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Finalmente “Ci Siamo!!”

Foto 1: Esordienti contro il Borgonuovo

Ebbene si!!!! Ci proviamo. Non 
sarà facile essere precisi e 

puntuali, ma ce la metteremo 
tutta per fornire nel più breve 

tempo possibile tutte le 
notizie che riguardano la 

stagione sportiva dei nostri 
ragazzi.

Non sappiamo se saremo 
all’altezza, ma Voi tutti sarete 

sicuramente pronti a 
perdonare le nostre sviste e le 

nostre eventuali mancanze.
Grazie dalla Redazione

Prenderà il via nel fine 
settimana il campionato

UISP Under 13 di Volley.
Un caloroso in bocca al lupo alle 

ragazze di Betta e Dario alle 
quali sarà dedicata dalla 

prossima edizione una pagina 
speciale della Gazzetta

Campionato UISP 2015-2016

Primi Calci

Atletico – Globo Blu  1-2

Partita a due facce per i piccolini di Mr.

Fabio. Partenza da dimenticare con un

primo tempo giocato al di sotto delle

potenzialità della squadra, secondo tempo

di transizione e terza frazione di gioco

decisamente più in linea con le

aspettative.

Pulcini

Atletico – PGS Pinerolo  2-2

Come recita il titolo odierno occasione

mancata per i ragazzi di Mr. Fabio e

Daniele che nonostante le innumerevoli

occasioni create si ritrovano con un solo

punticino guadagnato in classifica.

Esordienti

Agnelli - Atletico  1-3

Grande prova dei ragazzi di Mister

Roberto e del vice Ferruccio Benozzo; in

una serata tiepida di inizio novembre la

capolista AtlEtico Taurinense batte i

padroni di casa dell'Agnelli bianco e

rimane a punteggio pieno.

Campionato F.I.G.C. Regionale e Giovanili 2015-2016

Giovanissimi

Borgonuovo - Atletico 1-1

Un pareggio dal sapore amaro per i 

ragazzi di Elia  che tornano da Settimo con 

un misero punticino conquistato dopo 

una prestazione decisamente al di sotto 

delle aspettative.

Dopo la bella vittoria iniziale e la 

successiva sconfitta contro una delle 

pretendenti al titolo nel turno odierno è 

arrivato questo pareggio difficile da 

decifrare.

Il prossimoturno contro i valdostani è 

un’occasione di riscatto da non perdere.

Allievi

Borgonuovo - Atletico 4-8

Prosegue la marcia positiva dei ragazzi di 

Fabrizio che dopo lo scivolone della prima 

giornata riescono ad infilare due vittorie 

consecutive grazie anche al calendario 

favorevole.

La prossima giornata in casa della 

capolista sarà la cartina di tornasole per 

verificare il potenziale della squadra 

maggiore del nostro settore giovanile.

Serie “D” – Prima squadra 

Esseti  - Atletico  8-1

Continua il momento NO della prima 

squadra che gira ancora con il motore 

imballato, complici la non perfetta forma 

fisica e la mancanza di affiatamento tra i 

reparti.

I ragazzi di Mr. Vittorio Rea collezionano la 

quarta sconfitta ed il copione è sempre lo 

stesso: primo tempo giocato ad armi pari, 

con buone trame di gioco e discreta 

concentrazione, secondo tempo 

disastroso dove il collegamento tra i 

reparti viene a mancare e gli  avversari 

hanno campo libero.

Buoni risultati dalle giovanili e dal campionato UISP
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L'AtlEtico Taurinense sale in cattedra.

Esordienti - 5a giornata     

Agnelli 1

AtlEtico Taurinense 3

Grande prova dei ragazzi del Mister

Roberto e del vice Ferruccio Benozzo;

in una serata tiepida di inizio

novembre la capolista AtlEtico

Taurinense batte i padroni di casa

dell'Agnelli bianco e rimane a

punteggio pieno.

Il primo tempo l'ottimo tecnico dei

nerogialli schiera:

Tra i pali il Giaguaro Marco , difensore

centrale Verderone, sulla destra

Lorenzo a sinistra Capitan Tommy e

punta Pietro.

Ottimo avvio dei nostri, passa appena

un minuto e grazie a un bel fraseggio

corale Capitan Tommy si insinua sulla

sinistra nelle maglie dei bianchi

dell'agnelli e trafigge il portiere

avversario! 1-0!

