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Il Volley detta legge!!

Foto:    

Primi Calci

Don Bosco Caselle              1

AtlEtico Taurinense             3

Grandissimi i nostri piccoli guidati da Fabio

che ottengono la seconda vittoria stagionale.

Tanti tiri in porta, tante azioni interessanti,

grinta e concentrazione ad ottimi livelli.

Forse il periodo negativo è ormai alle spalle,

dovremo trovare conferme già dal prossimo

impegno sabato contro Top Five.

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

Le ragazze di Betta e Dario  in  testa  alla  classifica

www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 1

Campionato UISP  2015-2016

Pulcini

Real Frassati                  0

AtlEtico Taurinense   3

Prova discreta dei ragazzi di Enzo e Daniele

che pur non giocando una gara eccezionale

hanno ragione di un Real Frassati poco

incisivo e molto statico.

Qualche sprazzo di buon gioco alternato a

fasi un po’ confuse. Nei prossimi due

impegni non saranno ammessi passi falsi.

Esordienti

Atletico Taurinense 2

Top Five 1 

Luci e ombre sulla prestazione degli

Esordienti, la partita è stata giocata con

poca determinazione. interpretata a

sprazzi in maniera discreta ma con tanti,

troppi black out in tutte le zone del

campo. solo nella seconda parte del primo

tempo il risultato non è mai stato in

discussione per i padroni di casa. per il

resto la squadra deve fare autocritica.

Giovanissimi

AtlEtico Taurinense         0

Globo Grugliasco             8

Brutta sconfitta sul terreno di casa per la

compagine di Mr. Elia che al cospetto di

una formazione di livello eccellente non

ha saputo trovare i giusti meccanismi per

scardinare la difesa ospite.

Allievi

Sportiamo                       5

AtlEtico Taurinense       4

Ancora una sconfitta di misura per i

ragazzi di Mr. Fabrizio.

Serie «D»

AtlEtico Taurinense         2

Pertusa Biglieri                3

Niente da fare. Quando non vuole entrare

non vuole entrare….. E anche quando

meriteremmo la vittoria torniamo a casa

con la bocca asciutta e con il rammarico di

avere creato una quantità industriale di

palle-gol senza essere riusciti a sfruttarle a

dovere.

Volley UISP Under 13

Kolbe Avis                   0                 AtlEtico Taurinense     3

AtlEtico Taurinense   3                 Venaria                          0

Buona prestazione fuori casa delle ragazze di Betta e Dario

che nel match di venerdì hanno ragione del Kolbe Avis in tre

set.

E si ripetono in casa al PalaArmstrong il lunedì successivo.

In attesa del risultato di Cantoria le ragazze di Betta si

godono la vetta della classifica del campionato Under 13.

Forza Ragazzeeeeee!!!!



Finalmente l’AtlEtico ….. decolla!!     
Serviva la trasferta a Caselle per ……..prendere il Volo!!!!

Gio è costretto ad uscire per una

escoriazione al ginocchio. Poco dopo Ale tira

debolmente ed il portiere blocca. Nell’azione

successiva il n. 9 del Caselle inventa un tiro

dalla distanza sotto la traversa, imparabile

per Cris. (1-1)

Ora subiamo la reazione avversaria, ma il

primo tempo termina e noi prendiamo fiato.

Il secondo tempo inizia con una breve fase

di studio, poi il ritardo nel rinvio del portiere

avversario ci offre l’opportunità di una

punizione da posizione interessante. Gio

sente il fischio dell’arbitro e segna, ma il gol

viene annullato da un direttore di gara poco

chiaro nelle decisioni. Sulla ripetizione, Gabri

e Gio s’incartano con la palla e l’occasione

sfuma. Subito dopo Manu ruba palla e Gabri

davanti al portiere non sbaglia! (0-1)

I nostri continuano a pressare alto e creare

palle gol. Fallo su Fili ed ancora punizione,

Gio tira benissimo ma il portiere para, Manu

ribatte fuori di poco. Le azioni dei nostri si

susseguono senza tregua. Ale spara, il

portiere devia sulla traversa. Subito dopo,

tiro dei nostri, clamoroso doppio palo,

interviene Gabri e segna di nuovo (0-2).

Gio è pericoloso con un tiro da

lontano, quindi è la volta di Fili che si

porta la palla sul sinistro e dal limite

insacca in diagonale. (0-3)

La reazione del caselle si concretizza

con un tiro che Omar para bene e poi

fa scattare il contropiede, Ale si fa

tutto il campo e tira fuori di

pochissimo. Ancora Fili entra in area e

prova la botta, il portiere para con

difficoltà, poi ancora Ale e Fili

impegnano per due volte il portiere a

terra.

L’ultima azione è del Caselle. Traversa

del solito n.9 e poi gol su ribattuta a

pochi centimetri dalla porta. (1-3)

Inizia il terzo tempo con la

convinzione che non dobbiamo

mollare. Partiamo all’attacco, Fili

imbecca Manu che tira a lato di poco.

Il Caselle in contropiede si scontra

contro il muro formato da Edo, Gio e

Cris, quindi l’arbitro fischia una

punizione che, curiosamente, i

giocatori di entrambe le fazioni non

sanno a favore di chi sia perché, dai

gesti del direttore di gara, non si

evince per nulla la sua decisione.

www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 2

Parziali [  1-1  ]  – [  1-3  ]  – [  0-4  ]    – Risultato finale    1-3 

Formazione:

1. Omar - 3. Edoardo Verderone – 5. Emanuele Arlunno – 6. Cristian DiBari –

7. Alessandro Mula – 8. Giorgio Losi – 9. Giacomo Novarino

10. Davide Vitale – 11. Filippo Brosio – Gabriele Fiore

All. Mr. Fabio DiCorrado – Vittorio Palummieri

Si gioca al coperto su un campo

sintetico un po’ scivoloso. Mancano

Ste (a riposo dopo l’infortunio) e

Davidino (influenzato).

Comincia il primo tempo e si nota

subito che i nostri hanno un piglio

diverso, come se stavolta non

volessero farsi sfuggire l’occasione.

Giochiamo alti pressando molto gli

avversari. Dopo pochi minuti, Fili ruba

un pallone in area e viene contrato ad

un passo dalla rete, poi, nell’azione

successiva recupera un pallone, la

palla finisce ad Ale che non perdona

ed insacca. (0-1)

I nostri continuano a pressare e Giac

sfiora il palo con un tiro insidioso.

