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Birra a volontà!!
I Giovanissimi di Elia si bevono il …….. Ceres

Le ragazze bianconere di Betta e Dario saranno
impegnate venerdì sera in trasferta contro la Kolbe Avis
e subito il lunedì successivo in casa contro Venaria.
Vi aspettiamo numerosi:
Ven. 27.11 in piazza Robilant 16 alle ore 18.00
e
Lun. 30.11 in casa al PalaArmstrong alle ore 18.30
per tifare insieme:

!1…2…3…. Gisellaaaaaaa!!!!!
Esordienti sempre soli al comando della classifica

Campionato UISP 2015-2016
Primi Calci
AtlEtico Taurinense
1
Globo Grugliasco Bianco 2

Pulcini
AtlEtico Taurinense 3
San Donato
0

Esordienti
Carmagnola
2
Atletico Taurinense 2

Ancora una sconfitta per i nostri piccoli
che però giocano una gara intensa
cercando di gettare il cuore oltre
l’ostacolo. Partenza così così, gran
secondo tempo vinto e dominato, terzo
tempo di alti e bassi che ci condanna.
Forza ragazzi!!! Dai che la vittoria è a
portata di mano!!

Dominio territoriale e tattico da parte dei
pulcini che hanno ragione di un San
Donato discreto ma poco incisivo.
Bene i ragazzi di Enzo e Daniele che
riescono a mettere in pratica buone trame
di gioco mantenendo la propria rete
inviolata.

Match tiratissimo dei nostri esordienti sul
campo difficile di Carmagnola che
impattano il primo tempo, subiscono nel
secondo e giocano un terzo tempo tutto
cuore e polmoni per andare a riprendersi
il risultato.
La vetta della classifica è sempre dominio
dei torelli!!!

Campionato F.I.G.C. Regionale e Giovanili 2015-2016
Serie «D»
San Paolo
AtlEtico Taurinense

9
4

Altra serata da dimenticare per la nostra
prima squadra che nonostante la buona
partenza è costretta a subire nel secondo
tempo il ritorno «prepotente» in tutti i
sensi della squadra di casa. Cade anche il
Pratiglione capolista in casa del Grosso.
Classifica sempre più corta.

www.atleticotaurinense.it

Giovanissimi
Ceres
AtlEtico Taurinense

3
11

Ottima prestazione dei ragazzi di Mr. Elia
che tornano dal campo tradizionalmente
ostico di Ceres con una vittoria netta e
meritata e con il sorpasso in classifica ai
danni degli avversari odierni.
Le capoliste, anche se tutte con una
partita in meno sono lì solo a due punti.

Allievi
AtlEtico Taurinense
Top Five Futsal

8
9

Sconfitta in zona Cesarini per i ragazzi di
Mr. Fabrizio che a pochissimi secondi dalla
fine vedono strapparsi dalle mani un
pareggio più che meritato.

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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Il Globo ha colpito ancora
Bianco o Blu non ha importanza il Globo al Campus fa sempre bottino pieno

Nel secondo tempo, la squadra
sembra più equilibrata.
Fili sgroppa sulla fascia e crossa.
Dall’angolo che ne segue, si accende
una mischia davanti alla difesa
avversaria che, però, regge i nostri
attacchi ripetuti.

Categoria - Primi Calci
AtlEtico Taurinense
1
Globo Grugliasco Bianco 2
I nostri partono con grinta fin da
subito e questo è molto positivo, ma
come spesso capita, commettono
parecchi errori.
Dopo un tiro di Ale fuori di poco, c’è
una fase di lotta a centrocampo che
sfocia in alcuni tentativi ripetuti di
Manu e Ale che si spengono contro la
difesa del Globo Bianco, la cui
ripartenza è semplice e letale: con
due passaggi il loro numero 10 è
davanti alla nostra porta ed insacca
indisturbato con un bel diagonale.
(0-1)

Ora siamo noi a pressare e ripartire.
Gabri, al debutto, prova invano a
sfondare. Edo tira fuori la grinta e
migliora in fase di impostazione.
Ema e Giac tentano di aggirare….. Il Globo

Superiamo i nostri avversari in grinta
e numero di occasioni, ma siamo
macchinosi e loro si dimostrano
essenziali, più precisi nei passaggi e al
tiro.

Ripartiamo subito con Manu che tira
ed il portiere neutralizza a terra.
La nostra manovra denota impegno,
ma approssimazione. Gli avversari, più
pragmatici, con la seconda ripartenza
fulminante ci infliggono il secondo
gol. L’azione è la fotocopia del primo
e l’autore sempre il n.10. (0-2)

In difesa Edo s’impossessa di un buon
pallone che stavolta smista molto
bene per Manu che passa a Gio il
quale non sbaglia. (1-3)

Le nostre azioni si susseguono, ma
senza mai incidere. Tanto impegno,
ma anche tanti passaggi sbagliati e tiri
fiacchi. Il Globo Bianco, al contrario,
gioca semplice e ci infila per la terza
volta. (0-3)

Alla fine del 1° tempo Ste, appena
entrato, s’infortuna e la squadra gli si
fa intorno per accertarsi delle sue
condizioni. Nulla di grave.

C’è ancora tempo per un paio di
parate di Cris, poi segue una breve
fase in cui regna la confusione.

I nostri ragazzi tirano fuori l’orgoglio e
ci provano con Gio, poi con Davide e
ancora con Gio, ma il portiere salva la
sua porta.
Ora l’Atletico attacca di continuo, ma
ancora con poca efficacia.

