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ADDIO COPPA ITALIA

F.I.G.C – SERIE C2
Pro Vercelli – AtlEtico T.
3-1
Serviva una vittoria in quel di Vercelli
per ridare morale e per accedere alla
Coppa di categoria. Invece torniamo a
casa con le pive nel sacco complice
anche la inaspettata vittoria di
Valtournanche contro lo Scorpion.

F.I.G.C – UNDER 15
Rhibo Fossano – AtlEtico T.
4-12
Poker di Jack, Tris di Matteo, doppietta
di Meoli e in gol Amine e Ricky.
Mr. Dany è parzialmente soddisfatto
per alcune buone giocate nel secondo
tempo, meno per l’atteggiamento nella
prima frazione di gara.

F.I.G.C – UNDER 21
Val ‘d Lans – AtlEtico T.
10-4
Niente da fare in Valle per i ragazzi di
Christian contro la capolista. Non
bastano i gol di Garrone, DeViti,
Serra e Sardo.

F.I.G.C – UNDER 13
Atletico Taurinense – L84
3-2
Due tempi in equilibrio e terzo tempo
dominato dai Torelli di Roby che nel
conto totale dei gol regolano L84 per
4-1

F.I.G.C – UNDER 19
Fucsia Nizza- AtlEtico T.
8-3
Sempre avvincente la situazione nel
campionato Under 19. Nizza e Lanzo
in testa a parimerito, AtlEtico e
Kinetica che inseguono a 3 punti.
Staccate Agnelli e Druento.
F.I.G.C – UNDER 17
Bardonecchia – AtlEtico T. 8-3
A ranghi ridotti la squadra di Elia sale
in alta valle Susa e torna a casa con
una sconfitta. Gol di Benozzo,
Vignale e Pizzoglio.

http://www.atleticotaurinense.it

SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

CAMPIONATI F.I.G.C.

L’AtlEtico non riesce a conquistare i 3 punti che sarebbero serviti per accedere
alla Coppa Italia perdendo malamente in quel di Vercelli. Primo obiettivo sfumato!!
Bene Pulcini, Esordienti e Under15, sconfitte in tutte le categorie maggiori.

F.I.G.C – PULCINI
Atletico T. – AVIS Isola
3-0
Vittoria anche per i Pulcini di Mr. Luca
che si impongono in crescendo nei tre
tempi di gioco per 1-0, 2-0 e 3-1
Doppietta di Manfri e gol di Pietro,
Janis, Lorenzo
F.I.G.C – PRIMI CALCI
Triangolare Atletico T., Aosta, L84
Giocano alla pari con Aosta e devono
arrendersi allo strapotere neroverde
dell’L84 I nostri piccoli torellini.
Primo gol in campionato di Diego
Porcelli!!!!
Seguici anche sui social:

VOLLEY UISP
VOLLEY UISP UNDER 17
AtlEtico T. – SanGip Fucsia
3-12
Gara avvincente e spettacolare quella
andata in scena lunedì 18 novembre al
PalaArmstrong.
Volley di qualità, scambi prolungati,
attacchi e difese che strappano
appalusi.
La spuntano le terribili ragazze giallonere che dopo avere ceduto il primo set
acciuffano per la coda il secondo,
vincono in scioltezza il terzo e si
aggiudicano con il minimo scarto la
quarta frazione.
Godiamoci la testa della classifica!!!
Domenica 24 novembre alle ore 17:30
si va a Venaria.

REDAZIONE ATLETICO
Diamo il benvenuto in redazione ad
Andrea Merlino che ci terrà informati
sulle performance dei nostri Primi Calci
Atletico Taurinense
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TITOLO
Sottotitoli
Sottotitoli
F.I.G.C – UNDER 19
Fucsia Nizza
AtlEtico Taurinense

8
3

La cronaca:
Oggi ci aspetta la trasferta più lunga del
campionato sul campo indoor del Futsal
Fucsia Nizza per lo scontro diretto,
consapevoli dell’assenza forzata
(per
espulsione nella partita precedente) del nostro
numero 7 Pallavidino. Per l’occasione si
presenta un numeroso pubblico di casa
notevolmente accanito.
Il campo è molto bello e con uno spettacolare
parquet ma risulta veramente piccolo per lo
spazio di gioco…
Alle ore 18 dunque si inizia! Entrano in campo
Gabbo in porta, Luca, Fede, Simo e Brian; al 2’
minuto Brian subisce fallo al limite dell’area
avversaria e, sulla punizione sbagliata da noi,
il Nizza riparte fulminandoci al 3’ minuto con il
gol dell’1- 0. Al 7’ entra Riki per Brian e su di
una ripartenza nostra sbagliata perdiamo palla;
nell’1vs1 l’attaccante loro (molto bravo
tecnicamente) fa sedere Simo e buca Gabbo
che non riesce a fermare la sfera per il 2-0.
Entra Chri per Fede; al 10’ Simo viene
ammonito per un fallo e sulla punizione
seguente da quasi centro campo, il loro
capitano sfiora il tris colpendo l’incrocio dei
due montanti... Entra Nico per Simo e al 13’
ancora un azione pericolosa del Nizza che
questa volta Gabbo riesce a sventare. Al 16’
uno scambio favorevole Luca-Riki non ci porta
altro che un palo-fuori: iniziamo ad essere
pericolosi anche noi; entra Brian per Chri. Al
18’ finalmente una boccata d’aria con un
ottimo scambio tra Brian e Nico che da
posizione molto defilata, quest’ultimo, ci porta
sul 2-1. Prima della fine del primo tempo
azione fallosa su Nico; la punizione viene
battuta da Brian ma il tiro viene ancora una
volta respinto. Fine primo. tempo.
Negli spogliatoi Mister Rea è soddisfatto della
prestazione; ci invita a tenere la
concentrazione e a non mollare.
http://www.atleticotaurinense.it

Ottima è stata la difesa a uomo, e la
tenuta in fase difensiva, concedendo però
a volte qualche tiro di troppo. Rea ci invita
a non fare imbucate centrali con una
squadra che marca a zona e a sfondare
dal
lato
debole
della
difesa
(accerchiandola) e non da quello forte
dove c’è la palla, con i pivot che devono
girare alle spalle dei difensori. Con questo
atteggiamento, spirito e senza calare di
concentrazione, dovrebbe essere facile a
fine gara portare a casa i 3 punti dato che
stiamo giocando bene e non siamo venuti
fin qua per non fare punti…
Rientriamo in campo con sempre Gabbo
in porta, Luca, Simo, Fede e Brian. Ci
portiamo subito all’attacco con un’azione
di Simo per Luca che con un pallonetto
colpisce,
per
l’ennesima
partita,
solamente la traversa. Poi è Simo che
ruba la palla a centro campo, si libera
dell’avversario galoppando in fascia e
calciando la palla sul secondo palo dove
trova Fede che in scivolata non resta che
spingere in rete per il 2-2!!.
Al 3’ del 2° tempo si riaccendono dunque
le speranze dell’AtlEtico di rimettere in
piedi una partita quasi perfetta fin li;
abbiamo voglia di vincere e si vede, i primi
5 minuti sono un agonismo totale e
vogliamo far vedere a tutti chi siamo…
Su una punizione del Nizza, Luca devia la
palla in calcio d’angolo e dalla battuta
.