La squadra è ben disposta in campo e

macina gioco e occasioni con Tommy

vera spina nel fianco degli avversari.

Al quinto minuto però i padroni di

casa pareggiano costruendo una bella

azione sulla destra mettendo la palla

alle spalle dell'incolpevole Marco.

L' AtlEtico non si perde d'animo e al 7’

minuto Pietro , con una splendida

azione personale conclude a colpo

sicuro ma il portiere di casa gli nega la

gioia del gol..

Al 10’ ancora Pietro si ripete ma

ancora una volta il portiere si

oppone con uno splendido intervento.

Intanto sia Lorenzo che Gabriele

Verderone contengono molto bene le

iniziative avversarie impostando la

controffensiva.

E proprio Gabri esce con grande

prepotenza palla al piede dalla difesa

e serve un pallone d' oro sui piedi del

subentrato Carlo al posto di Lorenzo,

Gran tiro ma ancora il portiere ci

mette una pezza.

Entra Jacopo al posto di Tommy.

Anche Jacopo carica le polveri ma il

portiere mette una saracinesca alla

sua porta.

Così il primo tempo si conclude sul' 1-

1 tutto sommato equilibrato ma con

un maggior possesso di palla da parte

dei ragazzi di Roby è una dignitosa

risposta dell'Agnelli.

La svolta arriva nella seconda frazione

di gioco, la capolista si presenta con il

solito Marco in porta, difensore

centrale Tommy , a sinistra Gabriele

Lazzarin , a destra la mitica bomber

Carlotta e di punta un Carlo in gran

forma.

Infatti Carlo si mette subito in

evidenza grazie a una bella palla

servita da Gabriele Lazzarin su

punizione che il biondo attaccante

mette di poco a lato.

Al 3’ l'Agnelli tenta una reazione con

una punizione di poco sopra la

traversa. Al 4’ di gioco , grazie ad uno

svarione difensivo dei bianchi, Carlo

si insinua come un falco, dribbla il

portiere ed è goooool! 1-0 per gli

ospiti il parziale di questa frazione.

Il mister Roberto richiama in panchina

Carlo complimentandosi ed entra

Matteo che subisce un contrasto duro

dopo qualche minuto ed è a sua volta

costretto ad uscire per fare posto di

nuovo a Pietro.

Cambiano i nomi del quintetto in

campo ma il copione della partita non

cambia: l'AtlEtico domina l'incontro!

Infatti all’ 8’ arriva anche il gol della

bravissima Carlotta che riceve un gran

pallone sulla destra da capitan

Tommy che la bomber addomestica a

dovere e con il suo potente destro

gonfia la rete avversaria. 2-0!

Esce Carlotta entra Matteo ripresosi

dalla botta, esce anche il capitano per

fare posto a G . Verderone.

Al decimo una splendida azione corale

ispirata da Verderone, proseguita da

Matteo il quale serve un pallone al

centro per Pietro che con una botta

secca fa secco il portiere portando

così a 4 le reti!

Ormai c'è solo più AtlEtico in campo,

al 12’ e al 13’ due tentativi di G .

Verderone, partendo dalla difesa

preme sull' acceleratore, verticalizza

tentando di mettere anche il suo

nome sulla lista dei marcatori ma

prima il portiere e dopo il difensore

dei bianchi di casa gli negano la

soddisfazione.
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Prima  della chiusura della seconda 

frazione resta da segnalare una 

grande giocata di Lorenzo che con 

una vera e propria magia sfugge al 

pressing di tre avversari servendo il 

pallone a Federico il quale calcia verso 

la porta ma con poca fortuna. 

Finisce  così sul 3-0 il secondo tempo.

Inizia il terzo tempo con il Giaguaro 

Marco tra i pali, Tommy difensore 

centrale, Jacopo a sinistra , Federico a 

destra e carlo davanti.

Inizia il primo minuto e subito una 

grande giocata di Carlo che serve il 

pallone a Federico che scocca un gran 

tiro respinto dalla difesa, raccoglie 

Jacopo che tira una bomba che si 

stampa sul palo alla destra del 

portiere ormai battuto.

Foto 2: Il riposo del guerriero

Al terzo l'Agnelli prova a rendersi 

pericoloso con la loro punta ma 

Tommy fa un recupero 

provvidenziale. 