Parziali [ 1-3 ] – [ 1-0 ] – [ 0-3 ]
Formazione:
1. Omar - 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. Fabio DiCorrado – Vittorio Palummieri

www.atleticotaurinense.it

Giac sfiora la rete davanti alla porta
avversaria, mancando la palla di un
soffio. Fili taglia in diagonale tutto il
campo per andare a bloccare una
ripartenza e neutralizza in scivolata un
tiro avversario.
Ancora lui blocca un’azione pericolosa
e lancia Giac che spara fuori di poco. I
nostri avversari si fanno vivi
raramente e Cris ha modo di mettersi
in mostra su un tiro nato da una
nostra ingenuità difensiva.
Fili lotta, contrasta e blocca parecchie
volte il gioco avversario, rilanciando
subito i nostri. In una di queste
occasioni, Giac viene atterrato al
limite dell’area.
Il gol è nell’aria. Prima ci prova
Davidino con un rasoterra fuori di
poco, poi è il turno di Fili che tira, un
difensore blocca la traiettoria con la
mano ed è punizione. Fili tocca per
Gio che insacca. (1-0)
Il ritmo dei nostri rimane alto e
pressiamo a tutto campo.
Davidino tira due volte nella stessa
azione, ma la palla non entra.
Quindi Ale sfiora il bersaglio su una
ribattuta e poco dopo centra il palo
alla destra del portiere.
E’ un vero e proprio assalto.

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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Il Globo Bianco è bloccato nella sua
metà campo.

Questa volta, nonostante la sconfitta,
abbiamo assistito ad una gara
combattuta dai nostri con grinta,
lottando su ogni pallone ed il secondo
tempo ci ha visti addirittura dominare
gli avversari tanto che avremmo
potuto dilagare.

Meriteremmo il raddoppio, ma il
portiere avversario para su Davidino,
oggi più grintoso del solito.
Solo alla fine gli avversari si svegliano
con un contropiede pericoloso che
Gio neutralizza d’esperienza.
La punizione che segue si spegne fra
le braccia di Omar (anche lui al
debutto). Il secondo tempo, dominato
dall’Atletico, termina. (1-0)

Occorre,
però,
migliorare
i
fondamentali.
Non
solo
più
precisione, ma anche più forza nei
passaggi e nei tiri. La poca decisione
nei passaggi da fermo ed in
movimento, spesso avvantaggia i
nostri avversari.

Giorgio e Stefano in azione

Oggi non è giornata.
Si lotta su ogni pallone. I nostri non ci
stanno a perdere e danno l’anima per
ribaltare il risultato, ma la difesa del
Globo Bianco regge bene.
Davide, oggi in giornata di grazia,
tenta un pallonetto senza fortuna. Gli
avversari tentano i soliti contropiedi,
ma peccano di precisione.
Ale trova il tiro, ma viene bloccato sul
più bello. Davide, davanti al portiere,
perde l’equilibrio e manca il pallone
quando già la curva dei papà era in
piedi con le braccia al cielo.

Va bene che tra un mese è Natale, ma
basta coi regali! Infine, andrebbe
migliorata anche la corsa, dove alcuni
dei nostri sprecano energia e perdono
efficacia.
Detto
questo,
si
sono
visti
incoraggianti segnali di miglioramento
e sicuramente arriveranno anche le
soddisfazioni. Forza ragazzi !
AtlEtico Press © Riccardo Brosio

Davide al dribbling

L’inizio del terzo tempo vede il rientro
di Ste, ripresosi dalla botta.

Giac lotta insieme a Davidino su ogni
pallone e prende il palo su imbeccata
di Manu.

Partiamo subito aggressivi, ma
lasciamo uno spazio enorme al loro
n.10 che non si fa pregare e mette in
rete per l’ennesima volta. (0-1)

A cinque minuti dalla fine, un nostro
disimpegno difensivo molto ingenuo
regala il secondo gol agli avversari.
(0-2)

Su un ribaltamento di fronte,
Davidino mette fuori di poco su
imbeccata di Ste.

I nostri si incaponiscono sugli schemi
da fallo laterale anche quando sono
circondati dagli avversari e la palla
staziona pericolosamente sempre nei
pressi della nostra area.

Quindi, lo stesso Ste si lancia in una
sgroppata delle sue sulla fascia destra,
ma contrato da un avversario cade
male.
Una storta gli impedisce
continuare. Dev’essere sostituito.

www.atleticotaurinense.it

di

All’ultimo minuto, un errore di
posizione
del
nostro
portiere
trasforma un innocuo passaggio, in un
gol, ma ormai la partita è finita. (0-3)

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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I peperoni ….. sono un po’ indigesti
AtlEtico sempre primo in classifica, rimonta nel terzo tempo con il cuore
Gran sospiro di sollievo da parte della
panchina...e non solo!
Esce Gabriele Verderone per fare
posto a Jacopo.

Categoria – Esordienti
Carmagnola
2
Atletico Taurinense 2

Buon momento dell'AtlEtico che
imbastisce diverse azioni come quella
magistralmente giocata al 14” da
Jacopo che servito da Pietro smarca
Carlotta ma la difesa avversaria
controlla con affanno.

Partita al cardiopalmo al palazzetto
del Carmagnola dove si sono
affrontate le squadre più forti del
girone.
Finisce 2-2 , risultato assolutamente
giusto che rispecchia l'andamento
dell'incontro.
Il primo colpo al cuore ce lo riserva
Federico
prima
dell'incontro
:entrando negli spogliatoi si accorge
di aver lasciato il borsone a Torino!
Panico generale! Ma....niente paura,
viene contattato il corriere UPS
Express che entro l'inizio dell'incontro
glielo recapita!
Quindi anche lui è tra gli undici
gladiatori dell'arena di Carmagnola!
Inizia l'incontro con Marco che in
questa partita dimostrerà tutta la sua
Giaguarita' , centrale di difesa
Gabriele Verderone, a destra capitan
Tommy a sinistra Gabry Lazzarin e
davanti Carlo.
Si capisce
subito che la partita
giocata nel paese dei peperoni sarà al
peperoncino piccante , perché ad una
squadra (l'AtlEtico),tatticamente ben
disciplinata dal mister Roberto,che
pur avendo ottime individualità fa del
gruppo la sua forza , si contrappone
una squadra (il Carmagnola)con dei
buoni singoli capaci di controllare in
maniera funambolica la palla,
proteggendola abilmente.
Inoltre come se non bastasse hanno
dalla loro il vantaggio di misurarsi sul
parquet, terreno su cui sono favoriti
perché abituati a giocare.

www.atleticotaurinense.it

Contrasti cromatici a inizio gara

Al 2", falcata sulla fascia destra di Carlo
che si incunea tra tre avversari e subisce
un fallo.
Schema kebab, finta di Gabriele V. che si
smarca al centro dell'area avversaria
,Tommy appoggia per Carlo che cerca di
servire Gabriele Verderone ma l'azione
sfuma.
Risponde il Carmagnola con delle buone
giocate sfruttando anche il portiere in
fase di impostazione difensiva.