Gli avversari tentano qualche

contropiede, ma la nostra difesa fa

buona guardia. Solo in un paio di

occasioni Cris è costretto ad

intervenire prima su un diagonale

rasoterra, poi su una bordata che

devia a lato con un balzo felino.

Sul corner che ne consegue un tiro del

Caselle colpisce il palo, si crea una

mischia, la nostra difesa cincischia e

Cris deve intervenire ancora. Fase

confusionale.

Tanti errori da entrambe le parti ed

ogni tanto una fiammata improvvisa,

come quando Ale imbecca Gio che fa

tunnel al portiere, senza trovare la

porta per pochi centimetri.

Subito dopo ancora Gio conquista

palla e si fa tutto il campo finché un

difensore avversario lo placca al limite

dell’area.

Categoria - Primi Calci

Don Bosco Caselle           1 

AtlEtico Taurinense          3

Foto:   Tutti al centro per il saluto 
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Mentre i nostri ragazzi si abbracciano

esultanti, i genitori e l’allenatore

finalmente escono dal campo

sorridenti e soddisfatti. L’Atletico ci

aveva spesso abituato a giocare bene,

ad impegnarsi, ma a non tirare mai in

porta. Stavolta, invece, la rete

avversaria si è gonfiata per ben 8

volte! Tutti bravi. Tutti si sono

impegnati al massimo. Ancora

qualche problemino di impostazione

dell’azione dalla difesa, a volte troppo

macchinosa e poco lineare, ma

abbiamo giocato un po’ più vicini,

abbiamo rischiato poco e si è visto

che siamo sulla strada buona per

migliorare ancora.

Bravi ragazzi, la forza è potente in voi.

Dedichiamo la vittoria a Ste e

Davidino, che avrebbero voluto dare

una mano ai loro compagni, ma sono

stati bloccati da acciacchi vari.

La prossima volta ci saranno anche

loro e l’Atletico sarà ancora più forte.

AtlEtico Press © Riccardo Brosio

Poco dopo Cris para una pericolosa

conclusione avversaria.

Quindi con un’azione in velocità Manu

libera Giac che potrebbe controllare

con calma, ma decide di tirare subito

e la palla si spegne a lato.

Fase caotica della partita ed

un’occasione per parte: Fili ruba palla

in area e tira addosso al portiere,

quindi, sul capovolgimento di fronte,

il n.9 avversario spara alto una

punizione insidiosa.

Ora hanno inizio i 5 minuti che

cambieranno il volto della partita.

Fili strappa la palla dai piedi di un

difensore avversario e tira fuori di un

soffio, poi nell’azione successiva, i

nostri sono ancora in area avversaria

a pressare e lottare su ogni pallone e

Ale segna ancora (0-1).

www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 3

Quindi è il turno di Fili che scarta un

difensore ed insacca con un potente

diagonale sinistro che non lascia

scampo al portiere del Caselle. (0-2)

La palla è sempre dei nostri.

E’ il momento dell’Atletico.

Gio intercetta una palla vagante a

metà campo ed inventa un tiro da

lontano che gonfia la rete sotto la

traversa. (0-3)

Gli avversari sono in confusione sotto

i colpi dei nostri.

Ale ruba palla, s’infila fra i difensori

avversari e fulmina ancora una volta il

portiere.

Apoteosi! (0-4)

Tutti per uno …..    
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Difesa e attacco senza paura    
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Li abbiamo  Real (mente) Fra (ca) ssati!!!
Un discreto AtlEtico rifila 10 gol ai «cugini» del Campus nel 1° derby stagionale

secco il portiere avversario in uscita. 2-0

Il Frassati chiama un time-out per riorganizzarsi,

ma al rientro in campo sono sempre gli ospiti a

condurre le danze.

Si vede qualche buona giocata e qualche

schema interessante; su uno di questi, in

occasione di un fallo laterale, Riki cambia fascia

e si porta sulla destra, riceve palla e scarica un

tracciante verso la porta avversaria, la palla

…forse….ma ..solo forse.. toccata dal tacco di

un avversario finisce in rete. Non c’è storia è gol

di Riki!!!

Sul 3-0 Mr. Enzo decide un paio di cambi per

dare un po’ più spazio a chi finora ha giocato un

po’ meno e l’equilibrio tattico non cambia.

Prendiamo gol su una ripartenza veloce ma è

merito della punta avversaria che si fa trovare

libera davanti a Luca, certo noi potevamo esser

un po’ più attenti.

Il secondo tempo è un po’ più equilibrato e lo

0-0 si mantiene a lungo anche se a condurre le

operazioni sono sempre i ragazzi giallo-neri.

Sfiorano il gol a più riprese Angelo, Mattia,

Matteo che prende una traversa clamorosa e

una triangolazione perfetta tra Ale, Mattia e

Jack porta il laterale sinistro al tiro, ma la palla

finisce a fil di palo e carambola sul fondo.

Sembrerebbe destinato a finire in parità e

invece a pochi secondi dalla fine ci pensa

Matteo; dribbla un paio di avversari, si porta

in area e con una torsione del corpo

perfetta lascia partire un diagonale da

posizione impossibile che si infila nel

sette dalla parte opposta.

A partita ormai vinta i ragazzi giocano

il terzo tempo con più tranquillità e

nonostante i frequenti cambi l’assetto

non muta: è sempre l’AtlEtico a fare la

partita.

C’è spazio per tutti e chi entra in

campo cerca di dare il massimo per

creare gioco. Si vedono finalmente

buone triangolazioni anche perché

l’avversario ci lascia enormi spazi di

manovra.

E con il gioco l’AtlEtico dilaga.

Vanno al tiro tutti, ma proprio tutti e

in un paio di occasioni sfiorano il gol

sia Angelo che «Momo» Mohamed.

Peccato, sarebbe stato bello vederli

esultare per il loro primo gol, ma è

nell’aria… arriverà presto.

Alla fine firmeranno il tabellino dei

marcatori in questo terzo tempo

nell’ordine Rida, Diego (doppietta

oggi), Mattia (prestazione esemplare

come sempre), Edo (buona

concentrazione in difesa e qualche

proposizione in avanti), 2 volte Jack

(che deve migliorare nella visione e

nella velocità di gioco ma che quando

può scatena la dinamite del suo

sinistro micidiale).

Finiremo con uno score parziale di 6-0

che sommati al 3-1 del primo tempo e

dell’ 1-0 del secondo ci regalano i tre

punti in classifica.

Bene nel complesso anche se

avremmo potuto fare molto di più e

meglio.