Seguici anche sui social:

seguente su un passaggio a rimorchio
fuori area, è ancora il capitano avversario
che stavolta però non sbaglia e fa un euro
gol sotto l’incrocio: 3a2 al 7’.
Entra Amine per Bian e su una bella
triangolazione pivot-laterale del Nizza
veniamo ancora castigati con un gol; ed è
4-2 per loro. Entra Nico per Simo e poi
Chri per Fede ma questo non impedisce al
Nizza all11’ di portarsi sul 5-2 con un’altra
bella giocata del loro pivot che lascia sul
posto Chri e insacca nell’angolino. Siamo
in affanno, non riusciamo ad organizzare
azioni costruttive e ad uscire dalla nostra
metà campo…
Si percepisce il nervosismo di Mister Rea
che purtroppo si concretizza qualche
minuto dopo con la sua espulsione per
proteste; comprensibile la sua reazione
poiché non c’era motivo di essere ripreso
bruscamente dall’arbitro per aver fermato
la palla ormai fuori dalla linea di campo
con il piede (l’hanno visto e testimoniato
tutti).
Non è facile tenere la tensione sotto
controllo quando si sta perdendo,
mordersi la lingua e contenere certi
comportamenti, considerato che quasi
sempre gli arbitri approfittano della loro
autorità che non lascia spazio a
controbattute e ci lascia impotenti. Ormai il
dado è tratto, nella speranza che non salti
la prossima partita…
Atletico Taurinense
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L’AtlEtico senza più la presenza e la guida
del suo Mister in panchina, sarà costretto
per i prossimi 15 minuti a dover (in parte)
auto-gestirsi dato il frastuono nel
palazzetto che permetterà di sentir poconulla gli ordini di Rea dagli spalti. Si crolla
così sotto i colpi ripetuti del Nizza che ci
punisce ancora con il 6-2 al 16’ con un
1vs1 del pivot che davanti a Gabbo lo
fulmina centrando ancora la rete sotto
l’incrocio dei montanti.. Nico viene
ammonito ed esce per Simo; noi auto
gestendoci decidiamo di fare cambi
rapidissimi per riprendere fiato. Rea cerca
comunque di farsi sentire da bordo campo
e finalmente Simo riaccorcia le distanze
per il 6-3 che ci ridà parzialmente qualche
minima speranza. Poco dopo però le
speranze svaniscono del tutto su di un
angolo non sfruttato a dovere dai nostri; il
Nizza infatti in contropiede ci infila il gol
del 7a3 al 23’.

Il crollo emotivo a questo punto è totale e
non riusciamo più a reagire tanto che il
Nizza riesce ancora una volta ad
approfittarne per il definitivo 8-3. Poco
dopo arriva il triplice fischio.
Scivoliamo così al terzo posto a pari punti
con il Kinetika Taurus che si è aggiudicato
il match contro l’Agnelli questa mattina…
Il messaggio al gruppo di Mister Rea a
fine partita è rassicurante per tutta la
squadra: è orgoglioso della nostra
prestazione e del fatto che non accettiamo
questa sconfitta. Non è il risultato di oggi
che conta ma è la prestazione. Ottima
intensità nel 1° tempo e nei primi minuti
del 2°, buonissime le rotazioni. Da
migliorare: i passaggi, imparare ad
“accerchiare” la difesa avversaria a zona e
a tenere l’uomo in certe situazioni (in
particolare nei campi indoor che siamo
sfavoriti negli scatti); migliorare quando ci
troviamo a tu per tu con il portiere.
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Ma nel complesso i tanti complimenti di
Rea a tutti fanno crescere il livello di
autostima.
D’ora in avanti il nostro obiettivo sarà non
concedere nulla, non pensare alle
sconfitte ma anzi imparare dagli errori fatti
per migliorare la nostra tecnica, rimanere
concentrati, mantenere i nervi saldi e la
testa in partita lavorando sodo.
Non pensiamo ora alla classifica e alle
sconfitte; pensiamo solo che sia il Nizza
che la Val d’Lans devono ancora venire a
casa nostra e che questa volta non sarà
facile per loro affrontarci !!
E allora fuori le corna Torelli che il
campionato non è affatto finito e ci
attendono sfide dove dovremo dimostrare
a tutti quanto valiamo!
#sempreforzaatlEtico!!
Atletico Press @ Federico Gaudino

Stretching

http://www.atleticotaurinense.it
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I Torelli af..Fossano il Rhibo
Trasferta notturna nel cuneese
Mai in discussione l’incontro, finisce 12-4 per l’AtlEtico Taurinense
F.I.G.C – UNDER 15
Atletico Taurinense
Rhibo Fossano

12
4

Formazione:
1. Manuel (Rafa) Ghisio – 2. Amine Salmane - 3. Mattia
(Meo) Meoli – 5. Mattia Zugno – 6. Nick Blaj – 7. Andrea
(Cava) Cavallero 8. Giacomo (Jack) Carrea – 9. Ricky
Sandrucci – 10. Matteo Vignale - 11. Simone DalCero –
12. Andrea Brignolo

La cronaca:
Fondamentale era la vittoria e con una
bella differenza reti per confermarsi tra le
migliori del girone; questo era l’obiettivo
primario di una trasferta nella provincia
Granda logisticamente impegnativa nel
secondo pomeriggio di una domenica con
neve.
Parte quindi la carovana delle auto dal
Campus con apripista il mezzo del Mister
Daniele, oggi da solo in panchina a gestire
i nostri ragazzi e parzialmente anche …..
l’arbitro, come vedremo. Purtroppo il
capitano
Stefano
Zago
rimarrà
sicuramente tutta la partita in panchina
perché è vittima di una brutta caduta dalle
scale che gli pregiudica l’uso di un piede;
il fatto che insieme alla sua famiglia si sia
imbarcato da spettatore in questa
trasferta, sulla carta non impegnativa,
denota che la volontà agonistica al gruppo
non manca.
Il tepore del Pala Don Bosco e le buone
macchinette erogatrici di bevande
confortano la spedizione taurinense in
attesa del quintetto di partenza che sarà
questo turno composto da: Manuel Ghisio
tra i pali, Mattia Meoli colonna centrale in
difesa, Mattia Zugno e Giacomo Jack
Carrea laterali offensivi e Matteo Vignale
pivot di qualità.
Partiamo con passo tranquillo, troppo
sicuri di sopraffare gli avversari ed invece i
primi ad impegnare Manu sono proprio
http://www.atleticotaurinense.it

loro; successivamente e per 20’ ci sarà il
solo dominio dell’AtlEtico.
Sviluppiamo una serie di occasioni non
esattamente derivanti da gioco corale e
costruzioni studiate ma piuttosto da
iniziative personali che aprono geometrie
che non si osservano con altri avversari
più organizzati.
Iniziamo a segnare al 6’ con un
bell’inserimento centrale di Jack su
rimessa laterale in attacco, ne esce un tiro
al volo imparabile.
Soffriamo subito dopo per un malinteso tra
Zugno e Manu in difesa che determina
una doppia conclusione da sottomisura: il
nostro portiere ha l’agilità di un gatto e ci
mette una pezza.
Poi Jack sigla la doppietta al 9’
approfittando di una sostituzione durante
la fase difensiva degli avversari che lo
lasciano senza marcatore, la bomba
calcolata all’incrocio dei pali è devastante:
0-2.
Il Fossano è disorientato dal nostro
pressing sui portatori di palla, Zugno si
lancia in dribbling ed arriva sottomisura
ma il portiere è bravo a parare, ci
annullano un primo gol a Meoli per un
fantomatico fallo sul portiere che nulla può
al 13’ sul diagonale di Mattia che porta
sullo 0-3. Continuiamo con una serie di
buone occasioni che premiano
Seguici anche sui social:

Amine Salmane dopo un doppio tiro ed
andiamo a 4!
Poi c’è un risveglio parziale del Rhibo del
quale sono troppo complici la nostra foga
di andare all’attacco senza dare
alternative ai portatori di palla e
l’eccessiva confidenza che crediamo di
avere. Manu deve volare per togliere una
punizione dal sette ma al 21’ ed al 24’ due
pasticci difensivi concedono l’illusione agli
avversari di rientrare in partita tra le urla di
rabbia del nostro portiere.
Il doppio fischio manda al riposo un
AtlEtico un po’ disordinato e un Mister
Daniele non troppo contento, ma
soprattutto tutti si interrogano sulle
chiamate e sulle non chiamate di un
arbitro che nel suo comportamento
discutibile è stato tuttavia imparziale.
La sciacquata di teste nell’intervallo si
vede subito al rientro in campo: la
pressione alta dei nostri ragazzi è
impietosa verso il Fossano che per 15’
non riesce quasi ad oltrepassare la metà
campo. Si vede un bel triangolo Jack,
Matteo, Jack sugli sviluppi di una rimessa
laterale finalizzato in gol con il temibile
sinistro, ancora occasioni che strappano
gli applausi per il loro portiere finché una
bella discesa di Jack con tiro sul secondo
palo viene spinta in rete dall’ottimo Matteo
…/… segue …/…
Atletico Taurinense
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presente e puntuale che si ripete ancora
due volte con delle belle finalizzazioni
delle quali una in anticipo rubando palla in
attacco: siamo solo al 7’ ed in vantaggio
per 8 a 2.
Gli avversari sono in una fase che anche
noi abbiamo vissuto tante volte con
squadre più forti e prestanti, quando la
velocità degli altri e la loro sicurezza ti
prevaricano e subentrano sconforto,
delusione e rabbia.
Così dopo un fallo, lasciano libera la
visuale della porta e Jack infila il suo
quarto gol di sorpresa anticipando il calcio
di punizione, poco dopo sono inefficaci a
prevenire il tap-in con ginocchio di Meoli
su cross di Simone Dal Cero dopo una
bella galoppata sulla fascia sinistra ed
infine anticipano male Zugno su rimessa
laterale in attacco causando un’autorete.
E’ una debacle che ci proietta sul 11-2 al
13’ della ripresa.
Abbassiamo ancora la guardia, ricorriamo
a qualche fallo di troppo e qualcun altro lo
fischia l’arbitro, un tiro di Ricky non
trattenuto che finisce dietro la riga di porta
ma non convalidato in rete,
.