Si conclude così il primo tempo col
parziale di 1-1 che rispecchia
l'equilibrio delle forze in campo.
Nella seconda frazione, il duo Roberto
e Ferruccio schiera tra i pali Marco,
centrale Tommy, a destra Jacopo, a
sinistra Carlotta e Pietro punta.
Ma è un secondo tempo di passione
per la capolista che entra in campo
senza
il dovuto coraggio e la
necessaria concentrazione e così è
tempo di straordinari per il numero
uno dell'AtlEtico.

Al 4" Esce bene l'AtlEtico con un buono
scambio tra Gabriele Verderone e Il
Capitano con una doppia conclusione del
numero 6 respinta.

Due paratone spettacolari in tuffo al
2" e al 3" ,una sulla sinistra è una
sulla destra mantengono vivo il mito
del Giaguaro Marco!

Al 6" i padroni di casa passano in
vantaggio con una buona conclusione
dalla distanza che va ad insaccarsi nella
parte alta alla sinistra del numero uno dei
nerogialli. 1-0!

Tentativo di reazione al 4" , tiro a giro
di Pietro parato. Il numero 2 oggi è
uno dei pochi giocatori d' attacco
pericolosi in fase conclusiva.

Escono Gabriele Lazzarin e Carlo per
Pietro e Carlotta. L’AtlEtico non molla e
comincia a macinare gioco e occasioni.

Ma è il Carmagnola a spingere e dopo
una serie di tentativi al 7" passa in
vantaggio a causa di un errore
difensivo al centro della mediana,
l'attaccante dei padroni di casa calcia
di destro e segna! 1-0!

Al 9" viene atterrato Tommy in area e
l'ottima Arbitro fischia un
rigore
sacrosanto. Bel rigore calciato dal
capitano: tiro angolatissimo che colpisce il
palo interno alla destra del portiere e va
in reteeee! 1-1

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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La capolista soffre!
Ancora Marco chiamato a fare gli
straordinari. Il mister Roby tenta di
mescolare le carte per riagguantare il
risultato modificando l'assetto tattico
sostituendo i giocatori in campo.
Al 9" si registra una apprezzabile
azione di Gabriele Verderone che esce
poderosamente palla al piede
portandosi a spasso due avversari che
si scontrano tra di loro, di sinistro
offre un pallone smarcante a Carlo e
Lorenzo soli davanti al portiere.una
chiara azione da gol che l'arbitro
ferma per portare soccorso a uno dei
due peperoni gialli rimasto a terra .
Peccato!Per un implacabile regola del
calcio : gol mancato gol subito.
All'11" A seguito di un fallo di rinvio
da parte di Marco ,punizione a due
dal limite per i padroni di casa.
Tocco del 25 al 27 e gol nell'angolo
basso alla sinistra di Marco 2-0!
Al 13" subisce fallo Pietro sulla tre
quarti sinistra.
Calcia
la
punizione
Gabriele
Verderone sul sette alla destra del
portiere di casa che riesce con la
punta delle dita a deviare in calcio
d'angolo.
Si conclude così sul 2-0 la seconda
frazione di gioco con un AtlEtico con
le polveri bagnate dei propri
attaccanti e in seria difficoltà sulle
giocate personali dei padroni di casa.
Inizia l'ultima frazione di gioco con
Marco a difesa dei pali , Gabriele
Verderone centrale difensivo, Pietro a
sinistra , a destra Tommy e davanti
Carlo.

Il Carmagnola è sotto l’assedio
poderoso degli ospiti! Al 10" la svolta:
su calcio d'angolo riceve la palla
Carlotta che sulla sinistra in posizione
molto angolata calcia una bomba che
si infila a destra della porta! Goooool,
grande gol di lady Bomber!!! 0-1
All'11 un prezioso salvataggio del
capitano numero 8.
Al 12" svarione difensivo del
Carmagnola
si
infila
Carlotta
,tiro...parata!
Al 13" ancora un tentativo di Gabry
Verderone con un tiro ancora parato.
Ultimi
minuti
con
continui
capovolgimenti di fronte fino al fischio
finale!

Foto

Quindi risultato terza frazione 0-1.
Risultato finale 2-2.
Entra una nuova squadra in campo,
l'orgoglio, il cuore e la determinazione
porteranno la capolista a giocare un
memorabile terzo tempo!
Al 1" spettacolare triangolazione tra Carlo e
Tommy che gli restituisce il pallone ma il
biondo numero 25 invece di tirare serve di
nuovo Tommy al centro area che incespica
e l'azione sfuma.

La partita non era facile e Tutti gli 11
giocatori hanno dimostrato di avere
avuto un gran carattere , cuore e
spirito di sacrificio ci tengono a
precisare i due mister Roby e
Ferruccio, questo ci autorizza a ben
sperare per il futuro oltre a porci
saldamente e meritatamente in vetta
alla classifica.
AtlEtico Press © Sergio Verderone

Al 3"punizione per l'AtlEtico: tira Carlo di
poco oltre la traversa. Escono Carlo e
Pietro, entrano Carlotta e Federico. Al 7" è
Federico a mettersi in evidenza con una
grande conclusione parata dal portiere e
nel rilancio sempre il numero 7 salva in
calcio d'angolo una pericolosa ripartenza
del Carmagnola.
All'8" bella finta di Carlotta che disorienta la
difesa avversaria tira un missile intercettato
dal portiere. Si ripete un attimo dopo con
una bordata ma ancora parata! Si capisce
che la numero 10 prepara l’artiglieria
pesante!