Ora ci attendono esami importanti

contro squadre di primo livello a

partire dal «Top Five» che

incontreremo sabato prossimo sul

terreno di casa per poi andare a fare

visita allo Sportiamo.

Forza Ragazzi!!!!!!

AtlEtico Press © Daniele Carrea

www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 4

Al Campus di via Pietro Cossa oggi è di

scena il derby tra le due compagini

che hanno sede nella struttura.

Il Real Frassati in casacca bianca a

maniche azzurre, calzoncini azzurri e

calzettoni bianchi attacca contro sole;

L’AtlEtico in tenuta nera, calzoncini

gialli e calzettoni bicolore risponde

con Luca tra i pali, Edo centrale di

difesa, Riki e Diego laterali e Andrea di

punta.

I ragazzi giallo neri partono bene e

dopo pochi minuti hanno già

collezionato alcune occasioni da gol

con Andrea che si vede parare il tiro

dal portiere in uscita e con Diego che

conclude a lato di poco dopo un bel

fraseggio con lo stesso Andrea.

Ma il gol è nell’aria e non si fa

attendere, ripartenza veloce con gli

esterni che si allargano a ricevere

palla, Riki avanza e taglia il campo

servendo in diagonale Diego che dopo

avere dettato il passaggio va a

ricevere e scarica in rete. Gol dell’ 1-0.

Ripresa del gioco e AtlEtico ancora a

spingere forte sull’acceleratore: è Riki

che esegue un taglio sulla fascia e fa

Categoria - Pulcini

Real Frassati 0

AtlEtico Taurinense 3

Edo e Jack dialogano in disimpegno    
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Parziali [ 1-3 ]  – [ 0-1 ]  – [ 0-6 ]   

Formazione:

1. Luca Iannini - 2. Edoardo Galietta - 4. Riccardo (Riki) Sandrucci – 5. Alessandro Brignolo

6. Mohamed Abdel Monem - 7. Diego Vercelli – 8. Mattia Meoli – 9. Andrea Brignolo –

10. Matteo Vignale - 11. Giacomo (Jack) Carrea - 14. Rida Boussetta – 16. Angelo Byadi Rosas

All.  Mr. Enzo Maraffino - Mr. Daniele Carrea

Diego e Rida in azione    
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Il Secondo tempo inizia con Marco tra

i pali, Gabriele Verderone dietro,

laterali Federico e Carlo, Matteo di

punta.

Le cose sembrano mettersi bene :al

primo minuto bella triangolazione tra

Federico e carlo, il primo mette il 25

davanti al portiere che non sbaglia!

1-0 per la capolista!

I nerogialli macinano gioco e occasioni

ma raramente centrano lo specchio

della porta e quando lo fanno il

gigante portiere degli ospiti si

oppone.

Al 6' esce Gabry Verderone ed entra

Tommy.

Al 7' tiro insidioso della punta del Top

Five , grande intervento di Marco che

si distende sulla destra e devia in

angolo.

Entrano Pietro e Carlotta ed escono

Federico e Matteo.

All'8' grande occasione dell'AtlEtico,

bell’assist di carlo per Pietro il quale

tira bene ma il portiere para.

Nella ripartenza in contropiede il Top

Five pareggia inaspettatamente! 1-1.

Il gol degli ospiti taglia le gambe ai

ragazzi di Roberto che vanno

totalmente in barca con errori (orrori)

incredibili e proprio dopo l'ennesima

defiance difensivo , clamoroso al

Cibali...ehm al Campus gli avversari in

casacca blu raddoppiano! 1-2!

Esce Carlotta entra Jacopo ma il

risultato non cambia, la seconda

frazione finisce incredibilmente 1-2

per gli ospiti! Secondo tempo da

dimenticare!

www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense 5

Brutta partita oggi al Campus da parte

della squadra allenata da Roberto e

Ferruccio.

Le avvisaglie di una scialba

prestazione si erano percepite già

nell'allenamento di giovedì , dove il

gruppo assomigliava più all' armata

Brancaleone che al caterpillar che ha

asfaltato tutte le squadre fino al

Carmagnola.

Oltre ad allenarsi non sempre con il

dovuto impegno, i ragazzi nella

partitella di rifinitura con i pulcini

dell'AtlEtico erano lenti e nelle

giocate avevano un atteggiamento di

sufficienza davvero imbarazzante!

Comunque il mister Roberto e il vice

Ferruccio prima dell'incontro tentano

di spronare la squadra a dovere con

un buon riscaldamento dando gli

ultimi consigli tattici.

La partita ha inizio, il quintetto in

campo è composto da Marco ,

Tommy centrale di difesa, laterali

Lorenzo e Federico, punta Carlotta.

Il Top Five canta la ninna nanna e i

giocatori dell'AtlEtico paiono

apprezzare molto e si appisolano.

Gli unici che ogni tanto hanno un

sussulto nei primi 10 minuti sono

Carlotta e Lorenzo.

La capocannoniere realizza un paio di

azioni apprezzabili.

Al 5' dopo una bella giocata, Lorenzo

offre un ottimo pallone a Carlotta che

tira prontamente , parata.

Al 7' imbeccata di Federico sulla

destra, la numero 10 supera un

avversario calcia bene ma il portiere

respinge.

Anno 2015 – Numero 04 – La Gazzetta del Campus – Martedì 01 dicembre 2015

La bella addormentata rischia un brusco risveglio
L’AtlEtico dorme sugli allori e rischia di compromettere il cammino solitario

Foto 1: Saluto inziale    
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Categoria - Esordienti

Atletico Taurinense 2

Top Five 1 

Al 10' è lady bomber a dare la sveglia!

Spettacolare azione personale di

Carlotta che parte da centrocampo, si

porta a spasso tre avversari sulla

destra entra in area calcia con il suo

solito destro micidiale e il pallone si

insacca nell'angolo alla destra del

gigante portiere avversario.

Grande azione! Grande gol! 1-0!

Un minuto dopo splendida azione di

Lorenzo che si invola sulla sinistra,

salta l'uomo bel pallone a centro area

,Carlotta in mezza girata

implacabile!rete!2-0!

Finalmente i padroni di casa paiono

essersi sbloccati!

Entrano nel frattempo Gabry Lazzarin

al posto di Carlotta , Jacopo per

Lorenzo.e anche Andrea Arlunno fa il

suo debutto nelle file dei nerogialli.

Al 13' è bravo Jacopo a servire un

pallone verso l'area sinistra a Pietro

Che segna.3-0.

