - [P] Palleggio - [L] Libero

www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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La Gazzetta dell’AtlEtico
TUTTE LE NEWS SPORTIVE DEI NOSTRI RAGAZZI

Città di Vercelli

-

SERIE
C2
AtlEtico Taurinense
Aurora San Gillio
Città di Vercelli
CUS Piemonte
Don Bosco Caselle
Eporedia
FM Internazionale
Junior Salassa
Olympic
Pro Casalborgone
Valtournenche

4-2
1-7
5-5
5-1
7-1
8-3
11-4
4-3
9-2
4-3
6-5

5-1
2-1
4-3
5-3
10-1
5-2
9-5
3-1
8-3

0-8
1-2
6-5
1-4
7-4
7-8
9-9
3-0
3-6

3-3
2-4
3-2
8-3
2-4
6-3
6-2
2-3
0-2
2-3

2-7 3-1 2-6
1-4 10-4 5-3 4-0 0-3
0-0 5-4
11-5 4-8
7-3
5-10
7-1 3-1
5-8 4-4 5-9
2-9 4-3 4-6
3-11 - 7-10
2-3 6-4 2-4

5-2
1-5
7-0
6-3
10-3
7-0
11-1
5-9
6-2
2-4

6-6
4-8
6-2
4-1
7-5
4-9
10-5
2-7
1-3
4-4

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

Mercoledì 4 aprile 2019

MARCATORI

Valtournenche

AtlEtico Taurinense
FM Internazionale
AtlEtico Taurinense
Eporedia
AtlEtico Taurinense
Pro Casalborgone
AtlEtico Taurinense
Aurora San Gillio
AtlEtico Taurinense

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

Pro Casalborgone

5-5

GOL
DIFF
P GF GS RETI
1 138 61
77
5 116 77
39
4 90 59
31
6 58 52
6
11 81 113 -32
8 97 97
0
10 78 85
-7
10 72 97 -25
11 76 90 -14
12 72 91 -19
17 45 101 -56

Olympic

AtlEtico Taurinense

TOTALE
V N
18 0
14 0
12 3
11 2
8 1
7 4
8 1
6 3
5 3
5 2
1 1

Junior Salassa

2-7
11-4
5-3
8-3
5-2
4-3
6-6
1-7
3-3

G
19
19
19
19
20
19
19
19
19
19
19

Eporedia

GIRONE DI RITORNO
Don Bosco Caselle AtlEtico Taurinense Valtournenche
AtlEtico Taurinense Junior Salassa
AtlEtico Taurinense Olympic
AtlEtico Taurinense CUS Piemonte
Riposa
AtlEtico Taurinense -

RIS
Don Bosco Caselle
AtlEtico Taurinense
Valtournenche
AtlEtico Taurinense
Junior Salassa
AtlEtico Taurinense
Olympic
AtlEtico Taurinense
CUS Piemonte

54
42
39
35
25
25
25
21
18
17
4

Città di Vercelli

-

FM Internazionale
Don Bosco Caselle
Città di Vercelli
CUS Piemonte
Junior Salassa
Olympic
Pro Casalborgone
AtlEtico Taurinense
Valtournenche
Eporedia
Aurora San Gillio

Aurora San Gillio

GIRONE DI ANDATA
AtlEtico Taurinense
FM Internazionale
AtlEtico Taurinense
Eporedia
AtlEtico Taurinense
Pro Casalborgone
AtlEtico Taurinense
Aurora San Gillio
AtlEtico Taurinense
Riposa
Città di Vercelli

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

AtlEtico Taurinense

CALENDARIO ATLETICO

P.ti

FM Internazionale

CLASSIFICA

CUS Piemonte

SERIE C2

Don Bosco Caselle

Anno IV – Numero 12

5-3
3-3
4-4
3-2
4-5
8-4
7-3
8-5
7-5

Fabio CACCIA
Paolo ZANATTO
Stefano COREA
Domenico SECCIA
Roberto LAPAGLIA
Elia REA
Luca REA
Luca CASTIGLIONE
Luca SARDO
Marco BURBACI
Gabriele ZAGO
Vito D'ORAZIO
Francesco DE VITI