Parziali [ 2-0 ] – [ 1-0 ] – [ 1-0 ]
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

www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense

Allenatori: Mr Daniele Carrea – Mr Enzo Maraffino (nella foto Fabio DiCorrado)
In piedi: Edoardo Galietta, Mattia Meoli, Riccardo (Riki) Sandrucci, Giacomo (Jack) Carrea, Rida Boussetta
Accosciati: Diego Vercelli, Andrea Brignolo, Matteo Vignale, Giorgio Losi, Alessandro Brignolo

Campionato UISP 2015-2016 – Categoria Pulcini

Anno 2015 – Numero 03 – La Gazzetta del Campus – Martedì 24 novembre 2015

La foto è stata scattata in occasione dell’incontro casalingo contro il PGS Pinerolo in data 07 novembre 2015.
Mancano in rosa Luca Iannini, Abdel Monem Sewidan Mohamed, Angel Alberto Byadi Rosas

www.atleticotaurinense.it

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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A caval…. San Donato.. non si guarda in bocca
Roboante vittoria dei Pulcini sul terreno di casa
Categoria – Pulcini
AtlEtico Taurinense 3
San Donato
0

Nel terzo tempo vediamo ancora
Angelo giocare una buona partita e
sfiorare il gol in più di una occasione.
La grinta e l’impegno davvero non gli
mancano prima o poi la soddisfazione
del gol arriverà!!

Sonora vittoria dei ragazzi di Mr. Enzo
e Daniele che in una giornata freddina
e ventosa vanno in gol per 16 volte
senza subirne.
I presupposti per una buona
prestazione ci sono tutti a partire
dall’entusiasmo e dal clima positivo
che si respira nello spogliatoio durante
le operazioni di preparazione.
L’Atletico parte con Luca tra i pali (oggi
all’esordio in questo campionato),
Alessandro Brignolo centrale di difesa,
Jack e Mattia esterni di centrocampo e
Matteo punta centrale. Il classico ed
ormai collaudato rombo.
I primi 5 minuti di gioco sono più che
altro una fase di studio dove l’Atletico
mantiene il controllo del gioco e si
affaccia più volte nella metà campo
avversaria senza mai affondare i colpi.
Al 6’ buona intuizione di Jack che
imbecca Mattia tra le linee e Mattia
apre le danze: 1-0!!
Dopo pochi minuti è la volta di Matteo
che si mette in evidenza con una
buona giocata, sponda verso il
compagno e scatto a ricevere il
passaggio di ritorno che arriva
puntuale e Matteo non fallisce. 2-0!!
Al 10’ Matteo si infortuna in uno
scontro di gioco con un avversario e
deve temporaneamente lasciare il
campo. Al suo posto entra Angelo.

Rientra anche Jack (oggi capitano) che
non avrà la gioia del gol ma che ha
giocato una buonissima partita
distribuendo palloni ai compagni e
cercando di mettere sempre la punta
davanti alla porta avversaria.

…

Il 3-0 è un capolavoro di intelligenza tattica
ed il perfetto coronamento del lavoro
svolto in settimana. E’ una azione alla quale
partecipano tutti i componenti della
squadra. Palla da Luca a Jack che si abbassa
a prendere il rilancio del portiere, sponda
verso Ale Brignolo che si è liberato e avanza
verso il centrocampo, taglio sulla sinistra
per Jack che salta l’avversario e va sul
fondo, Angelo fa il movimento perfetto a
portare via il difensore e Jack mette in
mezzo dove arriva Mattia che conclude al
volo di destro.
Un gol da cineteca!!!!! 3-0 AtlEtico!!!
Nel secondo tempo spazio a Diego sulla
fascia destra e a Ricki sulla sinistra con Rida
punta centrale e l’AtlEtico va in gol a
ripetizione.
Segnano nell’ordine 2 volte Rida, Ricki,
ancora Rida, e ancora Ricki, Andrea
Brignolo.
A 5 minuti dalla fine rientra Matteo sulla
fascia destra al posto di Diego che ha corso
come un dannato e Matteo segna un gol
bellissimo e confeziona due assist per
Andrea che porta a 3 il suo bottino
personale.

Parziali [ 3-0 ] – [ 9-0 ] – [ 4-0 ] – Risultato finale 3-0
Formazione:
1. Luca Iannini - 2. Edoardo Galietta - 4. Riccardo (Riki) Sandrucci – 5. Alessandro Brignolo
7. Diego Vercelli – 8. Mattia Meoli – 9. Andrea Brignolo - 10. Matteo Vignale
11. Giacomo (Jack) Carrea - 14. Rida Boussetta – 16. Angelo
All. Mr. Enzo Maraffino - Mr. Daniele Carrea

www.atleticotaurinense.it

Buona anche la prestazione di Edo
che inizia a trovarsi a suo agio in
difesa e non disdegna qualche
puntata in avanti trovando anche la
soddisfazione del gol dal limite
dell’area.
Mattia e Andrea sugli scudi, oggi 4 gol
a testa e bene anche Rida in fase
realizzativa (3 gol) anche se deve
essere più disciplinato nel gioco di
squadra.
Ottimo Luca all’esordio, sicuro tra i
pali e attento in alcune uscite ad
anticipare le ripartenze avversarie;
chiude la gara senza subire gol.
Al di là del risultato altisonante va
tenuta in considerazione soprattutto
la prestazione positiva sotto il profilo
tecnico e tattico. I ragazzi hanno
messo in pratica in alcune occasioni
buone trame di gioco e schemi
ragionati con la ricerca del compagno
libero e del passaggio tra le linee.
Anche chi oggi non è andato in gol ha
contribuito in maniera molto positiva
nel fornire assist ai compagni.
Una buona crescita sotto il profilo
dell’organizzazione di gioco.