Al quarto Jacopo tira una staffilata dal 

limite parata dal portiere.

Il pressing della capolista è costante e 

al quinto Tommy con una giocata 

elegante serve Carlotta che non si fa 

pregare e calcia in porta , la difesa 

respinge e Carlo in stato di grazia 

raccoglie la palla e.... Gooooool ! 

Quinto gol dell’incontro e primo della 

frazione di gioco 1-0

Le occasioni fioccano per gli ospiti .

All'ottavo una magia di Federico 

smarca Carlo che serve a sinistra 

l'accorrente  Carlotta che non 

perdona e insacca ! 2-0.

Al decimo è ancora Carlotta grazie a 

una intelligente rimessa laterale di 

Gabriele Lazzarin che mette al centro 

area un pallone alla quale la numero 

10 con freddezza e determinazione di 

piatto destro insacca alla destra del 

portiere. Terzo centro della partita 

per Carlotta 3-0 per i nerogialli nel 

terzo tempo di gioco.

Al 12’ ancora una splendida azione 

corale: in tre passaggi , partendo dalla 

difesa con Gabriele Verderone che 

con una ottima intuizione serve di 

prima Carlotta che appoggia per 

Pietro che firma l'ottavo gol

.

L’ultima frazione di gioco si chiude 

così con lo schiacciante risultato di 4-0 

per i ragazzi di Roberto e Ferruccio e 

per effettto del regolamento di 

quest’anno il risultato della partita 

viene fissato sul punteggio di 3-1.

I giallo-neri mantengono così 

saldamente e meritatamente la vetta 

della classifica.

Foto 3: Mister Soddisfatti

Dopo la partita il Mr. Roberto ha 

dichiarato di essere molto soddisfatto 

della prestazione espressa oggi dalla 

sua squadra ed è consapevole che i 

prossimi due turni non saranno una 

passeggiata , ma è convinto che se i 

suoi giocatori manterranno la 

concentrazione l'umiltà e la 

determinazione  dimostrata oggi 

nessun traguardo sarà impossibile.

AtlEtico Press © Sergio Verderone. 

Foto 1: La Squadra

NOTA DELLA REDAZIONE:

Diamo il benvenuto al nuovo vice-

redattore Sergio Verderone che da

oggi si occuperà delle cronache dei

nostri “Esordienti”.

Oggi ha seguito la squadra in

trasferta regalandoci la cronaca del

match.

Buon divertimento a Sergio e a tutti

coloro che leggeranno le nostre

cronache.Parziali [ 1-1 ] – [ 0-3 ] – [ 0-4 ]

Formazione:

1. Marco  DeAngelis - 2 Pietro Laurino - 3.Gabry Lazzarin – 5. Matteo Tamagnone –

6. Gabry Verderone – 7 Fede Panizzo . 8. Tommy Cameroni – 9. Lory Benozzo –

10. Carlotta Martinasso – 25. Carlo Vignale – 99. Jajo DiMauro

All. Mr. Roberto Lapaglia – Mr. Ferruccio Benozzo
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Il Globo Blu …….  ci ha fatti Blu!!!!.

Primi Calci - 5a giornata     

AtlEtico Taurinense 1

Globo Grugliasco Blu   2

Si gioca in una splendida, quanto

anomala, giornata primaverile.

Purtroppo questo fattore influirà

soprattutto sulla fase iniziale della

partita, dal momento che i nostri

giocano contro sole.

Si inizia con una fase di studio e gioco

spezzettato. I nostri commettono

tanti errori in fase di impostazione e

la palla fatica ad uscire dalla nostra

metà campo.

E’ proprio uno di questi svarioni

difensivi a favorire l’attaccante del

Globo Blu che ringrazia e segna il

primo gol.

L’Atletico accenna immediatamente

una reazione, ma scoprendo il fianco

alle ripartenze degli avversari.

I nostri appaiono impacciati e

titubanti, gli avversari lo capiscono e

ci pressano a tutto campo, smorzando

di continuo tutte le nostre timide

iniziative e rendendosi

continuamente pericolosi con tiri

dalla distanza, approfittando del sole

alle spalle che infastidisce il nostro

portiere limitandone l’efficacia.

Proprio in una di queste occasioni

subiamo l’inevitabile secondo gol.