Time out e alla ripresa del gioco entra

Verderone.

Si conclude la prima frazione con un

inizio alla camomilla e una seconda

parte un po' più convincente dei

padroni di casa se non altro per i gol

di ottima fattura.



Al 5' pericolosissimo contropiede dei

blu , l'attaccante si trova davanti a

Lorenzo (portiere) che fa una

prodezza respingendo il tiro, riprende

la punta che calcia a colpo sicuro e

provvidenziale salvataggio sulla linea

di Gabriele Verderone! grande

brivido!

Al 9' i padroni di casa passano in

vantaggio grazie ad una pregevole

azione sviluppatasi sulla sinistra, dove

"verde" serve Federico che gira al

centro area dove arriva Tommy in

scivolata ed insacca! 1-0!

Due minuti dopo caparbia azione di

Gabriele V. Sulla destra che serve

Federico che gli ritorna la palla primo

tiro respinto, ma al secondo tentativo

insacca alla destra del portiere.2-0!

Entrano Carlotta e Matteo escono

Pietro e Federico.

Al 13' l'arbitro concede una punizione

un po' troppo generosa agli ospiti al

limite area destro del fronte

d'attacco.

Tiro centrale a mezz'altezza e gol.

I blu accorciano le distanze.

Fortunatamente rimane pochissimo

tempo al triplice fischio dell'arbitro e

quindi la partita si conclude con la

vittoria soffertissima della Capolista

per 2-1 (parziali 3-0, 1-2, 2-1),la quale

ha giocato forse con troppa

sufficienza, contro una squadra

tutt'altro che irresistibile ma con

ottimi contropiedisti.

La prossima giornata l'AtlEtico

Taurinense riposa, così sia Roberto

che l'ottimo preparatore atletico

Ferruccio avranno tempo di lavorare

per cercare di colmare le lacune di

alcuni giocatori (parecchi)

sull'atteggiamento e sulla giusta

concentrazione da tenere in campo e

per altri portarli a raggiungere un

buon livello di forma , per affrontare

il girone di ritorno con la giusta

mentalità!

Perché il campionato è ancora lungo e

solo l'impegno, l'umiltà e lo spirito di

gruppo può portare la squadra a

vincere.

Meno chiacchiere in campo e più

fatti!

Forza ragazzi!!!

AtlEtico Press © Sergio Verderone
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Nel Terzo tempo un AtlEtico stordito

tenta di reagire con il debutto in porta

del secondo portiere Lorenzo Magri,

centrale di difesa Gabriele Verderone,

esterni Lazzarin e Lorenzo , Carlo

davanti.

Subito un tentativo di Gabriele

Verderone che servito bene da carlo

con un passaggio in dietro sulla tre

quarti ,tenta di indovinare l'incrocio

alla sinistra del portiere che ci arriva

sventando la minaccia.

La squadra di casa prova a essere più

incisiva cercando di tessere delle

buone azioni e in alcune occasioni ci

riesce .

Foto:  Lady Bomber in azione  
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Parate plastiche e cronisti in agguato
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Al 3' verderone supera due uomini

serve carlo davanti al portiere

tiro...parato.

Al 4' esce Lorenzo entra Tommy.

Parziali [ 3-0 ] – [ 1-2 ] – [ 2-1 ]

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



Ci hanno….  Globalizzati!!!
Brutta sconfitta per i Giovanissimi di Elia sul terreno di casa

A questo punto il Globo ingrana una marcia

superiore, il suo giro palla smarca molte volte

dei tiratori da fuori ed infila 4 reti negli ultimi

cinque minuti di tempo: al 20’ per uno

sfortunato rimpallo tra Formichelli e Duranti, al

22’, al 23’ a seguito di un nostro errore a

centrocampo ed al 24’ con un imparabile

quanto fortunato tiro al volo su cross a mezza

altezza.

Il primo tempo finisce con l’amara

consapevolezza che l’AtlEtico, pur avendo

avuto qualche occasione importante ed un po’

di sfortuna, non sia mai apparso in grado di

costruire gioco organizzato e capire le

dinamiche avversarie.

Il secondo tempo inizia con Sandrucci in porta,

Gaudino centrale, Yamoul a destra, Stella

punta e Giacomasso a sinistra che subito al 1’

impensierisce il portiere avversario con un bel

tiro che sembrava foriero di una riscossa,

magari parziale.

Invece un minuto dopo perdiamo palla in

ripartenza per un eccesso di dribbling e il Globo

segna dalla sinistra della porta il 6-0.

A questo punto è da registrare una tentata

reazione della nostra squadra che, complice

anche un Globo con alcune riserve in campo,

riesce ad organizzare dei tiri con Gaudino al 3’

e soprattutto con Stella che al 4’ spara

sfortunatamente in bocca al portiere dopo un

ottimo due contro due in collaborazione con

Yamoul.

Entra anche Spatolisano ad alzare la

statura in attacco ma il Globo preme

ancora sull’acceleratore: impegna due

volte Sandrucci al 6’, costretto ad

uscire in anticipo sulla punta, e subito

dopo su tiro da fuori e passa al 7’ con

volata su palla filtrante, anche qui con

discreta fortuna, 7-0.

Reagiamo con Giacomasso che

anticipa a centrocampo e su azione

personale impegna il portiere con un

tiro all’incrocio che sembrava

imparabile.

Yamoul al 10’, indomito anche lui,

effettua una sua discesa travolgente

fino a trovarsi davanti al portiere che

però gli nega ogni soddisfazione.

Ancora altri tentativi per l’AtlEtico tra

i quali una bella punizione da

posizione vantaggiosa parata a

Giacomasso al 13’ e un tiro di poco

fuori di De Viti al 14’ a seguito di un

suo bel anticipo a centrocampo.

Il Globo più concreto e spietato passa

ancora al 15’, dopo che Sandrucci

aveva negato la rete alla punta

pescata libera sull’ennesimo lancio

lungo; il filtrante dal successivo corner

viene deviato in rete sottoporta

eludendo la guardia di Vascon, 8-0.

La partita si chiude con un Globo che

sembra padrone del controcampo,

punta e ali in continua circolazione

creano spazi e varchi per passaggi

sicuramente provati molte volte in

allenamento. L’ultima azione

pericolosa però è per noi con Duranti

che sottoporta non trova il bersaglio

per il gol della bandiera.

Sinceramente non c’è rammarico di

aver perso un’occasione, il risultato

finale non è mai stato messo in

discussione.