AtlEtico Press © Daniele Carrea

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Atletico Taurinense
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Qualcuno gradisce una……..Ceres??
Categoria – Giovanissimi
Ceres
3
AtlEtico Taurinense 11
Un vero e proprio spareggio quello che
si è disputato sabato a Ceres presso il
campo comunale di Piazza Grande
Torino, un partita che ha visto i nostri
colori prevalere su quelli degli arcigni
avversari. La posta in palio era molta
specie per la compagine Taurina visto
che perdere voleva dire finire a quattro
lunghezze dall'ultimo posto valido per
qualificarsi ai playoff di categoria.
Rosa con alcune assenze , Duranti e
Makhlouk assenti, ed una novità,
Spatolisano, che alla fine è risultata
anche determinante ai fini del risultato;
a mettere anche il bastone tra le ruote
ai ragazzi ci ha provato Generale Freddo
che in quel di Ceres non ha mancato di
far
sentire
la
sua
presenza
sottoponendo i giocatori ad un vento
forte e gelido.
Pronti via e la partita inizia come ci si
aspettava, un Atletico votato ad
aggredire alto con pressing ed
attenzione senza concedere spazio di
pensiero ai giocatori avversari, pochi
minuti bastano a mettere subito in
chiaro l'andamento della gara quando il
match si sblocca sugli sviluppi di una
azione avvolgente che porta ad una
conclusione centrale di Giacomasso e
mal valutata dal portiere del Ceres,
1-0 per noi!
La squadra di casa non ha la reazione
che ci si aspetterebbe dopo essere
andati sotto ed i nostri continuano a
premere articolando una manovra ben
architettata dalle geometrie di squadra
che portano più giocatori alla
conclusione, in una di queste azioni
ficcanti arriva il raddoppio di De Viti ben
servito da capitan Yamoul che ha
disputato
un
primo
tempo
particolarmente ispirato.

Il +3 sugli avversari dura poco perchè
su un rimpallo fortuito la palla
carambola dietro le spalle di
Sandrucci che non più far nulla.
Inizia una girandola di cambi che
porta ad uscire per infortunio Panizzo
autore di una sontuosa prova
difensiva, ed entra anche a metà
tempo il nuovo acquisto fresco di
convocazione Spatolisano.

…

Passano pochi minuti e su un tiro sul secondo
palo, destinato ad uscire di poco a lato,
arriva la deviazione vincente di Gaudino che
porta il risultato sul 3-0.
Qui inizia la reazione locale che è più
rabbiosa che ben costruita, sugli sviluppi di
una manovra il numero 5 avversario effettua
una tiro che viene corretto in rete da breve
distanza dal pivot del Ceres che batte un
incolpevole Formichelli, quest'ultimo si
dimostra pronto quando su un diagonale
destinato all'angolino basso con un quizzo
devia in calcio d'angolo.
Il Ceres prende un po di coraggio ed allo
scadere del primo tempo impegna con una
uscita Formichelli che salva nuovamente il
risultato che si chiude con il parziale di 1 a 3
per i nostri.
La ripresa si apre con il consueto
avvicendamento in porta a cui il Mister ci ha
abituati in queste cinque giornate, esce un
decisivo Formichelli ed entra Sandrucci che,
a fine partita, si sarà dimostrato altrettanto
decisivo.
Per colpa del punteggio favorevole
probabilmente i nostri ragazzi entrano in
campo più rilassati ed iniziano il secondo
tempo subendo le iniziative degli ospiti che si
portano più volte dalle parti di Sandrucci che
si dimostra sempre pronto; quando più la
manovra era nelle mani dei locali ecco che
arriva l'1 a 4 con una ripartenza fulminea e
ben finalizzata da Yamoul.

Formazione:
1. Formichelli - 4. Stella - 5. Panizzo – 6. Gaudino – 7. Yamoul (cap.) – 8. Vascon
9. De Viti – 10. Giacomasso – 11. Spatolisano – 12. Sandrucci
All. Mr. Elia Rea

www.atleticotaurinense.it

Quest'ultimo,
sebbene
debba
integrarsi negli schemi di squadra, si
dimostra molto utile nel difendere il
pallone e cederlo a compagni
smarcatisi, ed in una di queste azioni
arrivano il 2 a 5 ed il successivo 2 a 6
realizzato dallo stesso nuovo acquisto
che si fa trovare pronto sulla respinta
breve del portiere avversario.
Il Ceres è per tradizione una squadra
mai doma e riapre il discorso
portandosi sul 3 a 6, ma dopo qualche
minuto di sofferenza i ragazzi di
Mister Elia chiudono la pratica
facendo in rapida successione 5 gol ad
iniziare da quello realizzato di sinistro
da Spatolisano a chiudere con un
chirurgico destro di Yamoul.
Dopo tre partite opache finalmente il
Mister ritrova giocatori che fino a qui
non avevano rispettato le attese,
Giacomasso è tornato ai livelli che ci
aveva
abituato
l'anno
scorso
dimostrando maturità nel combinare
una discreta fase difensiva con una
buona fase offensiva;
De Viti ha dimostrato di saper
accontentare le richieste del Mister e
di fare un buon lavoro di squadra
come forse mai aveva fatto fino ad
ora, Yamoul ha alternato giocate di
assoluta rilevanza a momenti di
appannamento che non sono da lui.
Prova di assoluto spessore del reparto
difensivo con Panizzo e Gaudino che si
sono più e più volte immolati a
difendere la porta contrastando
giocate e tiri degli avversari.