20
8
8
7
5
5
4
3
3
2
2
1
1

7-5

UNDER 15

www.atleticotaurinense.it

AtlEtico Taurinense
Aosta 511
Don Bosco Agnelli
Globo Grugliasco
L84
Orange Futsal Asti
Rhibo Fossano
Sportiamo
Top Five
Torino Futsal
Val d’Lans

3-3
9-1
2-4
2-6
4-7
7-3
2-13
1-2
0-1
2-2
2-2

2-3
1-5
1-9
1-2
0-8
1-9
3-2
7-2
4-5

1-6 5-1
4-4 14-0
10-1
0-16
4-11 0
6-1 12-0
1-15 10-9
1-7 14-4
2-2 12-1
4-5 6-2
1-6 5-5

5-3
7-3
7-1
0-12
3-2
1-10
8-7
4-2
10-5
9-5

2-8
4-2
3-5
0-13
1-11
0-19
2-10
3-2
2-2
2-9

9-1
10-0
12-0
5-2
17-0
15-0

0-4
2-1
3-0
0-11
2-7
1-1
2-18
1-9

9-1
7-1 2-1
13-4 13-3 3-3
6-4 5-8 2-5

1-4
4-0
5-4
2-6
6-6
5-2
1-11
3-5
0-1

MARCATORI

Val d’Lans

1-2
10-2
10-2
4-4
11-5
10-3
1-10

DIFF
RETI
79
118
90
66
49
7
-39
-5
-39
-137
-189

Torino Futsal

GOL
GF GS
117 38
151 33
135 45
96 30
107 58
72 65
86 125
110 115
66 105
37 174
34 223

Top Five

4-2
2-2
9-1

FIGC
UNDER 15

P
2
3
4
4
4
7
12
13
14
17
19

Sportiamo

RIS
7-3
1-2
9-1
5-3
0-1
5-1
2-4

TOTALE
V N
16 2
15 2
14 2
13 3
12 4
10 3
7 1
6 1
4 2
1 2
1 0

Rhibo Fossano

GIRONE DI RITORNO
Orange Futsal Asti - AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense - Sportiamo
Aosta 511
- AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense - L84
Top Five
- AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense - Globo Grugliasco
Don Bosco Agnelli - AtlEtico Taurinense
Riposo
AtlEtico Taurinense - Val d’Lans
Torino Futsal
- AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense - Rhibo Fossano

50
47
44
42
40
33
22
19
14
5
3

G
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Orange Futsal Asti

2-2
1-4
2-13

Aosta 511
Orange Futsal Asti
Don Bosco Agnelli
Top Five
Torino Futsal
AtlEtico Taurinense
Sportiamo
L84
Val d’Lans
Globo Grugliasco
Rhibo Fossano

Globo Grugliasco

AtlEtico Taurinense
Torino Futsal
AtlEtico Taurinense

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Aosta 511

Orange Futsal Asti
AtlEtico Taurinense
Aosta 511
AtlEtico Taurinense
Top Five
AtlEtico Taurinense
Don Bosco Agnelli

RIS
2-8
1-2
3-3
4-7
0-4
2-6
1-6

Don Bosco Agnelli

GIRONE DI ANDATA
AtlEtico Taurinense Sportiamo
AtlEtico Taurinense L84
AtlEtico Taurinense Globo Grugliasco AtlEtico Taurinense Riposo
Val d’Lans
AtlEtico Taurinense Rhibo Fossano
-

AtlEtico Taurinense

CALENDARIO ATLETICO

P.ti

L84

CLASSIFICA

Carlo VIGNALE
Stefano ZAGO
Mattia MEOLI
Riccardo SANDRUCCI
Tommaso CAMERONI
Matteo TAMAGNONE
Carlotta MARTINASSO