le proteste di Mister Daniele per corner
con palla in movimento o dentro il campo,
rimesse laterali senza la distanza e con
conteggi che iniziano da tre sono troppo
evidenti: l’arbitro ferma il gioco per un
richiamarlo, Daniele abbozza un sorriso di
scusa, oggi è così bisogna accettare cosa
viene, meno male vinciamo.
Intanto la concentrazione viene meno,
Andrea Brignolo deve opporsi su un bel
calcio di punizione, poi ancora noi con un
errori in costruzione di Ricky lasciato
senza opzioni di scarico ma Andrea esce
benissimo sui piedi dell’attaccante. Infine
viene bucato con tiro forte su punizione al
17’.
La partita è comunque alla fine, passiamo
ancora noi con un bel fraseggio tra Amine
e Ricky che conclude a fil di palo
anticipando il portiere ed ancora i padroni
su un lancio lungo che scavalca tutto il
centrocampo e pesca bene l’uomo in
contropiede che anticipa un Andrea
questa volta timido nel voler rimanere tra i
pali: 4-12.
Ultima emozione quando viene fischiato il
sesto fallo veramente dubbio a Ricky,
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il tiro libero che ne deriva viene
magistralmente intuito da Andrea verso il
corner.
Triplo fischio al 27’, ma baci abbracci tra
tutti ed applausi per entrambe le squadre.
Obiettivo raggiunto quindi, conserviamo la
seconda posizione davanti ad Asti e
Carmagnola che hanno una partita in
meno, sono però doverose alcune
osservazioni.
Che i ragazzi fossero motivati e si siano
impegnati non crediamo ci siano stati
dubbi, certo sono stati osservati degli
svarioni difensivi preoccupanti e troppa
foga nel voler arrivare al tiro accorciando
le tappe della costruzione; forse con
queste squadre più deboli potremmo
sviluppare meglio il fraseggio palla a terra
ed il giro palla per acquistare la
confidenza che hanno le migliori
compagini a realizzare gli schemi di
allenamento.
Per adesso ci godiamo la seconda
posizione in attesa dello Omnisport che ci
riceverà al Pala Gramsci di Nichelino il
prossimo turno.
Forza ragazzi, forza AtlEtico!

Atletico Press @ Marco Sandrucci

http://www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sui social:

Atletico Taurinense

5

La Gazzetta dell’AtlEtico
Anno V – Numero 06

TUTTE LE NEWS SPORTIVE DEI NOSTRI RAGAZZI

Mercoledì 20 novembre 2019

ERA ORA!!!
Un Atletico finalmente convincente
conquista i primi suoi tre punti regolando un discreto L84.
F.I.G.C – ESO UNDER 13
Atletico Taurinense 3
L84
2
Parziali [ 0-0 1-1 3-0 ]

Formazione:
Ale, Andrea1, Andrea2, Cristian9, Cristian13,
Davidino(1), Fili, Gabri(1), Giac, Kevin, Manu,
Valerio

La cronaca:
Giornata invernale al Campus dove la
squadra di casa affronta l’L84. Nel primo
tempo le squadre si fronteggiano alla pari.
I nostri tentano qualche sortita e si
portano al tiro soprattutto con Fili e con
qualche combinazione interessante tra
Cristian e Valerio, ma la mira è imprecisa.
La prima conclusione pericolosa dei nostri
è di Fili che piazza un bel fendente che il
buon portiere avversario devia sopra la
traversa.
I Volpianesi ribattono con un tiro che
impegna Andrea a terra in angolo. I
padroni di casa giocano costantemente in
attacco ma la squadra ospite si chiude
bene.
Le due compagini sembrano giocare a
specchio. L'Atletico è determinato e
desideroso di muovere la classifica e si
notano in tutti i giocatori impegno e grinta,
oltre che molta imprecisione negli appoggi
e nelle conclusioni. Stesso discorso per gli
ospiti che però, a differenza dei nostri, non
riescono quasi mai ad impensierire
seriamente la nostra retroguardia.
Col passare dei minuti Davidino prende
possesso del centrocampo, Valerio si
impegna in entrambe le fasi, Kevin e
Cristian(9) lottano su ogni pallone, mentre
Manu, dietro, cerca di dare stabilità al
reparto. (0-0). Inizia il secondo tempo e
subito Fili si procura la prima palla gol, ma
il portiere è reattivo e sventa alla grande.
http://www.atleticotaurinense.it

Segue una bel rasoterra dell’ottimo
Valerio che coglie la base del montante.
Poco dopo arriva anche il secondo palo,
Fili approfitta di un’indecisione difensiva
per sfoderare un bel destro che coglie in
pieno il palo interno. Dopo i primi minuti
tutti a favore dell'Atletico, la partita si
incanala di nuovo su un binario di
equilibrio. Spiccano fra i nostri Valerio,
che dà lezioni di grinta, mentre Manu,
bravo nel procurarsi occasioni di tiro, non
si dimostra altrettanto bravo nel
realizzarle. Cristian(13) si dà da fare sulla
sua fascia arginando le folate offensive
avversarie.
Quindi, dopo un tentativo di Ale che il
portiere neutralizza, il nostro Andrea
(piccolo) deve cimentarsi in una bella
deviazione che toglie la sfera da sotto
l’incrocio su staffilata da lontano. Un
minuto dopo assistiamo ad una bella
combinazione tra Davidino e Ale il quale,
al momento del tiro, per eccesso di
generosità, invece di concludere a rete
cerca ancora il compagno in area, ma il
portiere esce alla disperata e neutralizza.
Poi, di colpo, spunta l'azione perfetta. Ale
passa a Manu che trova Davidino davanti
alla porta e quest’ultimo gonfia la rete.(10)
Poi Ale, in questa fase uno dei migliori in
campo, effettua un recupero su pericolosa
Seguici anche sui social:

ripartenza avversaria che vale come un
gol.
Lo stesso Ale sforna un bell'assist per
Davidino che fallisce di pochissimo il
bersaglio. L’Atletico ora è martellante e le
occasioni fioccano, come quando
Cristian(9) imbecca Davidino tradito da
una .
mira imprecisa. Poi purtroppo, come
spesso accade quando crei tanto ma non
segni, i nostri avversari approfittano di un
appoggio errato dei nostri a metà campo,
uno dei loro s’invola verso la porta,
Andrea (piccolo) esce come un kamikaze
neutralizzando il primo tiro, ma nulla può
sul secondo che, dalla distanza, s’infila in
rete. (1-1)
Il tempo termina con un'altra ripartenza
dell’L84 neutralizzata dal solito Ale con un
gran recupero che evita la beffa.
Nel terzo tempo i nostri partono
all'arrembaggio e dopo un tentativo di
Manu ribattuto, Giac si esibisce in un
poderoso destro al volo che il portiere a
fatica devia in corner. Lo stesso Giac si
rende protagonista di un bello spunto su
assist di Fili, ma il portiere in uscita manda
in angolo.
…/… segue …/…

