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L'AtlEtico Taurinense sale in cattedra. 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 1: La Squadra 

 

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 

 

 

 

 

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. 

 

 

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 

 

Parziali [ 1-1 ] – [ 0-3 ] – [ 0-4 ] 

Formazione: 

1. Marco      2 Pietro Laurino - 3.Gabry Lazzarin – 5. Matteo Tamagnone – 6. Gabry Veerderone – 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 



 