AtlEtico Press ©  Marco Sandrucci
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Niente da fare per l’AtlEtico sceso in

campo in un soleggiato ma freddo

sabato pomeriggio per consolidare la

bella prova vittoriosa della settimana

precedente a Ceres. Doveva

confermare il valore della squadra

come meritevole della parte alta della

classifica ed invece ha dovuto

capitolare con un cappotto netto

contro il concreto Globo Grugliasco.

La partenza a favore del sole è con

Formichelli in porta, Panizzo centrale,

Makhlouk a sinistra, Yamoul a destra

e De Viti punta.

Dopo due minuti interlocutori di

studio Formichelli è impegnato da un

tiro a distanza ravvicinata ed un altro

al volo da fuori aerea subito dopo. Il

fraseggio ed il movimento senza palla

dell’avversario appaiono superiori, ma

il primo quarto d’ora vede una serie di

occasioni per entrambe le squadre e

l’AtlEtico sembra di poter fare la sua

parte: De Viti libera Makhlouk al 4’ e

Giacomasso al 10’ che arrivano

vicinissimi al vantaggio.

Dall’altra parte lo splendido Panizzo

riesce a tenere due volte

sull’imponente punta avversaria

finché in fase organizzativa

cominciamo a soffrire a centrocampo.

Un lancio lungo trova la punta da sola

davanti a Formichelli che para

magistralmente al 14’ ma nulla può

due minuti dopo da posizione analoga

per un errore sulla partenza della

nostra squadra.

L’AtlEtico ha ancora una vera

occasione al 20’ con De Viti pescato

da Giacomasso con un lancio

lunghissimo, ma ultimo difensore e

portiere ci mettono una pezza.

Categoria - GIOVANISSIMI

AtlEtico Taurinense 0

Globo Grugliasco                8

Sarà stata colpa della foto???
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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
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Serie «D»

AtlEtico Taurinense         2

Pertusa Biglieri                3

Niente da fare: anche quando meritiamo

di vincere torniamo a casa a bocca

asciutta.

Niente da dire sulla prestazione dei

ragazzi di Mr. Vittorio Rea che questa

sera finalmente, contro una squadra

sicuramente alla nostra portata o

addirittura inferiore se la sono giocata,

creando una serie incredibile di occasioni

da rete.

Ma da una parte la «scaltrezza» … ed è

tutto dire.. del portiere ospite, dall’altra

la nostra fretta di concludere a rete con

prepotenza senza tentare la giocata di

fino quando l’estremo difensore

avversario è già a terra con abbondante

anticipo, ci condannano al rammarico di

avere gettato al vento l’occasione di

lasciare l’ultimo posto in classifica.

Partono bene i Torelli che per l’occasione

questa sera sfoggiano la tenuta

arancione e per i primi 20 minuti

tengono sempre il pallino del

gioco con buone triangolazioni e frequenti

cambi di fronte che mettono in difficoltà la

difesa ospite.

E non a caso nella prima metà del tempo si

contano almeno 5 chiare occasioni da rete

delle quali solo una viene sfruttata dal

bomber Frigerio in maniera efficace e porta

la squadra in vantaggio.

Ma sul finire del tempo gli ospiti si

affacciano dalle parti di Domenico e con un

po’ di fortuna riescono a pareggiare.

Durante l’intervallo la squadra ne

approfitta per scambiare «pacificamente»

qualche opinione e Vittorio cerca di

infondere sicurezza nei suoi giocatori.

La formula funziona perché l’AtlEtico torna

in campo deciso e inizia a far girare

nuovamente palla come si deve.

Finalmente stasera è la sfera a correre e

non solo i giocatori. E le occasioni fioccano

ancora a grappoli, ma le spariamo tutte sul

portierone in uscita bassa.

L’unico guizzo al 14’ quando Elia

intercetta un buon pallone e lo

scaraventa in avanti a Mario; tocco

delicato per Roby che si gira,

sembrerebbe dalla parte sbagliata, ma di

tacco mette in fondo al sacco.

E vaiii.. siamo di nuovo in vantaggio.

La partita si fa un po’ spigolosa complice

la stanchezza da entrambe le parti e

volano diversi cartellini gialli.

Sul finire del tempo il Pertusa accorcia le

distanze su un ribaltamento di fronte

che libera davanti alla nostra porta tre

avversari.

E non finisce qui, a un minuto dalla fine

una distrazione consente agli avversari di

andare al tiro, la palla carambola tra il

palo e il nostro portiere e rotola

stancamente al di la della linea di porta.

E così abbiamo persa anche questa.

Per lo meno questa sera ce la siamo

giocata senza arrenderci mai

AtlEtico Press © Daniele Carrea

Categoria – ALLIEVI

Sportiamo                     5

AtlEtico Taurinense     4     

Brutta partenza della squadra di Mr.

Fabrizio Todarello che dopo essere

passata in vantaggio con DeViti si

trova a subire la rimonta dello

Sportiamo (3-1) che domina tutto il

primo tempo.

Al rientro in campo nel secondo

tempo, sotto di 2 gol, l’AtlEtico ci

mette il cuore e dopo avere subito

ancora un gol riesce con un po’ di

fortuna a trovare il sofferto 4-4

Purtroppo la partita non è ancora

finita e a 5 minuti dal termine i

padroni di casa passano in

vantaggio.

Inutili gli ultimi tentativi degli ospiti

Marcatori De Viti (3), Specolizzi (1)

AtlEtico Press © Fabrizio Todarello
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AtlEtico??  Se ci sei batti un …Kolbe!!!
Dopo la sconfitta col Cantoria le ragazze rialzano la testa in trasferta

Ma in questo set è il tornado Cassoli che la fa da

padrone, come un uragano si abbatte sulla

difesa avversaria mettendo prepotentemente a

terra 7 degli 11 servizi consecutivi che ci

portano direttamente sul 1-10.

Un frastornato Kolbe chiama quasi chiedendo

per favore un time-out.

E’ il turno di Allegra al servizio e anche lei si fa

rispettare picchiando forte nella metà campo

avversaria.

Sul 3-16 Kolbe è quasi demolita.

E non è finita, grazie ai colpi di Allegra sotto rete

e agli attacchi vincenti di Fede e di Gaia ci

portiamo addirittura sul 3-19.

Betta sapientemente fa rifiatare Gaia inserendo

Ilaria e anche Fede inserendo al suo posto Sara.