Atletico Taurinense
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lPoi Manu parte con una delle sue
irresistibili incursioni e serve un gran
pallone a Giac che purtroppo in area non
riesce a coordinarsi per la deviazione.
Quindi assistiamo ad una bella iniziativa di
Fili che salta il suo diretto avversario ed
impegna il portiere con un diagonale.
Ancora Fili conquista palla, si libera del
difensore e sforna un assist perfetto per
Gabri che ben appostato in area fulmina il
numero uno avversario.(1-0)
Finalmente ci sblocchiamo. Subito dopo
Valerio conquista una palla preziosa e la
offre a Manu che da fuori azzecca un
siluro che tocca entrambi i pali prima di
depositarsi in rete.(2-0)

Ora si gioca sulle ali dell’entusiasmo ed i
nostri continuano ad attaccare. Fili prova a
rimandare in rete Gabri che impegna
ancora il portiere.
Siamo costantemente nella metà campo
avversaria. Anche Valerio, che oggi si
meriterebbe il gol per .
’impegno profuso, cerca gloria sfruttando
un assist di Manu, ma la palla sfila di poco
a lato.
Gabri, esaltato dal gol, si rende utile alla
squadra e si impegna più del solito. Prima
del fischio finale, c'è ancora tempo per
un’azione rocambolesca di Manu che si
destreggia fra i difensori e disorientandoli
con una giravolta insacca di destro.(3-0)
Atletico Press @ Riccardo Brosio

Mercoledì 20 novembre 2019

L’angolo dei papà:
Era ora! Finalmente ci siamo divertiti a
vedere una squadra tosta, di giocatori
che si sono impegnati dall’inizio alla
fine. Come al solito, ci sono stati ancora
molti errori in appoggio e soprattutto
nella fase conclusiva dell’azione ma, a
differenza di altre volte, i nostri hanno
mantenuto equilibrio e soprattutto
hanno centrato la porta!
Bravi tutti, compreso il nostro mister
stakanovista che dopo due giorni di
febbre ed una notte in bianco, si è fatto
trovare al suo posto per guidare i
ragazzi alla conquista dei primi tre punti.
Ecco il suo commento post partita:
“Allenarsi anche sotto la pioggia sembra
abbia dato buoni frutti. A parte gli
scherzi. Volevo fare i complimenti ai
ragazzi per una bella partita giocata da
squadra con concentrazione e
determinazione. Belle azioni, bei gol,
ottimo atteggiamento in difesa... bravi...
bravi tutti!!”
Grande merito va anche a Michele, il
papà di Valerio, che ha offerto il caffè
pre partita e visto il risultato di oggi,
bisogna per forza che si ripeta con lo
stesso rituale anche nelle prossime
gare. 
#sempreforzAtlEtico

http://www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sui social:

Atletico Taurinense

7

La Gazzetta dell’AtlEtico
TUTTE LE NEWS SPORTIVE DEI NOSTRI RAGAZZI

Anno V – Numero 06

Mercoledì 20 novembre 2019

PRIMI CALCI AL TRIANGOLARE
Gioco e Divertimento a Brandizzo tra Atletico Taurinense – Aosta - L84
F.I.G.C – PRIMI CALCI
Atletico T. – Aosta 0-1
L84 – Aosta
4-0
L84 – Atletico T. 8-0
Aosta – Atletico T. 0-1
Aosta – L84
0-5
Atletico T. – L84 0-9
Formazione:
1. Alberto ACTIS – 3. Nicolas UGENTI – 4. Fares
BENZAMOUCHE – 5. Alessio SANTAGATA – 6. Mattia
GENOVESE – 7. Diego PORCELLI – 8. Tommaso
SANTAGATA – 9. Tommaso MENGOZZI – 10. Gabriele
MERLINO

La cronaca:
Sabato 16 Novembre 2019 alle ore 14.30 ha
preso il via, al Palazzetto di Brandizzo, il primo
Triangolare della stagione per i piccoli Primi
Calci dell’ Atletico Taurinense.
La formula di 2 tempi da 20 minuti per incontro
( per un totale di 6 incontri ) ha visto
protagonisti oltre ai nostri piccoli Torelli anche
le formazioni primi calci di L84 Brandizzo, in
maglia nero-verde, e l’ Aosta in divisa
completamente azzurra.
Prima partita :
Atletico Taurinense – Aosta ( 0-1 )
Si parte, i Torelli in formazione tipo con
Alberto in porta, Tommaso in difesa, Mattia e
Fares sulle fasce e il piccolo ma incisivo
Alessio a fare da riferimento li davanti, lo
spirito è quello giusto e il tifo dagli spalti non
manca.
I torelli partono subito in attacco ma gli
avversari difendono bene e si rendono
pericolosi con le ripartenze. Proprio da una di
queste il nr. 11 degli azzurri dell’Aosta
impegna in una bella parata il nostro portiere
Alberto al 2° minuto, ed al 3° minuto su un
altro contropiede il piccolo nr. 7 azzurro fa
partire un diagonale sui cui nulla può Alberto,
è lo 0-1.

I nostri Torelli cercano di reagire
immediatamente ma i piccoli valdostani
difendono bene e impegnano nuovamente
Alberto con tre tiri insidiosi su altrettanti
contropiedi al 6°, 7° e 8° minuto di gioco.
Iniziano le sostituzioni per far rifiatare, entrano
per l’atletico Tommaso Mengozzi che si
posiziona sulla fascia, Gabriele Merlino e
Nicolas Ugenti.
Malgrado le forze fresche il tema della partita
non cambia e ai tentativi di pareggiare dei
Torelli si susseguono i contropiedi degli azzurri
altrettanto pericolosi.
Entra anche Diego Porcelli a supportare la
fase di attacco ed aumenta la pressione
dell’Atletico, pericoloso su calcio d’angolo e su
un preciso diagonale di Tommaso Santagata
su assist millimetrico di Fares, entrambi
rientrati per la fase finale di partita.
Gli ultimi 5 minuti sono un assedio dei Torelli
alla porta avversaria, i piccoli dell’Aosta non
riescono più ad accendere quei pericolosi
contropiedi e così Fares prima e Tommaso
poi ci provano con tiri da fuori senza fortuna.
I due minuti finali vedono salire in cattedra
Mattia Genovese spostato in avanti a tentare il
tutto per tutto, 1 gran tiro da destra sul
secondo palo finito di poco a lato e un potente
tiro da fuori neutralizzato dal portiere.

Il tempo finisce e i nostri perdono, pur
meritando almeno il pareggio, per 1 rete a
zero.
Seconda Partita:
L84 – Aosta ( 4-0)
Per L84 1 rete del numero 8 e 3 reti il numero
5.
Partita a senso unico per L84.
Terza Partita:
L84 – Atletico Taurinense ( 8-0 )
Partita senza storia quella da raccontare tra
L84 e i nostri piccoli Torelli, la differenza di età
( L84 sono tutti 2011 mentre i nostri sono
misto frutta 2011-12-13 ) si fa vedere e sentire
eccome, L84 pressa bene, difende bene e ha
padronanza del passaggio e del palleggio
sebbene si stia parlando di bambini di 8 anni.
Le provano tutte i Torelli per arginare lo
strapotere in mezzo al campo dei nero-verdi
ma con poche brevi fiammate verso la porta
avversaria, da annotare sul taccuino un calcio
d’angolo e un tiro di Tommaso Mengozzi nei
primi minuti, poi solo L84 con i 4 gol del nr. 7 (
che si porta via simbolicamente il pallone ) e i
4 gol dei nr.5-9-8-11.
Complimenti comunque ai nostri piccoli Torelli
per averci provato.