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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Nulla da aggiungere sui due portieri che
da inizio campionato si sono sempre
dimostrati in ottima forma con parate
spesso
decisive.
Nota
positiva
Spatolisano che ha dimostrato di essere
acerbo dal punto di vista tattico ma
compensa il tutto attraverso un buon
senso della posizione degna dei migliori
rapaci d'area di rigore. Sfortunata la
prova di Stella, poco in palla, uscito
dopo un brutto colpo subito in azione di
gioco, mentre in crescendo Vascon che
deve ritrovare forse quel pizzico di
cattiveria necessaria a contrastare
avversari più dotati fisicamente di lui.
Ora tutti sotto a preparare una partita
quanto mai fondamentale contro il
Globo, squadra quest'ultima che
sembra essere tra le migliori del
campionato, ma se i nostri giocheranno
con lo spirito giusto e da Taurinense
nessun avversario è imbattibile.

per far sentire alla squadra il vostro
appoggio e trasformiamo il Campus in
una bolgia degna dei migliori stadi
sudamericani, FORZA ATLETICO!!!

Appuntamento dunque sabato 28 alle
15.00 al Campus, accorrete numerosi

I Top five entrano in campo nel
secondo tempo più determinati e pian
piano riescono a recuperare una
situazione di parità.

Serie «D»
San Paolo
AtlEtico Taurinense

A pochi istanti dalla fine del primo
tempo si accende una mischia, volano
parole grosse (vere o presunte) e
volano anche alcuni cazzotti.

9
4

AtlEtico come al solito a corrente
alternata. Partono bene i ragazzi di
Mr. Vittorio e nel primo quarto d’ora
reggono bene l’urto dei padroni di
casa che si smarriscono fino a subire la
superiorità dei giallo-neri.
Superiorità che si concretizza in fretta
portando gli ospiti sullo 0-2
Il San Paolo si ricompatta e inizia a
macinare gioco mettendo a tratti in
difficoltà la retroguardia taurina che si
fa trovare un po’ scoperta e incassa
due gol nel giro di pochi minuti.
Parità ristabilita.
Ma gli animi in campo si accendono,
complice anche un arbitro troppo
indeciso e poco autoritario che si
lascia emotivamente disturbare dagli
urlacci dagli spalti e dalla panchina dei
padroni di casa.

www.atleticotaurinense.it

AtlEtico Press © Elia Rea
Categoria – ALLIEVI
AtlEtico Taurinense
Top Five Futsal

8
9

Buona prestazione dei ragazzi di Mr.
Fabrizio che giocano un primo tempo
di tutto rispetto.
Partenza un po’ lenta e subito gli ospiti
si portano in vantaggio su un errore
clamoroso della difesa giallo-nera, ma
i ragazzi sono bravi a reagire e
macinando gioco riescono a creare
diverse occasioni da gol chiudendo il
primo tempo sul risultato di 5-2.

L’arbitro finalmente decide di far
valere la sua autorità ed espelle dal
campo l’esagitato laterale del San
Paolo che offre uno spettacolo pietoso
fatto di isterismo e imprecazioni
contro presunte accuse razziste
probabilmente mai pronunciate.
Siamo in un oratorio e il prete assiste
tranquillo a questi spettacoli poco
edificanti dando un tacito consenso ad
atteggiamenti decisamente poco
consoni al luogo. Un inserviente del
San Paolo fa notare ad un supporter
taurino che essendo in un oratorio
non è consentito fumare e tenta di
allontanarlo dall’impianto mentre sul
campo se le stanno dando e dicendo
di santa ragione.
Boh…… saranno anche cambiati i
tempi….. ma…

E’ un secondo tempo più equilibrato
che vede un’alternanza di possesso
palla tra le due squadre.
Si arriva così a 30 sec. dalla fine con gli
ospiti in vantaggio per 7-8.
Gran cuore dell’Atletico che riesce con
sofferenze ed abnegazione a trovare la
rete del momentaneo pareggio.
Sembrerebbe fatta ma alla ripresa del
gioco gli ospiti trovano subito un gol
clamoroso che consegna loro il bottino
pieno.
Peccato, occasione sprecata proprio sul
filo di lana, ma lezione da prendere ad
esempio per il prosieguo del
campionato. Mai mollare.. Fino alla
fine!!
AtlEtico Press © Fabrizio Todarello
AtlEtico Press © Daniele Carrea

Si ritorna in campo con la superiorità
numerica che però gli ospiti non
riescono a far fruttare e non appena
ristabilito l’equilibrio tra i contendenti
i padroni di casa si portano in
vantaggio.
L’Atletico si disunisce come spesso è
successo in questa stagione sfortunata
e inizia a subire la pressione
avversaria.
Il San Paolo arriva facilmente al tiro e
giunge al gol per due volte su palla
inattiva veramente mal gestita dalla
difesa taurina.
L’Atletico prova a risalire la china con i
gol di Enzo ed Elia, ma ad ogni colpo il
San Paolo si ripropone in avanti e
mantenendo le distanze.
Finirà 9-4 e con un buon numero di
salvataggi sia di Domenico che di
Vittorio subentrato a metà del
secondo tempo.
Titolone rimandato. Alla prossima!!!
AtlEtico Press © Daniele Carrea

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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Campionato UISP 2015-2016
PRIMI CALCI

PULCINI

CALENDARIO ATLETICO

CALENDARIO ATLETICO
parziali

GIRONE DI ANDATA

CALENDARIO ATLETICO
parziali

GIRONE DI ANDATA

AtlEtico Taur.
AtlEtico Taur.
Riposo 1
Carmagnola
AtlEtico Taur.

- San Donato
Oratorio S.Anna
AtlEtico Taur.
AtlEtico Taur.
- Globo Blu

1-2
3-1

0-1
3-0

3-0
1-1

0-2
1-0

3-1
1-2

1-0
0-6

1-1
0-3

3-0
1-0

San Paolo
AtlEtico Taur.
Don Bosco Caselle
AtlEtico Taur.
Villafranca
Riposo 2

- AtlEtico Taur.
- Globo Bianco
- AtlEtico Taur.
- Top Five
- AtlEtico Taur.
- AtlEtico Taur.