Kolbe prende fiducia e inizia a giocare

discretamente meglio recuperando

qualche punticino, ma pur soffrendo

un po’ nel finale anche il secondo set

viene a casa con un netto predominio

tecnico e tattico da parte delle

Taurine.

15-25 e non c’è storia

Il terzo set è il più equilibrato, quello

che tiene tutti sul filo del rasoio.

Betta e Dario ripropongono la linea

difensiva 3M del primo con la variante

di Ilaria al palleggio e con Fede e

Laura laterali.

L’Atletico è un po’ più timoroso e

Kolbe sbaglia di meno così l’equilibrio

si mantiene fino all’ 11-11.

Da qui in poi l’AtlEtico mette la freccia

e se ne va. Olbe tenta di restare in

scia, ma ci pensa Marty Ravagnani

con una schiacciatona e ristabilire

l’ordine in campo.

Sul 14-19 Marty Ravagnani lascia il

posto a Sara. Inizia un momento un

po’ di confusione dove complice forse

un po’ di stanchezza sbagliamo tre

servizi di fila consentendo alle

avversarie di riprenderci.

E’ una lotta estenuante punto a punto

dove le panchine giocano un ruolo

determinante chiamando i break nel

momento giusto per mettere in

difficoltà i rispettivi avversari.

Pareggi, punticini avanti, di nuovo

pareggi, si arriva sul 23-24 e anziché

farsi prendere dall’ansia di non

riuscire a chiudere la partita Sara

scaraventa a terra il punto decisivo.

Grande Atletico!!!! 3-0 fuori casa e

giù il cappello.

AtlEtico Press © Daniele Carrea

Si gioca nella penombra al palazzetto

dello sport di Piazza Robilant dove le

rosse di casa ci attendono pensando

di coglierci di sorpresa facendo

allenamento senza le maglie di gara,

tanto per non darci riferimenti.

Ma le ragazze di Betta e Dario sono

concentrate e dopo una partenza

guardinga e un po conservativa

prendono presto il largo.

Si parte con il sestetto 3M che vede

Allegra al palleggio, Fede e Gaia

laterali d’attacco e la linea difensiva

composta dalle tre Martina.

Non giochiamo un set irresistibile, ma

sfruttiamo bene i punti deboli delle

nostre avversarie e spesso con

giocate semplici le mettiamo in

difficoltà.

Sul 10-20 Kolbe chiama il primo time-

out e cerca di ricompattare le fila, ma

al rientro una ricezione in tuffo

incredibile di Allegra fa capire alle

rosse di casa che oggi non ce n’è

davvero.

Sul 12-24 assistiamo ad uno scambio

prolungato con giocate di qualità da

entrambe le parti; la risolva Martina

Cassoli mettendo a terra un

tracciante lungolinea imprendibile.

E andiamoooooooo 12-25…. Primo

set conquistato.

Nel secondo set dentro Laura ed Elisa

al posto di Martina Carrea e Martina

Ravagnani. La squadra rimane

compatta e sicura di se e nonostante

qualche leggero timore in avvio le

nuove entrate si fanno rispettare.

Volley UISP – Under 13

Kolbe Avis                          0

AtlEtico Taurinense          3

8/10 di AtlEtico    
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Parziali [ 12 - 25 ]  – [ 15 - 25 ]  – [ 23 - 25 ]

Formazione:

2. Gaia Poletti - 3. Ilaria Baglio - 6. Martina Carrea –

7. Allegra Vallieri – 8. Fede Martinasso – 9. Elisa Laurìa –

10. Martina Cassoli - 11. Martina Ravagnani – 14. Laura Cossu –

18. Sara Cameroni 

All. Betta Spallitta – Dario Russo
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Le ragazze sono in…..  Vena(ria)  …di vittorie!!!
Schiantato anche il Venaria,  L’AtlEtico torna provvisoriamente in testa

Ma purtroppo per loro la precisione delle

attaccanti non è delle migliori.

Si ritroveranno presto sotto ed infatti sul 10-2

il coach ospite chiama un cambio.

Ma la musica non cambia. L’AtlEtico è

determinato ed efficace e le nuove entrate

sono particolarmente attive sia in ricezione

che in attacco. Martina Ravagnani conquista

due ottimi punti d’astuzia andando a cercare

il «buco» lasciato dalle avversarie ora sotto

rete ora lungo linea e Laura alza una quantità

di palloni straordinaria, non sempre precisi,

ma comunque giocabili in maniera proficua

sia da Fede che da Martina Cassoli che oggi

finalmente picchia duro certe sventole sui

palloni alti.

Sul 15-4 entra Irene per Elisa.

L’AtlEtico costruisce gioco mentre Venaria

pensa solo a difendersi, ma lo fa in maniera

poco ordinata ed il loro score resterà fermo

Sui 4 punti.

Sul 22-4 Martina Cassoli tenta di

uccidere un’avversaria scaraventando

un bolide a 100 km/h che

sfortunatamente per la giocatrice

ospite si schianta proprio sul viso.

Per fortuna nulla di grave.

Chiudiamo il set 25-4, un set

dominato in lungo e in largo.

Il terzo set inizia più rilassato e a tratti

anche un po’ confuso, ma vede

comunque sempre l’AtlEtico in

vantaggio con le ospiti a debita

distanza.

Talmente rilassato che ad un certo

punto quasi ci addormentiamo,

commettiamo un fallo di posizione e

per cinque buoni minuti non abbiamo

sicurezza di nulla.

Meno male, dura poco e ci pensa Gaia

a dare la sveglia con una

schiacciatona dalla seconda linea che

però l’arbitro rigorosamente fischia

evidenziando una irregolarità nella

condotta di gioco.

E dopo pochi istanti si ripropone

ancora con un fendente micidiale che

esce a lato di poco.

Giocando d’astuzia le ragazze bianco-

nere riescono a mettere in difficoltà le

avversarie fino ad arrivare al 24-12.

Sbagliamo il primo set point, poi

sbagliamo il secondo, poi sbagliamo il

terzo e anche il quarto.

Per fortuna sul 24-17 ci pensano le

avversarie a regalarci il punto della

vittoria.

Finisce 25-17.

Una bella partita, contro un

avversario modesto sotto il profilo

tecnico rispetto alle compagini sin qui

incontrate ma con un pubblico

delizioso che ha sempre sottolineato

le belle giocate dell’una e dell’altra

squadra. Complimenti ai genitori

Venariesi, ne vorremmo incontrare

tanti così.