…/… segue …/…
http://www.atleticotaurinense.it
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Quarta Partita:
Aosta – Atletico Taurinense ( 0-1 )
Rientrano subito in campo i Torelli dopo la
cocente sconfitta contro L84, caricati dal
Mister Roberto non vedono l’ora di rifarsi
contro l’Aosta in questo mini match di ritorno.
La formazione di partenza con Tommaso e
Diego a formare la direttrice centrale e con le
due ali Mattia e Nicolas, concede più stabilità
Consapevoli di non poter permettere
ripartenze agli azzurri d’Aosta, i piccoli Torelli
si chiudono e attendono l’avversario, così,
dopo 2 deboli tentativi del nr. 7 valdostano, è
Tommaso a prendere palla e portarla avanti
per Nicolas che prova da fuori, deviazione e
calcio d’angolo Atletico.
Sugli sviluppi del calcio d’angolo Diego ci
prova mandando la palla a lato ( sta scaldando
il piede per quello che succederà da li a poco
).
Siamo ancora in zona d’attacco, non vogliamo
mollare un centimetro e così Nicolas ci prova
2 volte da lontano, il primo tentativo parato ed
il secondo deviato in angolo.
Proprio sugli sviluppi dell’angolo
Diego
Porcelli si fa nuovamente vedere libero a
bordo area avversaria, aggancia il pallone e fa
partire un colpo da biliardo millimetrico e
incrociato sul palo lontano del portiere che
nulla può fare se non andare a raccogliere il
pallone in fondo alla rete. 1-0 !!!!
L’entusiasmo per il primo gol della giornata fa
salire l’adrenalina dentro e fuori dal campo, il

tifo aumenta come la velocità dei piccoli Torelli
che ci provano di nuovo un minuto dopo
sempre con l’inarrestabile Diego.
Ci pensano i ragazzi dell’Aosta, che a perdere
non ci stanno proprio, a frenare gli entusiasmi
con un palo colpito dal nr.8 in contropiede.
Diego Porcelli.
Ma ci siamo, siamo li e non molliamo la presa,
non ci siamo spaventati e Alessio, subentrato
a Diego ci prova da fuori, parato. Si gioca
ormai a viso aperto e sul capovolgimento di
fronte Fares salva sulla linea una altro
bellissimo tiro del nr. 8 Aosta.
E’ la volta dei Santagata, azione corale di
Alessio e Tommaso che vengono fermati al
momento del tiro, il gioco continua e su
splendido assist di Mattia Genovese è
Gabriele Merlino che stoppa, si porta il pallone
sul sinistro e fa partire un tiro incrociato che
solo un tocco provvidenziale del portiere
manda sul palo.
La partita scorre fino al temine con qualche
brivido provocato
dalla pressione dei
Valdostani che centrano l’ennesimo palo nel
finale, ma non c’è più tempo, questa partita è
dei Torelli e soprattutto del primo Gol in
assoluto in carriera per il bomber

Quinta Partita:
Aosta – L84 ( 0- 5 )
Per L84 2 reti del nr.5 e 1 rete per i nr. 7,2 e
11.
L84 consolida il suo dominio sul triangolare

Mercoledì 20 novembre 2019

Sesta Partita:
Atletico Taurinense – L84 ( 0-9 )
Formazione di partenza per i Torelli con
Alberto tra i pali Diego, Mattia, Fares e
Tommaso.
La partita inizia subito con il primo gol dei nero
verdi che con una perfetta azione portano al
tiro il nr. 3 per l’ 1-0.
I gol si susseguono uno dietro l’altro e non
danno scampo ai Torelli che, come nella
partita di andata, con L84 sono in grande
difficoltà .
Da segnalare la tecnica del nr 8 avversario
che segna il 3-0 partendo dalla propria area
con una azione solitaria.
I Torelli hanno provato in tutti i modi, anche
mettendola sul piano fisico, a spostare gli
equilibri della partita, senza però mai riuscirci
veramente.
Causa la stanchezza di tutti, in campo e fuori,
e il grande divario tecnico e anagrafico la
partita termina in modo scontato senza grandi
emozioni con il risultato di 0-9.
Migliore in campo in questa partita per
l’Atletico è sicuramente Alberto Acutis che
con le sue parate ha limitato le segnature
avversarie ed è uscito dolorante a fine partita.
Un impegno duro per i nostri Torelli alla terza
uscita stagionale, con 80 minuti totali di gioco
vero in 4 mini match, una bella vittoria e tante
belle emozioni… alla prossima..
grazie Torelli !!

Atletico Press @ Andrea Merlino
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Gip Gip…. Hurrah!!!!
L’AtlEtico vince soffrendo contro una squadra ben organizzata e
dalla vetta della classifica attende i prossimi impegni
VOLLEY UISP – UNDER 17
Atletico Taurinense
3
SanGip Fucsia
1
Parziali: [ 20-25 26-24 25-15 26-24 ]
Formazione:
3. Ilaria Baglio – 5. Elisa Finessi – 6. Martina
Carrea – 7. Allegra Vallieri – 9. Giorgia Benghi – 10.
Martina Cassoli – 12. Valentina Vascon – 13. Giulia
Alloatti – 14. Laura Cossu – 16. Sofia Frapiccini –
24 – Arianna Paganelli

La cronaca:
Secondo impegno in campionato per le
“struzze” terribili che questa sera al
PalaArmstrong ospitano il SanGip Fucsia,
che però ha la maglia blu.
Abbiamo dato una sbirciata al calendario
e abbiamo visto che le nostre avversarie
nel primo turno si sono mangiate in tre
bocconi il Real Venaria che noi proveremo
ad azzannare domenica prossima.
C’è il pubblico delle grandi occasioni nella
palestra di via Servais segno che la
squadra attira attenzioni e curiosità, (o
forse in tanti leggono la gazzetta? 
ndr).
Ma non c’è tempo da perdere sono le
18:45 e l’arbitro fischia richiamando le
squadre all’ingresso in campo.
Marty al palleggio in P1, Ila ed Elisa in
banda, Giorgia e Sofia centrali, Arianna
opposto, Lalla come sempre “libero e
bella”. 
Servizio SanGip, ma al secondo tentativo
torniamo in possesso. Ila azzarda la
battuta in salto ed è subito Ace. Prima
parte del set in discreto equilibrio, si vede
subito che le due squadre sono
tecnicamente dotate e caratterialmente
forti e così agli attacchi da ambo le parti
rispondono in maniera impeccabile le
difese e le giocate sono toste e
interminabili. A metà frazione SanGip
prende coraggio e scappa veloce
portandosi sul 9-14 complici alcune
http://www.atleticotaurinense.it

distrazioni giallonere in fase di copertura
del muro ed alcuni attacchi lunghi sul
fondo. Ancora equilibrio e cambi palla
punto su punto dove l’AtlEtico rosicchia
qualcosina ad ogni inversione. Sul 20-17
sembriamo tornati in partita ma di nuovo
non copriamo il muro e ci castigano.
Dario chiama un time-out provvidenziale e
interroga le ragazze “ e che c… raga???”,
in pratica ciò che molti pensavano da fuori
in quel momento. 
Si torna in campo determinate, ma anche
le avversarie non mollano e non si
lasciano riprendere. Alla fine ci si mette
pure l’arbitro che sul 24-20 non vede un
clamoroso tocco del muro avversario su
una sassata di Cassoli che finisce fuori e
attribuisce il punto a SanGip regalando di
fatto la vittoria del set alla squadra ospite.
Serve riordinare le idee, serve trovare
equilibrio e tranquillità.
Secondo set con palleggio in P6 e Cassoli
al posto di Ilaria, per il resto sestetto
invariato.
Partiamo maluccio, facciamo un punto e
loro ne fanno almeno tre o quattro. Il
risultato è che ci ritroviamo sul 5-14 in
men che non si dica.
Sembrerebbe una disfatta e invece
finalmente il fluido giallonero inizia a
scorrere forte nelle vene. Stavolta tocca a
noi infilare alcune buone serie
Seguici anche sui social:

concedendo solo un punticino per volta
alle nostre avversarie e tra un muro di
Giorgia, due o tre attacchi decisi dalle
bande e un paio di giocate veloci sui
centrali ci riportiamo sotto fino al 20-22.
Time-out SanGip. Vogliono infastidire
Giuly al servizio. Risultato? 21-22; 22-22;
23-22 sorpassoooo!!!!
SanGip non ci stà, reagisce, con le unghie
agguanta il 23-23 e si riporta avanti di una
lunghezza. Servizio Cassoli, di nuovo
parità e a seguire due giocate deliziose
con attacco dalla seconda linea. 26-24
L’abbiamo ripresa.
Queste ragazze sono pazzesche, un
attimo prima sembrano perse nel nulla, un
attimo dopo leonesse fameliche.
Daje raghe!!!! Adesso tocca a noi.
Dentro Allegra per Giorgia a presidiare il
centro insieme a Sofia, Cassoli ed Elisa in
banda, Arianna il martello opposto, ad
occuparsi del secondo tocco come
sempre motorino Marty.
Come nel primo set la partenza è in
perfetto equilibrio ma con l’andare del
tempo l’
AtlEtico
prende
sempre piu fiducia che, sommata ad un
calo di concentrazione da parte delle
avversarie ci consente di gestire al meglio
il vantaggio che mano a mano si
accumula.
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La ricezione funziona a dovere e sale
anche l’attenzione sotto rete a difendere le
zone pericolose lasciate dai centrali che
vanno a muro. A ciò si aggiunga la serie
positiva al servizio di Arianna e Marty
Carrea e il gioco è fatto.
17-11, SanGip annusa il pericolo e chiama
una sosta.
18-12, SanGip non sa che pesci prendere
e prova un cambio. E’ bravo il loro coach
a trovare sempre il momento giusto per
tentare di spezzare il ritmo.
19-13, ultimo time-out SanGip.
E’ il momento di chiudere.
Marty infila di nuovo una serie di sei
servizi consecutivi con una battuta che
mette in difficoltà la difesa ospite e frutta
ben due Ace conscutivi di cui uno lungolinea dopo avere sfiorato di millimetri la
rete.
Chiudiamo il set 25-15 e siamo così sul
parziale di 2-1
.