30
22
8
3
3
3
3

4-2
5-2
8-1
0-5
8-5
10-0
3-7
6-4
4-1
5-1

2-3

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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UNDER 13
CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA

RIS

Cantarana C5
AtlEtico Taurinense
Polisportiva Pasta
AtlEtico Taurinense
Don Bosco Agnelli
AtlEtico Taurinense
Riposo

-

AtlEtico Taurinense
Globo Grugliasco
AtlEtico Taurinense
Oratorio Sant'Anna
AtlEtico Taurinense
Top Five

GIRONE DI RITORNO
AtlEtico Taurinense
Globo Grugliasco
AtlEtico Taurinense
Oratorio Sant'Anna
AtlEtico Taurinense
Top Five
Riposo

-

Cantarana C5
AtlEtico Taurinense
Polisportiva Pasta
AtlEtico Taurinense
Don Bosco Agnelli
AtlEtico Taurinense

CLASSIFICA
1
2
3
4
5
6
7

0-3
3-3
-

PARZIALI
0-6
1-1

MARCATORI
0-7
0-0

RIS
-

Amine Salamane
Filippo Brosio
Jack Carrea
Alessandro Mula
Emanuele Arlunno
Giacomo Novarino
Gioele
Nicola Blaj
Andrea Brignolo
Davide Vitale
Kevin Valiante

PARZIALI

-

6
4
4
0
0
0
0

GOL ASSIST
4
0
3
2

Gabriele Fiore
Matteo Vignale

-

P.ti

Don Bosco Agnelli
At. Taurinense
Globo Grugliasco
Cantarana C5
Polisportiva Pasta
Oratorio Sant'Anna
Top Five

0-5
0-0

TOTALE GOL

G
2
2
2
1
1
1
1

TOTALE
V N
2 0
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0

P
0
0
0
1
1
1
1

TEMPI
TV TP
6 0
6 3
6 5
0 3
0 3
0 3
2 3

3
3
2
2
1
1
0
0
0
0
0

1
3
0
1
1
1
0
1
0
3
0

FATTI
19

SUB
1

DIFF

PROSSIMO TURNO

6
3
1
-3
-3
-3
-1

3 ˆ Giornata
Polisportiva Pasta
Globo Grugliasco
Oratorio Sant'Anna
Riposa

6-apr-2019
- At. Taurinense
- Cantarana C5
- Top Five
- Don Bosco Agnelli

PULCINI UISP
CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA
Onda Salus Azzurra AtlEtico Taurinense Onda Salus Bianca AtlEtico Taurinense PGS Pinerolo
AtlEtico Taurinense Ceres
AtlEtico Taurinense AtlEtico Taurinense Onda Salus Bianca AtlEtico Taurinense GIRONE DI RITORNO
AtlEtico Taurinense Dragon Accademy AtlEtico Taurinense Engym Sport
AtlEtico Taurinense L84
AtlEtico Taurinense San Maurizio
Giuco '97
PGS Pinerolo
Sermig
-

AtlEtico Taurinense
Dragon Accademy
AtlEtico Taurinense
Engym Sport
AtlEtico Taurinense
L84
AtlEtico Taurinense
San Maurizio
Giuco '97
Sermig

Onda Salus Azzurra
AtlEtico Taurinense
Onda Salus Bianca
AtlEtico Taurinense
PGS Pinerolo
AtlEtico Taurinense
Ceres
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense

www.atleticotaurinense.it

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

CLASSIFICA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

P.ti

Sermig
Ceres
San Maurizio
PGS Pinerolo
Engym Sport
Giuco '97
Onda Salus Bianca
AtlEtico Taurinense
Onda Salus Azzurra
L84
Dragon Accademy