AtlEtico Press © Daniele Carrea

In attesa del risultato di Cantoira che

sarà in trasferta a Pianezza il 4

dicembre ci godiamo la vetta della

classifica.

Tutto è pronto al PalaArmstrong per

la sfida di cartello tra le Taurine e le

ragazze di Venaria. Marco Ravagnani

come tradizione azzarda il pronostico

sulla formazione di partenza e ne

azzecca 5 su 6.

Partiamo con Allegra al palleggio, Gaia

e Martina Cassoli laterali e la linea di

difesa che vede, Martina Carrea

centrale con Elisa e Federica.

I primi scambi come sempre sono un

po’ timidi, ma il pallino del gioco è in

mano alle ragazze di casa che anche

oggi sfoggiano una grinta e una voglia

di attaccare palloni sotto rete

invidiabili.

E così, sotto le martella te di Federica

l’AtlEtico pian piano se ne va.

Sul 14-7 Venaria chiama un time-out,

ma le ragazze di casa oggi sono messe

bene in campo e lottano su ogni

pallone giocando spesso con furbizia

come ad esempio il punto del 18-7

quanto Martina Carrea spaventa le

avversarie mandandole in confusione

e le poverette si inciampano tra di

loro perdendo palla.

Sul 18-9 cambio: dentro Irene per

Elisa; Venaria si avvicina un pochino,

ma noi siamo bravi a tenerle a debita

distanza e chiudiamo sul 25-13

Conteremo alla fine della prima

frazione ben 7 punti su attacchi alti e

5 direttamente al servizio.

Niente male.

Nel secondo set fuori Martina Carrea

ed Elisa Laurìa per Martina Ravagnani

(centrale in seconda linea) e Laura

Cossu laterale di attacco).

Le nostre avversarie provano a

imitarci, cercando l’attacco in salto

Volley UISP – Under 13

AtlEtico Taurinense             3

Venaria                                  0
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Parziali [   25-13   ]  – [  25-4  ]  – [   25-17   ] 

Formazione:

2. Gaia Poletti - 3. Ilaria Baglio - 6. Martina Carrea –

7. Allegra Vallieri – 8. Fede Martinasso – 9. Elisa Laurìa -

10. Martina Cassoli - 11. Martina Ravagnani – 13. Irene 

Cameroni - 14. Laura Cossu

All. Betta Spallitta – Dario Russo
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Campionato UISP 2015-2016

PRIMI CALCI PULCINI ESORDIENTI

PROSSIMA GIORNATA

9 ˆ Giornata Andata

5-dic-15

AtlEtico Taurinense Top Five -

Carmagnola San Paolo -

Globo Blu San Donato -

Oratorio S.Anna Don Bosco Caselle -

Riposo 1 Villafranca

Riposo 2 Globo Bianco

Riposo 3 Borgonuovo

PROSSIMA GIORNATA

9 ˆ Giornata Andata

5-dic-15

AtlEtico Taurinense Top Five -

San Paolo San Paolo -

PGS Pinerolo Real Sant'Anna -

Val 'd Lans Globo Grugliasco -

Ceres San Donato -

Agnelli Atletico S.Anna -

Riposo Sportiamo

PROSSIMA GIORNATA

9 ˆ Giornata Andata

5-dic-15

San Paolo Top Five -

Globo Grugliasco Agnelli -

PGS Pinerolo Sporting S.Anna -

Carmagnola Salus -

Riposo AtlEtico Taurinense

Anno 2015 – Numero 04 – La Gazzetta del Campus – Martedì 01 dicembre 2015

MARCATORI
Alessandro Mula 6

Filippo Brosio 3

S. Pescopagano 2

Giacomo Novarino 2

Giorgio Losi 2

Gabriele Fiore 2

Davide Vitale 1

MARCATORI
Andrea Brignolo 9

Rida Boussetta 9

Matteo Vignale 8

Jack Carrea 8

Mattia Meoli 5

Diego Vercelli 5

Riki Sandrucci 4

Edo Galietta 2

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI 

ANDATA
parziali

AtlEtico Taur. - San Donato 1-2 0-1 3-0 0-2

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

Riposo 1 - AtlEtico Taur.

Carmagnola - AtlEtico Taur. 3-1 1-0 1-1 3-0

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

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

AtlEtico Taur. - Globo Bianco 1-2 1-3 1-0 0-3

Don Bosco Caselle - AtlEtico Taur. 1-3 1-1 1-3 0-4

AtlEtico Taur. - Top Five

Villafranca - AtlEtico Taur.

Riposo 2 - AtlEtico Taur.

Riposo 3 - AtlEtico Taur.

CLASSIFICA

Punti
TOT

ALE
0 0 0

G V N P GF GS

1 Villafranca 21 7 7 0 0 19 3

2 Carmagnola 12 5 4 0 1 12 5

3 Globo Bianco 12 5 4 0 1 10 6

4 Globo Blu 12 5 4 0 1 12 4

5 San Donato 12 6 4 0 2 12 11

6 San Paolo 12 5 4 0 1 13 2

7 AtlEtico Taurinense 6 7 2 0 5 10 14

8 Don Bosco Caselle 4 6 1 1 4 9 12

9 Top Five 4 6 1 1 4 8 14

10 Borgonuovo 0 7 0 0 7 0 21

11 Oratorio S.Anna 0 5 0 0 5 2 15

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. 1-3 1-2 1-2 1-1

AtlEtico Taurin. San Donato 3-0 3-0 9-0 4-0

Real Frassati AtlEtico Taurin. 0-3 1-3 0-1 0-6

AtlEtico Taurin. Top Five

Sportiamo AtlEtico Taurin.

AtlEtico Taurin. Globo Grugliasco

Val 'd Lans AtlEtico Taurin.

