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Torneo Esordienti a 11 – anno 1999
LA POLISPORTIVA “soffre” con L'AZZURRA ma rimane in  
corsa …....e punta Oltre.............

3-1 (0-0);(1-0);(2-1)

BIAUZZO 08/12/2011
Turno  infrasettimanale  del 
campionato, i ragazzi del Mr. 
Mansutti  sono  di  fronte  ad 
una  compagine  di  medio-
bassa  classifica......ma  a 
volte  “l'apparenza”  inganna. 
Probabilmente i ragazzi della 
Polisportiva  non  hanno 
ancora  capito  che 
“viaggiando”  ai  piani  alti 
della  classifica  tutti  si 
impegneranno  il  doppio  per 
fare risultato....... Comunque 
detto  ciò  passiamo  alla 
partita.  Giornata  tersa  alla 
“Biauzzo Arena”, alle 17.08, 
inizia la partita. Polisportiva 
Codroipo  con  rosa  al 
completo.  Si  parte  con  in 
porta  Mazzorini;  difesa 
Venuto,  Saccon,  Berisha; 
centrocampo  Campanotti, 
Teghil, Rizzi, Ioan; dietro le 
punte Ecoretti  ed in  attacco 
Zamuner  ed  un  “redivivo” 
De Candido. A disposizione 
del Mr.: Turchet, Schiavone , 
Valvason  ed  a  fare 
esperienza  Baldassi  (anno 
2000). Polisportiva subito in 
avanti  al  2'  punizione  per  i 
ragazzi  di  Mansutti, 
Campanotti  “scodella”  in 
mezzo,  Zamuner  manca 
l'aggancio  di  testa,  rimpallo 

favorevole,  tiro  poco 
convinto  dello  stesso 
Zamuner  e  ribattutta  del 
portiere  ospite....palla  verso 
Campanotti..........scivola......
azione che “muore” sul lato 
destro. Sulla rimessa “cross” 
in  area  di  Venuto  verso  De 
Candido, che “brucia” il suo 
diretto marcatore, ma non il 
portiere...................palla  che 
rimpalla......ed  è  angolo. 
Batte  Ecoretti,  palla  verso 
Zamuner  che  con  poca 
convinzione  “spolvera”  la 
palla.....batti e ribatti e rinvio 
degli  ospiti.  Al  5'  rinvio  di 
Mazzorini verso Ioan che si 
invola  a  sinistra  fino  al 
limite  dove  subisce  fallo. 
Batte Rizzi per Ecoretti  che 
di testa mette a lato. Al 6' il 
primo  pericolo  per  la 
Poliportiva,  “raro” errore  di 
Saccon  sul  limite  dell'area, 
palla persa a favore del N.9 
degli  ospiti  che  si  punta   l' 
area, ma “Terminetor” Teghil 
lo  “mura”  impattando  sulla 
palla  che  esce  in  fallo 
laterale. Al 7' Ecoretti lancia 
a  destra  il  “Tram” 
Campanotti  che  riesce  a 
scodellare  in  mezzo  all'area 
per De Candido anticipato in 
angolo........Calcio  d'angolo, 