Enzo chiede un timeout e striglia tutti

pretendendo la reazione della

squadra, a tratti irriconoscibile

rispetto alle prestazioni precedenti.

Il copione della partita, però, non

cambia e il Globo blu segna per la

terza volta in contropiede con una

facilità disarmante.

Passano pochi minuti ed un giocatore

avversario risolve una mischia in area

con un tiro all’incrocio dei pali. Il

quinto gol arriva con un forte tiro da

lontano.

Ai nostri avversari riesce tutto, a noi

niente.

Un’azione dei nostri porta Gio al tiro

in diagonale bloccato a terra dal

portiere, quindi entra Fili e si da da

fare in difesa lottando su ogni pallone.

Ora tutta la squadra cerca di reagire

nonostante il pesante passivo, ma si

fatica a costruire un’azione lineare.

Un'altra conclusione da fuori area ed

il Globo Blu si porta sul 6 a zero.

Iniziamo il secondo tempo con un

piglio diverso. Giac prova a sfondare,

Gio si prodiga sia nella fase difensiva,

sia in quella propositiva per fare

ripartire la squadra, ma il filtro a

centrocampo del Globo Blu non lascia

passare neanche uno spillo.

Fili gioca parecchi palloni, contrasta

con grinta e propone alcuni passaggi

filtranti, ma il nostro attacco si spegne

davanti ai giocatori avversari che,

tecnici, veloci e preparati

atleticamente, chiudono ogni spazio

ripartendo prontamente.

A metà tempo, Cris deve allungarsi in

tuffo per deviare un forte tiro

avversario.

Il nostro gioco è costellato da svariati

errori da schema di fallo laterale. Ci si

ostina nei soliti movimenti, senza

diversificare il gioco.

Alcune ripartenze vedono Ale fermato

al limite dell’area dai difensori del

Globo Blu. Davide lavora un buon

pallone sulla destra e lo mette in

mezzo, ma nessun compagno riesce a

deviare.

La partita sembra equilibrata ed il

secondo tempo destinato a terminare

in parità, poi Fili e Gio vengono

sostituiti, Davide viene atterrato in

maniera plateale sulla fascia destra,

l’arbitro sorvola e gli avversari ne

approfittano per infilarci a due minuti

dal fischio di fine seconda frazione.

Non ci voleva, proprio nel nostro

momento migliore. La rete subita ci

taglia le gambe ed arriva puntuale

anche il secondo gol su mischia in

area ed il terzo in contropiede.

Ormai il risultato non conta più. Conta

solo l’orgoglio dei nostri che, nel terzo

tempo, finalmente viene fuori.

Cris para l’ennesimo tiro da lontano e

ripartiamo con un contropiede

fulminante che spacca in due la difesa

avversaria.

Foto 1: La Squadra

Non facciamo in tempo a riprendere il

gioco che Cris deve intervenire su un

rasoterra insidioso, poi sul

ribaltamento dell’azione, ancora Gio

impegna più volte il portiere

avversario in difficili parate, ma la

palla non vuole saperne di entrare.

Edo lotta in difesa e Ste prova in ogni

maniera a finalizzare il gioco dei

compagni, ma la difesa del Globo

regge molto bene.

Davidino, Ale e Manu vengono

neutralizzati sistematicamente dalla

rete difensiva degli avversari che si

aiutano spesso con spinte,

provocazioni e trattenute. Alla fine

del primo tempo, Enzo sprona i suoi

ad essere più grintosi ed a mettere in

pratica gli schemi provati in

allenamento.
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Gio taglia il campo per Ste che

galoppa verso la porta avversaria ed

infila la rete nell’angolino basso.

Foto 2 – Esultanza

Subito dopo Edo evita il pareggio con

un intervento difensivo e rilancia in

avanti dove Ste, ripete l’azione

precedente, purtroppo stavolta non

riesce a sorprendere il portiere. Edo

continua a spazzare la difesa e Ste

continua a mettere in crisi gli

avversari con le sue sfuriate in avanti

sfiorando ancora il gol in un paio di

occasioni. Davidino lo imita poco

dopo senza fortuna.

Gli avversari si rifanno vivi e Cris devia

sul palo un fendente insidioso

destinato in rete, Gio poi spazza via

risolvendo sul nascere una mischia

pericolosa.