3-0
1-2

2-0
1-3

2-0
1-0

1-0
0-3

Riposo 3

ESORDIENTI
- Real Sant'Anna
AtlEtico Taurin.
Ceres
AtlEtico Taurin.
- PGS Pinerolo

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

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

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

0-1
3-1
7-0
1-0
2-2

Atletico SantAnna
AtlEtico Taurin.
Real Frassati
AtlEtico Taurin.
Sportiamo
AtlEtico Taurin.

- AtlEtico Taurin.
- San Donato
- AtlEtico Taurin.
- Top Five
- AtlEtico Taurin.
- Globo Grugliasco

1-3
3-0

1-2
3-0

1-2
9-0

1-1
4-0

Val 'd Lans

AtlEtico Taur.

CLASSIFICA
V
7
4
4
4

21
12
12
12

5
6
7
8

San Paolo
Globo Blu
Don Bosco Caselle
Top Five

12
6
4
4

5
3
5
6

4
2
1
1

0
0
1
1

1
1
3
4

13
6
8
8

2
4
9
14

5
6
7
8

Top Five
PGS Pinerolo
Atletico S.Anna
Globo Grugliasco

12
7
6
6

7
5
5
7

4
2
2
2

0
1
0
0

3
2
3
5

11
8
8
9

11
8
10
14

3
0
0

6
7
4

1
0
0

0
0
0

5
7
4

7
0
2

13
21
12

9
10
11
12
13

Real Frassati
Ceres
San Donato
Val 'd Lans
Agnelli

6
3
3
3
0

6
5
6
3
5

2
1
1
1
0

0
0
0
0
0

4
4
5
2
5

9
7
5
5
3

12
10
14
5
13

GF
19
12
10
12

GS
3
2
6
11

1
2
3
4

Real Sant'Anna
San Paolo
Sportiamo
AtlEtico Taurinense

PROSSIMA GIORNATA
28-nov-15

Riposo

Villafranca

-

MARCATORI
Alessandro Mula
Stefano Pescopagano

2
2

Davide Vitale

1

Filippo Brosio

1

www.atleticotaurinense.it

V
6
6
6
4

N
0
0
0
1

P
1
0
1
2

GF
17
14
16
14

GS
8
4
6
11

Salus
- AtlEtico Taurin.
- Globo Grugliasco
- AtlEtico Taurin.
- Top Five
-

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

8 ˆ Giornata

28-nov-15

Real Frassati
Atletico S.Anna
Real Sant'Anna
San Donato
PGS Pinerolo
Sportiamo

AtlEtico Taurinense
Ceres
Globo Grugliasco
San Paolo
Agnelli
Val 'd Lans

Riposo

Top Five

Andrea Brignolo
Rida Boussetta
Matteo Vignale
Jack Carrea
Mattia Meoli
Diego Vercelli
Riki Sandrucci
Edo Galietta

1-1
2-0
1-1

0-3
1-0
2-0

0-4
1-0
0-1

1 AtlEtico Taurinense
2 Globo Grugliasco
3 Sporting S.Anna

19
13
12

G
7
6
6

V
6
4
4

N
1
1
0

P
0
1
2

GF
20
13
11

GS
5
9
7

4
5
6
7
8
9

11
9
6
3
3
0

5
6
6
5
6
5

3
3
2
1
1
0

2
0
0
0
0
0

0
3
4
4
5
5

13
13
9
5
7
1

5
10
14
12
16
14

Carmagnola
San Paolo
Agnelli
Salus
Top Five
PGS Pinerolo

PROSSIMA GIORNATA
Andata
-

MARCATORI
3

Giacomo Novarino

Giorgio Losi

18
18
18
13

G
7
6
7
7

PROSSIMA GIORNATA
Andata

AtlEtico Taurinense
Borgonuovo
Oratorio S.Anna
Carmagnola
Top Five
San Paolo

AtlEtico Taurin.
Agnelli
AtlEtico Taurin.
Carmagnola
AtlEtico Taurin.
Riposo

Punti

Villafranca
Carmagnola
Globo Bianco
San Donato

Don Bosco Caselle
San Donato
Globo Bianco
Globo Blu
Riposo
Riposo

3-0
0-3
2-3

CLASSIFICA

1
2
3
4

8 ˆ Giornata

- Sporting S.Anna
AtlEtico Taurin.
AtlEtico Taurin.

Punti

G
7
4
5
6

9 AtlEtico Taurinense
10 Borgonuovo
11 Oratorio S.Anna

AtlEtico Taurin.
PGS Pinerolo
San Paolo

AtlEtico Taurin.

CLASSIFICA
TOTALE
N
P
0
0
0
0
0
1
0
2

Punti

parziali

GIRONE DI ANDATA

AtlEtico Taurin.
San Paolo
AtlEtico Taurin.
Agnelli
AtlEtico Taurin.

Andata

8 ˆ Giornata
AtlEtico Taurinense
Agnelli
Salus
San Paolo
Riposo

28-nov-15
Top Five
PGS Pinerolo
Globo Grugliasco
Carmagnola
Sporting S.Anna

.

-

.

.
.

-

.
.

.

-

.