Quarto set, stessa formazione del
precedente e stesso equilibrio del
secondo set.
L’arbitro purtroppo si rende subito
protagonista non fischiando al primo
scambio una evidente invasione da parte
del centrale azzurro. Non importa succede
Dopo pochi scambi ancora “the man in
red” fischia una palla fuori su attacco
SanGip ma Dario che è a due passi ne
richiama l’attenzione evidenziando che
invece la sfera era dentro. Grande
fairplay, nemmeno troppo apprezzato da
parte avversaria.. e va beh.. amen, a noi
piace essere onesti e senza gloria.
In questo set vediamo alcuni scambi da
categoria superiore, con difese in tuffo
paurose, recuperi di palloni al limite
dell’impossibile, attacchi precisi e potenti
dalle fasce e dal centro. Gran bel Volley.
Non ci sono strappi evidenti e la distanza
rimane sempre contenuta nei due punti.
Fino al 20-20.
A questo punto la squadra ospite sembra
avere trovato nuove energie e infila una
serie di giocate impeccabili. 20-21, 20-22
time out Dario “occhio raghe… stiamo
attente”, 20-23 time out Dario

Mercoledì 20 novembre 2019

21-24, ahia!!! ci risiamo, siamo al setpoint SanGip.
Va Ilaria al servizio, questa sera un po’
sottotono in fase di attacco, ma forse
aveva riservato le energie per il finale.
Serve profondo e potente mettendo in
difficoltà la difesa ospite che non riesce a
gestire la palla.
Ancora un servizio micidiale e ancora un
punto AtlEtico 23-24 . Time-out SanGip.
Si riprende e la musica non cambia,
cannonata di Cassoli!!! 24-24
Time-out SanGip, non sanno più come
fare a contenerci.
Ila legna ancora forte sul loro libero, la
prendono e provano un contrattacco ma
Lalla è attenta e precisa, serve su Marty
che alza una palla invitante al centro per
Giorgia, subentrata ad Allegra….
Yeahhhhh!!! 25-24
Match point AtlEtico.
Ila serve in modo conservativo, SanGip
attacca forte ma la nostra retroguardia è
attenta, attacco Cassoli, la prendono loro
e ci riprovano, grande difesa ancora di
Lalla in crescendo nel finale di set, alzata
sulla seconda linea Ariannaaaaaaaaa
mani fuori, gioca col muro avversario…
ha ragione lei!!!!
26-24… Andiamo AtlEticooooooo!
anche questa è fatta.
Atletico Press @ Daniele Carrea
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SERIE C2

UNDER 21

CALENDARIO ATLETICO
RIS
- Pro Casalborgone
- AtlEtico Taurinense
- Don Bosco Caselle
- Aymavilles
- AtlEtico Taurinense
- Valtournenche
- AtlEtico Taurinense

AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
Real Scorpion
AtlEtico Taurinense
Pro Vercelli

GIRONE DI ANDATA
L 84
AtlEtico Taurinense
Avis Isola
AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense
Pro Vercelli
Savigliano
AtlEtico Taurinense

6-1
6-4
4-2
2-4
4-3
3-3
3-1

GIRONE DI RITORNO

RIS

AtlEtico Taurinense
Valtournenche

- AtlEtico Taurinense
- Aurora San Gillio
- AtlEtico Taurinense
- AtlEtico Taurinense
- Real Scorpion
- AtlEtico Taurinense

-

AtlEtico Taurinense

- Pro Vercelli

-

Pro Casalborgone
AtlEtico Taurinense
Don Bosco Caselle
Aymavilles

UNDER 19
CALENDARIO ATLETICO

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA
AtlEtico Taurinense
Aurora San Gillio

GIRONE DI RITORNO
AtlEtico Taurinense
Sportiamo
AtlEtico Taurinense
Polispostiva Pasta
AtlEtico Taurinense
CUS Piemonte
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
Fucsia Nizza

CLASSIFICA

- AtlEtico Taurinense
Sportiamo
AtlEtico Taurinense
Polispostiva Pasta
- AtlEtico Taurinense
- CUS Piemonte
- AtlEtico Taurinense
- AtlEtico Taurinense
- Fucsia Nizza
L 84
AtlEtico Taurinense
Avis Isola
AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense
Pro Vercelli
Savigliano
AtlEtico Taurinense

RIS
13-2
4-5
3-3
7-3
10-4
RIS
-

Punti

1 Don Bosco Caselle
2 Aymavilles

18
16

G
7
7

3
4
5
6

13
12
10
7

7
7
7
7

4
4
3
2

1
0
1
1

2
3
3
4

23
24
17
23

17
21
25
23

3
3

7
7

1
1

0
0

6
6

22
14

39
25

7 Aurora San Gillio
8 Pro Casalborgone

V
6
5

N
0
1

P
1
1

GF
32
33

GS
23
15

PROSSIMA GIORNATA

15
15
9
9
7
6
4
3
3

G
5
5
5
5
5
5
5
5
5

V
5
5
3
3
2
2
1
1
1

TOTALE
N
P
0
0
0
0
0
2
0
2
1
2
0
3
1
3
0
4
0
4

8 ˆ Giornata

25-nov-19
-

Pro Casalborgone

AtlEtico Taurinense

Aymavilles
Pro Vercelli

Valtournenche
Real Scorpion

-

GS
9
11
23
22
20
24
34
30
35

Aurora San Gillio

Don Bosco Caselle

-

MARCATORI

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

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

RIS
-

AtlEtico Taurinense Kinetika Taurus
Don Bosco Agnelli
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense - Fucsia Nizza

-

TOTALE

1 Fucsia Nizza
2 Val 'd Lans

12
12

G
5
5

3
4
5
6

9
9
1
1

5
5
5
5

AtlEtico Taurinense
Kinetika Taurus
Don Bosco Agnelli
Druento

V
4
4

N
0
0

P
1
1

GF
43
41

GS
10
21

3
3
0
0

0
0
1
1

2
2
4
4

29
24
9
14

23
24
49
33

PROSSIMA GIORNATA
Andata
#####
-

6 ˆ Giornata
AtlEtico Taurinense
Fucsia Nizza
Savigliano
L 84
Sportiamo

RIS

AtlEtico Taurinense - Druento
Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense
Kinetika Taurus
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense Don Bosco Agnelli
Fucsia Nizza
- AtlEtico Taurinense

Punti
GF
51
40
30
18
22
18
20
12
15

PROSSIMA GIORNATA
Ritorno

CUS Piemonte
Polispostiva Pasta
Val 'd Lans
Avis Isola
Pro Vercelli

Ritorno

6 ˆ Giornata
Druento

AtlEtico Taurinense

24-nov-19
.
.

Val 'd Lans
Fucsia Nizza

Don Bosco Agnelli
Kinetika Taurus

.
.