battuto  con  il  classico 
schema  a  “tocco  fantasma” 
per  Rizzi  che  però  calcia  a 
lato. Al 12' è De Candido a 
“sprintare”  sulla  destra, 
brucia  tutta  la  difesa 
dell'Azzurra e punta verso la 
porta  avversaria......tiro  in 
caduta,  palla  che  si  alza  e 
portiere  che  para  in  due 
tempi...........................ma De 
Candido oggi “c'è”......... 30” 
dopo  tiro  dal  limite  di 
Ecoretti,  portiere  piazzato  e 
parata senza difficoltà. Al 13' 
“pressing” di De Candido sul 
portiere, che va in difficoltà 
e  sul  maldestro  rinvio 
Ecoretti  tenta  il  tiro  della 
“fortuna”  (Zamuner  era 
liberissimo al limite) e quasi 
la  “mette”  dentro....i 
difensori  poi  anticipano  sia 
Ioan che Zamuner con palla 
in  angolo.  Sugli  sviluppi 
del'angolo,  mischia  in  area 
ma, nulla di fatto. Al 15' altra 
occasione  d'oro  per  la 
Polisportiva,  Rizzi  lancia  a 
destra il “Tram” Campanotti 
che mette al centro un cross 
quasi  perfetto  e 
Zamuner...............preso dalla 
troppa  foga  (o  sf**a) 
“spizza”  una  palla  d'oro..... 
Al 16'  è Ioan a piazzare un 
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pallone  invitante  per 
Zamuner......che  però  viene 
anticipato  di  un  soffio  dal 
“coraggioso”  portiere 
ospite....   Al 2'  di  recupero, 
finalmente si vede l'Azzurra, 
con  il  N.9  che  tenta  di 
puntare verso Mazzorini, ma 
la  nostra  difesa  recupera 
senza  problemi  e  …...allora 
Berisha,  per  vivacizzare  un 
po' la situazione e vedere se 
Saccon  si  è  addormentato, 
passa  la  palla  all'attaccante 
avversario.....che  ringrazia  e 
si  ritrova  solo  davanti  a 
Mazzorini......ma Saccon non 
dorme e rimedia alla grande. 
Il  secondo  brivido  ci  pensa 
Venuto che con un colpo di 
tacco  alla  Di  Natale  si  fa 
“carambolare” la palla su se 
stesso favorendo l'attaccante 
avversario......ma  questa 
volta  Saccon  è  pronto  “con 
le  antenne  alte”  e  rimedia 
subito.  Tempo  che  finisce 
sullo  0-0  con  qualche 
rammarico  per  i  ragazzi  di 
Mansutti.  Sicuramente  la 
precisione non è stata il loro 
forte....e  chi  gioca  sulla 
fascia  sinistra  dovrebbe 
indossare  un  completo  a 
colori  molto  vivaci  o 
adirittura  “fluorescenti”  per 

farsi notare.............
2^Tempo  che  inizia  alle 
16.37 con la solita girandola 
di  cambi.  I  ragazzi  di 
Mansutti  si  portano  subito 
avanti  alla  ricerca  del 
risultato pieno. Ed è Turchet 
al  1'  ad impeganre subito il 
portiere  ospite.  Al  2'  ottima 
apertura  di  Valvason  per 
Turchet  che  si  invola  a 
sinistra,  tiro  “piazzato” 
…....palla sul palo, Ecoretti e 
Schiavone  seguono  l'azione 
con  sufficienza  con  il 
conseguente  salvataggio 
sulla riga (???!!) degli ospiti. 
Al  3'  tentativo  di  replica 
degli  ospiti....ma  Mazzorini 
e  Baldassi  fanno  buona 
guardia.....nulla  di  fatto.  Al 
4'  è  di  nuovo  l'Azzurra  a 
proporsi  con  il  N.10  che 
battuto Campanotti scende a 
sinistra  e  tira.....senza molte 
pretese....Mazzorini  “c'è”!!. 
Al  5'  ancora  l'Azzurra,  che 
prende  coraggio,  riprova  da 
fuori  con  il  N.8, 
Mazzorini...non  fa  una 
piega.  Al  6',  finalmente, 
l'azione  che  sblocca  il 
risultato, Campanotti scende 
a  destra,  la  gira  dietro  per 
Ecoretti  al  limite  dell'area 
che....non si capisce se tira?!, 

crossa?!,  stà  di  fatto  che  la 
palla  prende  una  traiettoria 
“velenosa”  ed  impegna  il 
portire  ospite  in  una 
“smanacciata”  sporca, 
Schiavone  in  agguato  non 
aggancia  la  ribattuta,  palla 
che arriva a Turchet, tiro teso 
e  palla  in  rete  per  il  13^ 
centro  personale.......sembra 
quasi un romanzo di Salgari 
(o  un  vecchio  flipper  da 
oratorio.........)    comunque 
1-0 e  sospiro di sollievo in 
panchina.  Al  9',  dopo  un 
provvidenziale  intervento  di 
Baldassi  in  difesa (bravo)  è 
Campanotti  a  lanciare 
“Turbo”  Turchet,  anticipato 
di  un  soffio  dall'uscita  del 
portiere. L'Azzurra accusa il 
colpo e rimane “schiacciata” 
a  ridosso  della  propria 
area....e qui vengono fuori le 
vecchie  “malattie”  della 
Polisportiva, tutti a segnare e 
centrocampisti  sbilanciati  in 
avanti,  con  una  squadra 
esposta  alle 
ripartenze...............manca  la 
freddezza  di  mantenere  la 
posizione (che non vuol dire 
fare le statue.....) per giocare 
di squadra. Al 10' Schiavone 
scende a sinistra, “dribla” il 
diretto  avversario e  calcia a 
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rete, ma il portiere para. Sul 
seguire  dell'azione  Zamuner 
recupera palla, passa indietro 
per  Campanotti.......che 
rimpingua  il  suo  bottino 
nella  speciale  classifica 
dedicata  a  Johnny 
Wilkinson. Al 13' ancora lui, 
il  “Tram”  viaggia  sulla 
destra  e mette  al  centro per 
Valvason  che  tira  dal 
limite...portiere  piazzato 
parata!!  Al  15'  duetto  sulla 
destra  tra  Campanotti  ed 
Ecoretti, che entra in area....e 
la  voglia  di  segnare  lo 
“frega”.....palla  persa  con 
Schiavone  libero  al  centro. 
Poco  dopo  di  nuovo  il 
“Tram”  sulla  destra,  di 
nuovo in mezzo e Schiavone 
stavolta  si  “mangia”  una 
ghiotta  occasione.  Un 
consiglio  al  Mr. 
…...dovrebbe  inventare  una 
nuova tattica per giocare tutti 
a destra, visto che a sinistra 
si  sono  svolte  solo  due 
azioni......  Al 16'  angolo per 
la  Polisportiva,  palla  a 
Campanotti  che  tira  dal 
limite...di poco a lato. Al 17' 
cambio di gioco di Rizzi per 
Ecoretti  che  si  invola  a 
destra  ed  incrocia  il 
tiro....fuori  di  poco.  Al  19', 