Fili rientra e sulla sua fascia non si

passa. Ste prende di mira il portiere

avversario e Davidino ricomincia a

macinare gioco. Fili sfiora il gol con un

diagonale che lambisce il palo.

Cris esce coraggiosamente

sull’attacante avversario sventando il

pari. Edo erge un muro e migliora in

fase di impostazione. Finalmente si

lotta a tutto campo.

Giac s’impegna parecchio, ma non

riesce ad incidere.

Cris effettua ancora ottime parate e la

difesa si batte unita liberando l’area

da tre tiri consecutivi del Globo Blu.

C’è ancora il tempo per una

ripartenza che vede Giac atterrato da

un placcaggio rugbistico al limite

dell’area al momento del tiro e poi, su

schema da calcio di punizione, Fili

imbeccare Manu anticipato di un

soffio dai difensori avversari quando

già stava per esultare.

Foto 3 – Futuri Padelli???

Se si imparasse dagli errori, questa

partita potrebbe essere una vera

scuola.

Soprattutto nel primo tempo, dove i

nostri apparivano rallentati, distratti,

timidi e sbagliavano anche le giocate

più semplici.

Solo in parte del secondo tempo e poi

nel terzo, abbiamo rivisto la grinta che

vorremmo sempre vedere nei nostri

ragazzi e che li hanno portati ad un

passo dal pari nella seconda frazione

ed a vincere e convincere nell’ultima.

Non ci si deve nascondere dietro il

comportamento a tratti falloso degli

avversari o il sole che ci ha infastidito

per buona parte della partita. Il Globo

Blu, per due terzi della gara, è arrivato

prima sul pallone, ha bloccato ogni

nostra iniziativa, ha pressato e ha

finalizzato efficacemente anche con

tiri da lontano dimostrando ottima

tecnica e notevole tenuta atletica.

Noi dobbiamo ripartire lottando su

ogni palla fin dal prossimo

allenamento, facendo in modo che la

grinta diventi il nostro tratto

distintivo, ovviamente usando anche

la testa e mettendo in pratica ciò che

si impara in settimana. Forza ragazzi !

AtlEtico Press © Riccardo Brosio

Parziali [ 0-6 ] – [ 0-3 ] – [ 1-0 ]

Formazione:

3. Edoardo Verderone – 4. Stefano Pescopagano – 5. Emanuele Arlunno –

6. Cristian DiBari – 7. Alessandro Mula – 8. Giorgio Losi – 9. Giacomo Novarino

10. Davide Vitale – 11. Filippo Brosio

All. Mr. Enzo Maraffino
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OCCASIONE MANCATA!!!!.

Pulcini - 5a giornata     

AtlEtico Taurinense 1

Globo Grugliasco Blu   2

Come recita il titolo odierno

occasione mancata per i ragazzi di Mr.

Fabio e Daniele che nonostante le

innumerevoli occasioni create si

ritrovano con un solo punticino

guadagnato in classifica.

Il bicchiere mezzo pieno dice che

finalmente oggi si è visto un

atteggiamento in campo propositivo e

libero finalmente dalla paura di

affrontare l’avversario che nelle prime

uscite aveva condizionato il

rendimento della squadra.

L’AtlEtico parte forte con Mattia tra i

pali, capitan Ale Brignolo centrale di

difesa, Jack e Matteo stantuffi sulle

corsie laterali e Rida centrale

offensivo.

La strategia si rivela azzeccata e dopo

una prima fase di studio l’AtlEtico va

in gol con Rida su assist preciso di

Matteo che legge bene la situazione

di gioco e offre al compagni la palla

del vantaggio.

Il Pinerolo non ci stà e reagisce, ma

Mattia risolve in un paio di occasioni.

Purtroppo il nostro portierino nulla

può sull’attacco vincente del numero

10 pinerolese che al minuto 8’ riporta

la situazione in parità.

E’ un primo tempo equilibrato e le

squadre giocano un buon calcio. A 5

minuti dalla fine della frazione

Andrea, appena entrato al posto di

Rida ha subito sui piedi l’occasione

per portare l’Atletico in vantaggio e

non la fallisce. Lancio in profondità e il

nostro ariete non sbaglia: 2-1 AtlEtico

Non passa nemmeno un minuto dalla

ripresa del gioco e Jack, lanciato da

Ale, salta in dribbling l’avversario sulla

fascia ed esplode un diagonale

micidiale che si infila alle spalle

della……ehm…come si dice.. della

“portiera” (anche se fa un po’ strano)

…. avversaria.