39
36
31
28
27
19
17
16
13
12
5

TOTALE
G V N
14 13 0
12 12 0
13 10 1
14 9 1
15 9 0
14 6 1
15 5 2
14 5 1
13 4 1
14 4 0
15 1 2

P
1
0
2
4
6
7
8
8
8
10
12

GOL
DIFF
GS RETI
11 26
1
36
16 12
19
8
20
8
27 -6
30 -6
26 -3
22 -2
30 -12
39 -25

GF
37
37
28
27
28
21
24
23
20
18
14

PROSSIMA
GIORNATA
16 ˆ Giornata
AtlEtico Taurinense
Giuco '97
San Paolo
Onda Salus Azzurra
Sermig
San Maurizio

-

Ritorno
#######
PGS Pinerolo
Ceres
Engym Sport
Dragon Accademy
Onda Salus Bianca
L84

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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ALBO D’ORO
SOCIETA’ FONDATA NEL 2014

SCUDETTI
2016-2017 - UISP Cat. PULCINI
- [ Dany_Ivan ]
2016-2017 - UISP Cat. ESORDIENTI - [ Roby_Ferruccio ]
2018-2019 - F.I.G.C. Cat. ESORDIENTI - [ Roby_Dany ]

COPPA CARNEVALE
2016-2017
2016-2017
2017-2018
2018-2019

- UISP
- UISP
- UISP
- UISP

Cat. PULCINI
Cat. ESORDIENTI
Cat. ESORDIENTI
Cat. PRIMI CALCI

- [ Dany_Ivan ]
- [ Roby_Ferruccio ]
- [ Roby_Dany ]
- [ Marco_Gianni ]

SUPERCOPPA PIEMONTE
2014-2015 - UISP Cat. PULCINI
2016-2017 - UISP Cat. PULCINI
2016-2017 - UISP Cat. ESORDIENTI

- [ Roby ]
- [ Dany_Ivan ]
- [ Roby_Ferruccio ]

ALTRI PIAZZAMENTI
2014-2015
2014-2015
2014-2015
2014-2015
2014-2015
2014-2015

-

Cat. PULCINI Cat. ESORDIENTI
Cat. GIOVANISSIMI
Cat. ESORDIENTI
Cat. PRIMI CALCI
VOLLEY Under 12

[ Roby ]
[ Fabry ]
[ Elia ]
[ Fabio ]
[ Vittorio ]
[ Betta ]

-

2° in campionato UISP
2° in campionato UISP
2° in campionato UISP
3° in campionato UISP
3° in campionato UISP
4° in campionato UISP

2017-2018
2017-2018
2017-2018
2017-2018
2017-2018
2017-2018

-

2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016

-

Cat. PRIMI CALCICat. ESORDIENTI
VOLLEY Under 13
VOLLEY Under 13

[ Fabio ]
[ Roby ]
[ Betta ]
[ Betta ]

-

2° in Coppa Carnevale
3° in Coppa Carnevale
3° in campionato UISP
3° in Coppa Italia «B»

2018-2019

- Cat. Under 17 - [ Luca Rea ]

2016-2017
2016-2017

- Cat. GIOVANISSIMI
- VOLLEY Under 14

[ Elia ]
[ Dario ]

- 4° in campionato F.I.G.C.
- 2° in Coppa Italia UISP.

www.atleticotaurinense.it

Cat. ESORDIENTI - [ Roby-Dany ]
Cat. ESORDIENTI - [ Roby-Dany ]
Cat. PULCINI
- [ Luca ]
VOLLEY Under 15 - [ Dario-Betta ]
Cat. ALLIEVI
- [ Elia ]
PRIMA SQUADRA F.I.G.C. Serie D

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

-

2° in campionato UISP
2° in Supercoppa Piemonte
3° in campionato UISP
Fase finale Regionale
2° trofeo Piemonte e VdA
Promozione in serie C2

- Play Off scudetto F.I.G.C.

Atletico Taurinense
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