Riposo

CLASSIFICA

Punti TOTALE GOL

G V N P GF GS

1 Real Sant'Anna 21 8 7 0 1 20 8

2 Sportiamo 21 8 7 0 1 18 7

3 San Paolo 18 6 6 0 0 14 4

4 AtlEtico Taurinense 16 8 5 1 2 17 11

5 Top Five 12 7 4 0 3 11 11

6 PGS Pinerolo 10 6 3 1 2 10 9

7 Atletico S.Anna 9 6 3 0 3 11 11

8 Globo Grugliasco 6 8 2 0 6 9 17

9 Real Frassati 6 7 2 0 5 9 15

10 Ceres 3 6 1 0 5 8 13

11 San Donato 3 6 1 0 5 5 14

12 Val 'd Lans 3 4 1 0 3 6 7

13 Agnelli 0 6 0 0 6 4 15

CALENDARIO ATLETICO
GIRONE DI 

ANDATA
RIS. 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 0-4

AtlEtico Taurin. Globo Grugliasco 3-0 2-0 1-0 1-0

Carmagnola AtlEtico Taurin. 2-2 1-1 2-0 0-1

AtlEtico Taurin. Top Five 2-1 3-0 1-2 2-1

Riposo

CLASSIFICA

Punti
TOT

ALE
0 0

TOT

ALE

G V N P GF GS

1 AtlEtico Taurinense 22 8 7 1 0 22 6

2 Globo Grugliasco 16 7 5 1 1 16 11

3 Carmagnola 14 6 4 2 0 16 6

4 Sporting S.Anna 12 6 4 0 2 11 7

5 Agnelli 9 7 3 0 4 11 14

6 San Paolo 9 7 3 0 4 14 12

7 Salus 4 7 1 1 5 9 17

8 Top Five 3 7 1 0 6 8 18

9 PGS Pinerolo 1 7 0 1 6 3 19

MARCATORI
Carlotta Martinasso 16

Pietro Laurino 14

Carlo Vignale 8

Tommy Cameroni 5

Matteo Tamagnone 2

Gabry Verderone 2

Jacopo Di Mauro 1

Gabriele Lazzarin 1
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SERIE «D» GIOVANISSIMI ALLIEVI

Volley UISP - Under 13
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SERIE "D"

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA

Pratiglione AtlEtico Taurinense 9-3

AtlEtico Taurinense Grosso 2-10

AtlEtico Taurinense In zona 5 e non solo 5-6

Esseti Calcio a 5 AtlEtico Taurinense 8-1

AtlEtico Taurinense Villarbasse 3-14

San Paolo AtlEtico Taurinense 9-4

AtlEtico Taurinense Pertusa Biglieri 2-3

Riposo

AtlEtico Taurinense Val d Lans

CLASSIFICA

Punti

G V N P GF GS

1 Pratiglione 15 6 5 0 1 38 17

2 Villarbasse 15 6 5 0 1 48 21

3 Grosso 13 6 4 1 1 37 22

4 Esseti Calcio a 5 12 5 4 0 1 22 13

5 San Paolo 9 6 3 0 3 35 34

6 Val d Lans 7 6 2 1 3 26 25

7 In zona 5 e non solo 4 6 1 1 4 17 39

8 Pertusa Biglieri 4 6 1 1 4 14 27

9 AtlEtico Taurinense 0 7 0 0 7 20 59

MARCATORI
Frigerio 7

LaPaglia 4

Maraffino 2

xxx 2

Bonacossa 1

Mazza 1

Rea Elia 1

Laneri Angelo 1

Laneri Elia 1

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA RIS.

Sporting Rosta AtlEtico Taurinense 1-6

AtlEtico Taurinense Orange Futsal 2-7

Borgonuovo AtlEtico Taurinense 1-1

AtlEtico Taurinense Aosta 511 1-7

Ceres AtlEtico Taurinense 3-11

AtlEtico Taurinense Globo Grugliasco 0-8

Riposo

CLASSIFICA

Punti

G V N P GF GS

1 Globo Grugliasco 12 5 4 0 1 34 13

2 Aosta 511 10 5 3 1 1 34 14

3 Orange Futsal 10 5 3 1 1 30 10

4 Ceres 9 5 3 0 2 26 30

5 AtlEtico Taurinense 7 6 2 1 3 21 27

6 Borgonuovo 4 5 1 1 3 15 24

7 Sporting Rosta 0 5 0 0 5 3 45

MARCATORI
Giacomasso 7

De Viti 4

Spatolisano 3

Yamoul 2

Pallavidino 2

Stella 1

Gaudino 1

Panizzo 1

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 9-2

AtlEtico Taurinense Top Five Futsal 8-9

Sportiamo AtlEtico Taurinense 5-4

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 16 6 5 1 0 53 12

2 Orange Futsal 12 5 4 0 1 53 7

3 CLD Carmagnola 11 5 3 2 0 22 14

4 Top Five Futsal 10 6 3 1 2 40 30

5 Don Bosco Caselle 9 6 3 0 3 24 23

6 I Bassotti 7 5 2 1 2 29 33

7 Sportiamo 7 4 2 1 1 18 15

8 AtlEtico Taurinense 6 6 2 0 4 31 36

9 Avis Isola 3 5 1 0 4 11 42

10 L 84 3 5 1 0 4 13 30

11 Borgonuovo 0 5 0 0 5 11 63

CALENDARIO ATLETICO

GIRONE DI ANDATA PARZIALI

Pianezza Volley AtlEtico Taurinense 0-3 11-25 20-25 21-25 - -

AtlEtico Taurinense Cantoria 2-3 25-16 25-21 16-25 25-27 11-15

Kolbe Avis AtlEtico Taurinense 0-3 12-25 15-25 23-25 - -

AtlEtico Taurinense Venaria 3-0 25-13 25-4 25-17 - -

Porporati AtlEtico Taurinense - - - - - -

Reba Volley AtlEtico Taurinense - - - - - -

AtlEtico Taurinense San Donato - - - - - -

CLASSIFICA

Punti TOTALE SET PARZ.

G V N P V P F S

1 AtlEtico Taurinense 10 4 3 0 1 11 3 327 240

2 Cantoria 8 3 3 0 0 9 2 254 188

3 Kolbe Avis 6 3 2 0 1 6 4 221 183

4 San Donato 6 3 2 0 1 6 4 221 202

5 Reba Volley 6 3 2 0 1 7 5 268 236

6 Porporati 3 3 1 0 2 3 6 159 195

7 Pianezza Volley 0 3 0 0 3 2 9 195 260

8 Venaria 0 4 0 0 4 1 12 180 321

MARCATORI
Federica Martinasso 60

Martina Cassoli 56

Allegra Vallieri 37

Gaia Poletti 25

Martina Carrea 18

Martina Ravagnani 14

Sara Cameroni 9

Laura Cossu 7

Elisa Laurìa 6

Ilaria Baglio 4

Vittoria Mamusi 3

Irene Cameroni 3

Giorgia Benghi 2
PROSSIMA GIORNATA

5 ˆ Giornata

Kolbe Avis Pianezza Volley 11/12 -

Venaria San Donato 12/12 -

Porporati AtlEtico Taurinense 12/12 -

Cantoria Reba Volley 12/12 -