Sul finire del tempo il Pinerolo

accorcia le distanze ma la prima

frazione è giallo-nera col risultato di

3-2.

Il secondo tempo è decisamente

un’altra storia. I ragazzi entrano in

campo meno determinati e gli

avversari prendono subito campo.

Serviranno alcune belle usite di

Mattia che poi lascerà il posto tra i

pali a Giorgio il quale darà un valido

contributo, capitolando solo al 10’

quando gli avversari si presentano in

tre davanti alla porta e non falliscono

l’occasione.

L’Aletico avrebbe nelle corde la

possibilità di pareggiare ma alcuni

errori clamorosi sotto rete ci negano

la soddisfazione del gol.

Nel terzo tempo i ragazzi ritrovano la

giusta concentrazione e iniziano a

produrre gioco.

Andrea avrebbe in più di una

occasione la possibilità di far decollare

il punteggio, ma la terribile ragazzina

avversaria oggi le prende tutte (anche

perché in molte occasioni ne facciamo

un bersaglio facile).

Al 5’ punizione dal limite per un fallo

ingenuo della nostra difesa. Gran

cannonata nel sette e nulla da fare

per Giorgino. 1-0 per gli avversari.

L’Atletico non ci stà e ricomincia a

macinare azioni su azioni. Rida prima

e Andrea poi come terminali offensivi

non riescono a concretizzare una

mole impressionanti di occasioni da

rete.

Al 10’ grande intuizione di Mattia

(schierato come laterale destro) che

vede Andrea libero e taglia il campo

avversario con un diagonale perfetto,

Andrea si avventa sul pallone e

deposita in rete a porta praticamente

vuota. 1-1 e palla al centro.

Passa un solo minuto e Jack riceve

palla sul limite sinistro del campo,

sgroppata sul filo del fallo laterale,

taglio verso il centro e cannonata che

si infila nello spiraglio tra palo e

portiere.

AtlEtico in vantaggio e

andiamooooooo!!!

Ma ahimè, a pochissimi secondi dalla

fine una distrazione clamorosa della

difesa consegna palla agli avversari

che pareggiano in zona Cesarini una

partita che i ragazzi giallo-neri

avrebbero strameritato di vincere.

Occasione mancata, dicevamo in

apertura, ma grande prestazione dei

ragazzi che hanno finalmente giocato

una gara liberi dai timori e dalle

preoccupazioni. Li vogliamo così.

Sorridenti e grintosi!!!

AtlEtico Press © Daniele Carrea

Foto 1: La Squadra

Parziali [ 3-2 ] – [ 0-1 ] – [2-2 ]    – Risultato finale 2-2

Formazione:

Giorgio Losi - 2. Edoardo Galietta - 4. Riccardo (Riki) Sandrucci – 5. Alessandro Brignolo   

6. Giacomo (Jack) Carrea – 7. Diego Vercelli – 8. Mattia Meoli – 9. Andrea Brignolo 

10. Matteo Vignale - 14. Rida Boussetta

All.  Mr. Fabio DiCorrado - Mr. Daniele Carrea
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Campionato UISP 2015-2016