-

MARCATORI

Luca REA

7

Fabio CACCIA

4

Stefano COREA
Marco TERLIZZI
Elia REA
Roberto LAPAGLIA
Luca CASTIGLIONE

3
2
2
2
1

Domenico SECCIA

1

http://www.atleticotaurinense.it

1 L 84
Val 'd Lans
Fucsia Nizza
Savigliano
Avis Isola
Sportiamo
AtlEtico Taurinense
Polispostiva Pasta
Pro Vercelli

GIRONE DI ANDATA

CLASSIFICA

CLASSIFICA
TOTALE

Punti

Real Scorpion
Pro Vercelli
Valtournenche
AtlEtico Taurinense

Mercoledì 20 novembre 2019

Marco GARRONE
Paolo ZANATTO
Francesco DE VITI
Da vide SERRA
Marco BATTAGLIO
Gabriele ZAGO
Alberto PALLAVIDINO
Luca SARDO

7
4
3
3
1
0
0
1

Seguici anche sui social:

MARCATORI
Brian OBASEKI

5

Nicolò GUAGLIONE
Alberto PALLAVIDINO
Luca LAMANNA

5
4
3

Simone SPECOLIZZI
Federico GAUDINO

3
3

Amine MACKHLOUCK
Riccardo CATALANO
Christian DE AGOSTINI

2
2
1

Atletico Taurinense
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.
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UNDER 17

UNDER 15

CALENDARIO ATLETICO

UNDER 13
CALENDARIO ATLETICO

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA

RIS

AtlEtico Taurinense - Aosta Calcio 511
L 84
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense Val 'd Lans

2-9
8-5
5-3

Bardonecchia
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense - Sportiamo

8-3
-

GIRONE DI ANDATA
Top Five
AtlEtico Taurinense
Academy Torino Futsal
AtlEtico Taurinense
Rhibo Fossano
Onnisport Club

AtlEtico Taurinense

- AtlEtico Taurinense
- Don Bosco Agnelli
- AtlEtico Taurinense

3-5
14-0
8-4

- Polisportiva Pasta
- AtlEtico Taurinense
- AtlEtico Taurinense
- Orange Asti
- Elledì Carmagnola

11-1
4-12
-

- Top Five

AtlEtico Taurinense
Polisportiva Pasta

- Academy Torino Futsal
- AtlEtico Taurinense

AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
Orange Asti
Riposo

- Rhibo Fossano
- Onnisport Club
- AtlEtico Taurinense
-

-

Elledì Carmagnola

- AtlEtico Taurinense

-

- AtlEtico Taurinense

1 Aosta Calcio 511
2 Bardonecchia
3 L 84

9
9
6

4 Val 'd Lans
5 AtlEtico Taurinense
6 Sportiamo

6
3
0

3
4
4

P
1
1
1

GF
35
26
16

GS
11
14
19

2
1
0

0
0
0

1
3
4

17
15
15

15
28
37

PROSSIMA GIORNATA

1 Academy Torino Futsal
2 AtlEtico Taurinense
3 Orange Asti

13
12
10

G
5
5
4

V
4
4
3

N
1
0
1

P
0
1
0

GF
63
46
24

GS
13
16
4

4
5
6
7

Elledì Carmagnola
Polisportiva Pasta
Onnisport Club
Top Five

9
9
4
1

4
5
5
4

3
3
1
0

0
0
1
1

1
2
3
3

18
28
12
10

8
42
33
20

8 Don Bosco Agnelli
9 Rhibo Fossano

0
0

4
4

0
0

0
0

4
4

6
11

38
44

5 ˆ Giornata

23-nov-19
Sportiamo
Val 'd Lans
Bardonecchia

.
.
.

MARCATORI

-

.
.
.

Andata

6 ˆ Giornata
Onnisport Club
Elledì Carmagnola
Orange Asti
Top Five
Riposa

24-nov-19
AtlEtico Taurinense
Don Bosco Agnelli
Polisportiva Pasta
Rhibo Fossano
Academy Torino Futsal

-

P.ti

TOTALE
GOL DIFF
G V N P GF GS RETI

1
2
3
4

Orange Asti
L 84
Academy Torino
Ceres

12
7
6
6

4
4
4
3

4
2
2
2

0
1
0
0

0
1
2 6
1 5

0
7
7
4

12
3
-1
1

5
6
7
8

Elledì Carmagnola
AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans
Aosta 511

6
3
3
1

4
4
4
3

2
1
1
0

0
0
0
1

2
3
3
2

8

-2
-5
-5
-3

6
5
5
4

7

Andata

5 ˆ Giornata
Academy Torino
Aosta 511
Elledì Carmagnola
L 84

23.nov.2019

-

AtlEtico Taurinense
Orange Asti
Val 'd Lans
Ceres

MARCATORI

MARCATORI

Carlo VIGNALE

7

Stefano ZAGO

12

Nicolò GUAGLIONE
Pietro LAURINO
_ BUSICO
Stefano ZAGO
Lorenzo BENOZZO
_ PIZZOGLIO

2
2
1
1
1
1

Jack CARREA
Matteo VIGNALE
Mattia MEOLI
Amine SALMANE
Ricky SANDRUCCI
Simone DAL CERO
Andrea CAVALLERO
Nicola BLAJ

8
7
5
4
4
3
1
1

http://www.atleticotaurinense.it

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

PROSSIMA GIORNATA

PROSSIMA GIORNATA
Andata

4-1
7-1
0-0
0-0

-

TOTALE

Punti

N
0
0
0

PARZIALI

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

Ceres
AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans
L 84
AtlEtico Taurinense
Elledì Carmagnola
AtlEtico Taurinense

CLASSIFICA

TOTALE
V
3
3
2

RIS
-

RIS
-

AtlEtico Taurinense
Don Bosco Agnelli

CLASSIFICA
G
4
4
3

AtlEtico Taurinense
Aosta Calcio 511
L 84

AtlEtico Taurinense
Orange Asti
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
Academy Torino
AtlEtico Taurinense
Aosta 511

-

GIRONE DI RITORNO

CLASSIFICA

GIRONE DI ANDATA

RIS

AtlEtico Taurinense
Riposo

Punti

Mercoledì 20 novembre 2019

Seguici anche sui social:

Filippo BROSIO
Emanuele ARLUNNO
Davide VITALE
Gabriele FIORE
Giacomo NOVARINO
Alberto SAGNOTTI

4
3
3
2
1
1

Atletico Taurinense
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1-2
2-1
0-1
3-0

La Gazzetta dell’AtlEtico
TUTTE LE NEWS SPORTIVE DEI NOSTRI RAGAZZI

Anno V – Numero 06

PULCINI
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PRIMI CALCI

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE UNICO
Val 'd Lans
AtlEtico Taurinense
C.S. SCARL
AtlEtico Taurinense
Aosta C511
AtlEtico Taurinense
Elledì Carmagnola

-

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

AtlEtico Taurinense
Polisp. Druento
AtlEtico Taurinense
AVIS Isola
AtlEtico Taurinense
L 84
AtlEtico Taurinense

CLASSIFICA

P.ti

Parziali
1-6
3-1
2-0
2-0

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

TOTALE

GOL

1 L 84
2 AtlEtico Taurinense

12
9

3
4
5
6

9
6
4
3

3
4
4
4

3
2
1
1

0
0
1
0

0
2
2
3

9
7
5
5

1
8
9
#

8
-1
-4
-5

1
0

4
3

0
0

1
0

3
3

2
3

#
9

-9
-6

7 AVIS Isola
8 Val 'd Lans

N
0
0

P GF GS
0 # 1
1 9 3

DIFF

G
4
4

Elledì Carmagnola
Polisp. Druento
Aosta C511
C.S. SCARL

V
4
3

0-6
1-3
1-2
3-1

RETI
11
6

PROSSIMA GIORNATA
Andata

5 ˆ Giornata
Aosta C511
AVIS Isola
C.S. SCARL

-

23.nov.2019
AtlEtico Taurinense
Val 'd Lans
Polisp. Druento

Elledì Carmagnola

-

L 84

MARCATORI
Julian FASSIO
Andrea Manfrinato
Pietro ALESSANDRIA
Filippo SANTAGATA
Janis SEMA

7
6
4
3
3

Alex AGOSTINO
Lorenzo FASSIO

2
2

Lorenzo MERLINO
Giuseppe NUZZO

2
1

http://www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sui social:

Atletico Taurinense
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MARCATORI