MARCATORI
9
8
7
6
4
3
2
1

Carlotta Martinasso

14
13
7
4
2

Pietro Laurino
Carlo Vignale
Tommy Cameroni
Matteo Tamagnone
Jacopo Di Mauro
Gabriele Lazzarin
Gabry Verderone

1
1
1

1

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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F.I.G.C. FUTSAL REGIONALE
SERIE «D»

2015-2016

GIOVANISSIMI

ALLIEVI

CALENDARIO ATLETICO

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA
Pratiglione

- AtlEtico Taurinense

9-3

AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
Esseti Calcio a 5
AtlEtico Taurinense
San Paolo
AtlEtico Taurinense
Riposo
AtlEtico Taurinense

Grosso
In zona 5 e non solo
AtlEtico Taurinense
- Villarbasse
- AtlEtico Taurinense
- Pertusa Biglieri
- Val d Lans

2-10
5-6
8-1
3-14
9-4

GIRONE DI ANDATA
Sporting Rosta
AtlEtico Taurinense

- AtlEtico Taurinense
Orange Futsal

1-6
2-7

Borgonuovo
AtlEtico Taurinense
Ceres
AtlEtico Taurinense
Riposo

AtlEtico Taurinense
Aosta 511
- AtlEtico Taurinense
- Globo Grugliasco
-

1-1
1-7
3-11

CALENDARIO ATLETICO

CLASSIFICA
Punti

CLASSIFICA

1
2
3
4
5

Punti
1 Pratiglione
2 Esseti Calcio a 5
3 Villarbasse
4 Grosso

15
12
12
10

G
6
5
5
5

V
5
4
4
3

N
0
0
0
1

P
1
1
1
1

GF
38
22
43
29

GS
17
13
17
18

5
6
7
8

San Paolo
Val d Lans
In zona 5 e non solo
Pertusa Biglieri

9
7
4
1

6
5
5
5

3
2
1
0

0
1
1
1

3
2
3
4

35
22
13
11

34
20
31
25

9 AtlEtico Taurinense

0

6

0

0

6

18

56

6 Borgonuovo
7 Sporting Rosta

Pertusa Biglieri
Grosso
Esseti Calcio a 5
Val d Lans

Riposa

San Paolo

N
0
0
0
1
0

P
1
1
1
2
2

GF
31
26
27
21
21

GS
11
13
7
19
30

4
0

5
4

1
0

1
0

3
4

15
3

24
40

Giacomasso

9-1

Avis Isola
AtlEtico Taurinense
AtlEtico Taurinense
- Top Five Futsal
- AtlEtico Taurinense
- AtlEtico Taurinense
- Orange Futsal
-

8-0
4-8
9-2
8-9

I bassotti
AtlEtico Taurinense

- AtlEtico Taurinense
- CLD Carmagnola

Punti

2
1
1
1

Stella
Gaudino

- AtlEtico Taurinense

AtlEtico Taurinense
Borgonuovo
Aosta 511
AtlEtico Taurinense
Sportiamo
L 84
AtlEtico Taurinense
Riposo

CLASSIFICA

7
4
3

De Viti
Spatolisano
Yamoul
Pallavidino

Andata
30-nov-15

AtlEtico Taurinense
In zona 5 e non solo
Pratiglione
Villarbasse

9
9
9
7
6

V
3
3
3
2
2

MARCATORI

PROSSIMA GIORNATA
7 ˆ Giornata

Aosta 511
Globo Grugliasco
Orange Futsal
AtlEtico Taurinense
Ceres

G
4
4
4
5
4

GIRONE DI ANDATA
Don Bosco Caselle

1 Aosta 511

13

G
5

V
4

N
1

P
0

GF
45

GS
8

2
3
4
5

CLD Carmagnola
Top Five Futsal
Don Bosco Caselle
Orange Futsal

11
10
9
9

5
5
5
4

3
3
3
3

2
1
0
0

0
1
2
1

22
36
23
44

14
22
14
6

6
7
8
9

AtlEtico Taurinense
I Bassotti
Sportiamo
Avis Isola

6
4
4
3

5
4
3
4

2
1
1
1

0
1
1
0

3
2
1
3

27
18
13
10

31
32
11
36

0
0

4
4

0
0

0
0

4
4

10
7

52
29

10 Borgonuovo
11 L 84

MARCATORI

-

De Viti

13
5
4

Giuri
Specolizzi
Garrone
Herrera

-

1
1
1
1

Pallavidino
Recchia

Volley UISP - Under 13
CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI ANDATA

parziali

Pianezza Volley
AtlEtico Taurinense

- AtlEtico Taurinense
Cantoria

RIS
0-3
2-3

11-25
25-16

20-25
25-21

21-25
16-25

25-27

11-15

Kolbe Avis
AtlEtico Taurinense
Porporati
Reba Volley
AtlEtico Taurinense

AtlEtico Taurinense
Venaria
- AtlEtico Taurinense
- AtlEtico Taurinense
- San Donato

-

-

-

-

-

-

MARCATORI

CLASSIFICA
Punti
1
2
3
4
5
6

San Donato
Cantoria
AtlEtico Taurinense
Kolbe Avis
Reba Volley
Pianezza Volley

6
5
4
3
3
0

G
2
2
2
1
2
2

V
2
2
1
1
1
0

N
0
0
0
0
0
0

P
0
0
1
0
1
2

V
6
6
5
3
4
0

P
1
2
3
0
3
6

7
8

Porporati
Venaria

0
0

2
1

0
0

0
0

2
1

0
0

6
3

www.atleticotaurinense.it

F

S

166

127

179

133

177

156

PROSSIMA GIORNATA
Andata

3 ˆ Giornata
San Donato
AtlEtico Taurinense
Porporati

27-nov

150

Cantoria
Kolbe Avis
Venaria

150

Pianezza Volley

Reba Volley

27-nov

75

53

158

137

96
84
46

75

6-feb

28-nov

-

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:

Federica Martinasso
Allegra Vallieri
Martina Cassoli
Gaia Poletti
Martina Carrea
Martina Ravagnani
Sara Cameroni
Vittoria Mamusi
Elisa Laurìa
Giorgia Benghi
Laura Cossu
Irene Cameroni
Ilaria Baglio
Chiara Cavallo

40
27
26
10
8
7
6
3
3
2
2
1

Errore avversario

42

Atletico Taurinense
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