PRIMI CALCI PULCINI

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA parziali

AtlEtico - San Donato 1-2 1-2 1-1 0-2

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

Riposo AtlEtico

Carmagnola AtlEtico 3-1 1-0 1-1 3-0

AtlEtico - Globo Blu 1-2 0-6 0-3 1-0

San Paolo - AtlEtico

AtlEtico - Globo Bianco

Don Bosco Caselle - AtlEtico

AtlEtico - Top Five

Villafranca - AtlEtico

AtlEtico - Borgonuovo

Riposo AtlEtico

Riposo AtlEtico

CLASSIFICA

Punti TOTALE

G V N P GF GS

1 Villafranca 15 5 5 0 0 13 3

2 San Donato 12 4 4 0 0 11 5

3 Carmagnola 9 3 3 0 0 9 1

4 Globo Bianco 9 4 3 0 1 8 5

5 Globo Blu 6 3 2 0 1 6 4

6 San Paolo 6 3 2 0 1 7 2

7 Don Bosco Caselle 4 5 1 1 3 8 9

8 AtlEtico Taurinense 3 4 1 0 3 6 8

9 Top Five 1 5 0 1 4 5 14

10 Borgonuovo 0 5 0 0 5 0 15

11 Oratorio S.Anna 0 3 0 0 3 2 9

PROSSIMA GIORNATA

5 ˆ Giornata
Andata

14-nov-15

San Paolo AtlEtico Taurinense -

San Donato Villafranca -

Globo Blu Oratorio S.Anna -

Top Five Borgonuovo -

Riposo Globo Bianco

Riposo Carmagnola

Riposo Don Bosco Caselle

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA parziali

AtlEtico Taurin. - Real Sant'Anna 1-2 1-1 0-2 0-1

San Paolo AtlEtico Taurin. 3-0 2-1 2-0 3-1

AtlEtico Taurin. Ceres 3-1 2-1 0-0 7-0

Agnelli AtlEtico Taurin. 1-2 0-1 0-1 1-0

AtlEtico Taurin. - PGS Pinerolo 2-2 3-2 0-1 2-2

Atletico SantAnna - AtlEtico Taurin.

AtlEtico Taurin. - San Donato

Real Frassati - AtlEtico Taurin.

AtlEtico Taurin. - Top Five

Sportiamo - AtlEtico Taurin.

AtlEtico Taurin. - Globo Grugliasco

Riposo

Riposo

CLASSIFICA

Punti

G V N P GF GS

1 Sportiamo 15 5 5 0 0 13 3

2 San Paolo 12 4 4 0 0 10 2

3 Real Sant'Anna 9 4 3 0 1 9 6

4 AtlEtico Taurinense 7 5 2 1 2 8 10

5 Atletico S.Anna 6 3 2 0 1 6 5

6 Globo Grugliasco 6 5 2 0 3 7 10

7 Real Frassati 6 4 2 0 2 7 6

8 Top Five 6 5 2 0 3 7 9

9 PGS Pinerolo 4 3 1 1 1 5 5

10 Agnelli 0 3 0 0 3 3 7

11 Ceres 0 3 0 0 3 3 8

ESORDIENTI

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA parziali

AtlEtico Taurin. - Sporting S.Anna 3-0

PGS Pinerolo AtlEtico Taurin. 0-3

San Paolo AtlEtico Taurin. 2-3

AtlEtico Taurin. Salus 3-0

Agnelli - AtlEtico Taurin. 1-3 1-1 0-3

AtlEtico Taurin. - Globo Grugliasco

Carmagnola - AtlEtico Taurin.

AtlEtico Taurin. - Top Five

Riposo -

CLASSIFICA

Punti

G V N P GF GS

1 AtlEtico Taurinense 15 5 5 0 0 15 3

2 Carmagnola 10 4 3 1 0 11 3

3 Globo Grugliasco 10 4 3 1 0 10 5

4 Sporting S.Anna 9 5 3 0 2 8 7

5 San Paolo 6 4 2 0 2 9 6

6 Agnelli 3 4 1 0 3 6 10

7 Salus 3 4 1 0 3 4 10

8 Top Five 3 5 1 0 4 7 13

9 PGS Pinerolo 0 5 0 0 5 1 14

PROSSIMA GIORNATA

5 ˆ Giornata
Andata

14-nov-15

AtlEtico Taurinense Globo Grugliasco -

Sporting S.Anna Carmagnola -

PGS Pinerolo Salus -

San Paolo Agnelli -

Riposo Top Five

MARCATORI
Pietro Laurino 11

Carlo Vignale 6

Tommy Cameroni 3

Matteo Tamagnone 2

Jacopo Di Mauro 1

Gabriele Lazzarin 1

Gabry Verderone 1

PROSSIMA GIORNATA

5 ˆ Giornata
Andata

14-nov-15

Atletico S.Anna AtlEtico Taurinense -

Agnelli Ceres -

Real Sant'Anna Sportiamo -

PGS Pinerolo San Paolo -

Top Five Globo Grugliasco

Val 'd Lans San Donato

Riposo Real Frassati

MARCATORI
Jack Carrea 6

Rida Boussetta 5

Andrea Brignolo 4

Matteo Vignale 3

Diego Vercelli 1

MARCATORI

Alessandro Mula
3

Stefano Pescopagano
2

Giacomo Novarino
2

Davide Vitale
1

Filippo Brosio
1
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F.I.G.C.  FUTSAL REGIONALE     2015-2016