GIRONE DI ANDATA

RIS

Unisport Cavagnolo
AtlEtico Taurinense
Venaria Real Volley
Agorà S.Maurizio
AtlEtico Taurinense
GO Grugliasco
AtlEtico Taurinense

-

Cantoira ASD
AtlEtico Taurinense

- AtlEtico Taurinense
- Porporati Blu

AtlEtico Taurinense
Sangip Fucsia
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
Valanga FC
AtlEtico Taurinense
Volley Cigliano

PARZIA
LI
25-27 21-25
26-24 25-15 26-24
-

0-3
3-1
-

24-26
20-25
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AtlEtico Taurinense
Sangip Fucsia
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense

-

Unisport Cavagnolo
AtlEtico Taurinense
Venaria Real Volley
Agorà S.Maurizio

-

-

PARZIA
LI
-

Valanga FC
AtlEtico Taurinense
Volley Cigliano
AtlEtico Taurinense

-

AtlEtico Taurinense
GO Grugliasco
AtlEtico Taurinense
Cantoira ASD

-

-

-

-

-

-

Porporati Blu

- AtlEtico Taurinense

-

-

-

-

-

-

GIRONE DI RITORNO

RIS

CLASSIFICA

P.ti

Set

Avrg

Arianna Paganelli
Martina Cassoli

[S]
[S]

29
20

7
7

4,14
2,86

Sofia Frapiccini
Giorgia Benghi
Ilaria Baglio
Martina Carrea
Giulia Alloatti
Allegra Vallieri
Elisa Finessi
Valeria Berdaga

[S]
[C]
[C]
[P]
[P]
[C]
[S]
[S]

18
13
10
10
6
5
2
1

6
6
5
6
3
4
6
2

3
2,17
2
1,67
2
1,25
0,33
0,5

Laura Cossu
Valentina Vascon

[L]
[S]

1
0

7
3

0,14
0

60

7

8,57

Errore avversario

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

PROSSIMA GIORNATA
TOTALE

Punti

SET

PARZ.

1 AtlEtico Taurinense
2 Cantoira ASD
3 GO Grugliasco

6
3
3

G
2
2
2

V
2
1
1

P
0
1
1

V
6
3
3

P
1
3
3

F

S

175

158

150

130

4
5
6
7

Porporati Blu
Sangip Fucsia
Unisport Cavagnolo
Volley Cigliano

3
3
3
3

2
2
2
1

1
1
1
1

1
1
1
0

3
4
3
3

3
3
3
0

121

114

118

139

163

142

147

114

84

75

8 Venaria Real Volley
9 Agorà S.Maurizio

2
1

2
1

1
0

1
1

3
2

5
3

153

170

95

108

10 Valanga FC

0

2

0

2

0

6

100

156

3^ giornata

Andata

Venaria Real Volley
Cantoira ASD

AtlEtico Taurinense
Agorà S.Maurizio

24-nov

Porporati Blu
Unisport Cavagnolo
Sangip Fucsia

Volley Cigliano
GO Grugliasco
Valanga FC

24-nov

23-nov

-

24-nov

-

20-gen

-

24-nov

GARE DA RECUPERARE
Agorà S.Maurizio

Volley Cigliano

\

http://www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sui social:

Atletico Taurinense
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La Gazzetta dell’AtlEtico
Sportiamo

Val 'd Lans

L 84

Bardonecchia

Aosta Calcio 511

AtlEtico Taurinense

Val 'd Lans

Druento

Fucsia Nizza

Kinetika Taurus

Don Bosco Agnelli

AtlEtico Taurinense
Aosta C511
AVIS Isola
Centro Sport SCARL
Elledì Carmagnola

3-1

L 84
Polisp. Druento
Val 'd Lans

AtlEtico Taurinense
Agorà S.Maurizio
Cantoira ASD
GO Grugliasco
Porporati Blu
Sangip Fucsia
Unisport Cavagnolo
Valanga FC
Venaria Real Volley
Volley Cigliano

0-3
-

-

-

3-0
-

Porporati Blu

Sangip Fucsia

0-3

Cantoira ASD

VOLLEY
UNDER 17

3-3
-

-

6-3
-

0-6

Centro Sport SCARL

Elledì Carmagnola

-

11-1

Top Five

Rhibo Fossano

Polisportiva Pasta

Orange Asti

Onnisport Club

Don Bosco Agnelli

Elledì Carmagnola

AtlEtico Taurinense

Academy Torino Futsal

Sportiamo

Val 'd Lans

3-0
-

3-1
-

0-3
-

3-0
-

2-3
3-0
-

-

-

- 16-2 3-9
8-2
5-5
3-8
-

3-0
2-2

-

0-3

-

-

-

-

3-0

0-3

1-3

Val 'd Lans

1-2
-

0-3

-

-

-

1-3

3-1

3-0
-

Polisp. Druento

L 84

AVIS Isola

Aosta C511

PULCINI

3-0

-

-

3-4
5-0

-

1-3

-

-

-

- 11-0 4-1
- 4-22 4-12 3-5
2-4

0-3
-

1-3

-

-

Orange Asti
Polisportiva Pasta
Rhibo Fossano
Top Five

2-1
-

1-3

-

GO Grugliasco

2-2
3-0

2-3
-

-

-

1-6

14-0

8-4
- 0-14

-

Volley Cigliano

1-3

8-3
-

-

AtlEtico Taurinense
Academy Torino Futsal
Don Bosco Agnelli
Elledì Carmagnola
Onnisport Club

Venaria Real Volley

3-2
-

3-6
2-9

AtlEtico Taurinense

-

4-5
-

Valanga FC

2-11 2-7
9-1

-

Savigliano

5-2
16-1 3-2 1-7
-

-

2-1
2-1

Elledì Carmagnola
L 84

Pro Vercelli

L 84
-

1-2
-

-

-

Unisport Cavagnolo

-

Academy Torino

6-2
-

-

-

Agorà S.Maurizio

4-3
10-4 -

4-2
6-9

7-3
-

FIGC
UNDER 15

Val 'd Lans

Savigliano
Sportiamo
Val 'd Lans

4-5
5-1

-

AtlEtico Taurinense

-

AtlEtico Taurinense

1-5

8-6
-

L 84

-

Orange Asti

-

13-2
-

http://www.atleticotaurinense.it

5-3
5-7
-

-

Fucsia Nizza
L 84
Polispostiva Pasta
Pro Vercelli

Orange Asti
Val 'd Lans

2-9
0-6 10-1 8-3
8-5
- 2-16 4-7 4-7
7-5

AtlEtico Taurinense
Aosta Calcio 511
Bardonecchia
L 84
Sportiamo
Val 'd Lans

3-2

3-3
-

ESORDIENTI
UNDER 13

AtlEtico Taurinense

Real Scorpion

3-1
-

AtlEtico Taurinense
Avis Isola
CUS Piemonte

AtlEtico Taurinense
Academy Torino
Aosta 511
Ceres

Valtournenche

Pro Vercelli

Pro Casalborgone
3-2

Polispostiva Pasta

FIGC
UNDER 21

-
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FIGC
UNDER 17

9-1
5-2
4-10 2-2 1-14
3-8
2-0
3-8
8-3 14-1 4-6 1-13
9-4
3-8 7-5

AtlEtico Taurinense
Don Bosco Agnelli
Kinetika Taurus
Fucsia Nizza
Druento
Val 'd Lans

Elledì Carmagnola

7-1 2-2
- 1-10 0-1

3-3
2-5
5-2

Fucsia Nizza

4-3
-

4-5
-

7-3
0-2
-

Ceres

Real Scorpion
Valtournenche

-

4-1
5-4
3-5

Aosta 511

8-3
7-5
5-3

6-1
2-3
2-1
-

FIGC
UNDER 19

CUS Piemonte

4-2
3-5

6-4
3-1

Avis Isola

2-4
-

AtlEtico Taurinense
Aurora San Gillio
Aymavilles
Don Bosco Caselle
Pro Casalborgone
Pro Vercelli

AtlEtico Taurinense

-

Aymavilles

Aurora San Gillio

AtlEtico Taurinense

SERIE C2
GIRONE A

Don Bosco Caselle
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0-3
-

-

Seguici anche sui social:

Atletico Taurinense
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