SERIE «D» GIOVANISSIMI ALLIEVI

PROSSIMA GIORNATA

5 ˆ Giornata
Andata

16-nov-15

AtlEtico Taurinense Villarbasse -

In zona 5 e non solo Pertusa Biglieri -

Pratiglione Val d Lans -

San Paolo Esseti Calcio a 5 -

Riposo Grosso

MARCATORI
Frigerio 5

LaPaglia 3

Maraffino 1

Bonacossa 1

Mazza 1

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA

Sporting Rosta - AtlEtico Taurinense 1-6

AtlEtico Taurinense Orange Futsal 2-7

Borgonuovo AtlEtico Taurinense 1-1

AtlEtico Taurinense Aosta 511

Ceres - AtlEtico Taurinense

AtlEtico Taurinense - Globo Grugliasco

Riposo -

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA

Pratiglione - AtlEtico Taurinense 9-3

AtlEtico Taurinense Grosso 10-2

AtlEtico Taurinense In zona 5 e non solo 5-6

Esseti Calcio a 5 AtlEtico Taurinense 8-1

AtlEtico Taurinense - Villarbasse

San Paolo - AtlEtico Taurinense

AtlEtico Taurinense - Pertusa Biglieri

Riposo -

AtlEtico Taurinense - Val d Lans

CLASSIFICA
Punti

G V N P GF GS

1 Ceres 6 2 2 0 0 15 7

2 Globo Grugliasco 6 3 2 0 1 14 10

3 Orange Futsal 6 3 2 0 1 22 5

4 AtlEtico Taurinense 4 3 1 1 1 9 9

5 Aosta 511 3 2 1 0 1 11 9

6 Borgonuovo 1 3 0 1 2 5 18

7 Sporting Rosta 0 2 0 0 2 1 19

PROSSIMA GIORNATA

4 ˆ Giornata
Andata

14-nov-15

AtlEtico Taurinense Aosta 511 -

Globo Grugliasco Ceres -

Sporting Rosta Borgonuovo -

Riposo Orange Futsal

CLASSIFICA
Punti

G V N P GF GS

1 Pratiglione 12 4 4 0 0 28 12

2 Esseti Calcio a 5 9 4 3 0 1 16 8

3 Grosso 7 4 2 1 1 24 14

4 San Paolo 6 4 2 0 2 21 24

5 Villarbasse 6 3 2 0 1 22 12

6 Val d Lans 4 3 1 1 1 14 13

7 In zona 5 e non solo 3 3 1 0 2 9 20

8 AtlEtico Taurinense 0 4 0 0 4 11 33

9 Pertusa Biglieri 0 3 0 0 3 6 15

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA

Don Bosco Caselle - AtlEtico Taurinense 9-1

AtlEtico Taurinense Avis Isola 8-0

Borgonuovo AtlEtico Taurinense 4-8

Aosta 511 AtlEtico Taurinense

AtlEtico Taurinense - Top Five Futsal

Sportiamo - AtlEtico Taurinense

L 84 - AtlEtico Taurinense

AtlEtico Taurinense - Orange Futsal

Riposo -

I bassotti - AtlEtico Taurinense

AtlEtico Taurinense - CLD Carmagnola

CLASSIFICA
Punti

G V N P GF GS

1 Aosta 511 7 3 2 1 0 22 5

2 AtlEtico Taurinense 6 3 2 0 1 17 13

3 Don Bosco Caselle 6 3 2 0 1 14 9

4 Orange Futsal 6 2 2 0 0 30 1

5 CLD Carmagnola 5 3 1 2 0 12 11

6 I Bassotti 4 3 1 1 1 17 21

7 Top Five Futsal 4 3 1 1 1 17 13

8 Avis Isola 3 3 1 0 2 9 26

9 Sportiamo 1 2 0 1 1 8 9

10 Borgonuovo 0 3 0 0 3 9 38

11 L 84 0 2 0 0 2 7 16

PROSSIMA GIORNATA

4 ˆ Giornata
Andata

15-nov-15

Aosta 511 AtlEtico Taurinense -

Orange Futsal I Bassotti -

L 84 CLD Carmagnola -

Sportiamo Don Bosco Caselle -

Top Five Futsal Avis Isola

Riposo Borgonuovo