azione  sulla  sinistra 
dell'Azzurra,  ma  Baldassi 
recupera  e  contiene....nulla 
di  fatto....tempo  che  finisce 
su  quest'azione.  Quindi  1-0 
per  i  ragazzi  del  Mr. 
Mansutti,  che  riprendono  a 
fatica la “retta via”.
Alle  17.02  inizia  il  3^  e 
decisivo  Tempo,  niente  è 
scontato  nonostante  la 
superiorità  del  gioco  dei 
ragazzi di casa. Al 1' azione 
(guarda  caso)  sulla  destra 
con Campanotti che mette in 
mezzo,  il  portiere 
“smanaccia”  e  De Candido, 
appostato come un avvoltoio 
non  perdona......rete!!!!. 
Polisportiva  subito  in 
vantaggio  per  1-0.  Al  6' 
azione  sulla  sinistra 
dell'Azzurra  che  mette  in 
mezzo....ma  Mazzorini  è 
prontissimo e blocca la palla. 
All'8'  è  ancora  l'Azzurra  a 
spingersi  avanti,  grazie  alle 
posizioni  sbagliate  del 
centrocampo  della 
Polisportiva,.....pericolo........ 
ma Ioan recupera sul N.11 e 
rinvia.  30”  dopo  è  Rizzi  a 
fornire  un  ottimo  assist  a 
Turchet,  che si  viaggia solo 
verso  la  porta,  …..ma  tira 
con  sufficienza.....di  poco  a 

lato. Al 9'  lancio di Turchet 
per  De Candido....anticipato 
dal  portiere  ospite......Al  10' 
l'azione  più  bella  della 
partita....;  palla  sulla  destra 
(tanto  per  cambiare)  si 
insiste  da  quel  lato.....ma 
poi....Valvason,  o  perchè  ha 
più visione di gioco di altri o 
perchè “folgorato sulla via di 
Damasco” gira sulla sinistra, 
Zamuner è pronto al centro e 
gira  di  prima  su  Ioan  a 
sinistra, Ioan sale e di prima 
indirizza  a  Rizzi,  pronto  al 
suo  posto,  il  quale  cambia 
gioco per  De Candido sulla 
destra,  De  Candido  fa  il 
“velo”  strepitoso  per  il 
“Tram”  che  arriva 
puntualissimo alla fermata e 
piazza  in  rete.  Quindi  2-0. 
Poco  dopo  Saccon,  con 
ecceso  di  sicurezza,  si 
“ingambera” e perde palla al 
limite  dell'area,  fortuna  che 
stavolta c'è Ioan attento che 
rimedia  con  l'aiuto  di 
Mazzorini. L'Azzurra prende 
un po' di coraggio, i ragazzi 
di  Mansutti  si  adagiano  un 
po'....e all'  11'  il  N.3 scocca 
un  tiro  dal  limite  dell'area 
che  sembra  destinato  a  far 
classifica  “Wilkinson”  ed 
invece  diventa  il  pallonetto 
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perfetto  per  Mazzorini, 
“incolpevole”....e quindi 2-1. 
Al 14' reazione dei ragazzi di 
Mansutti,  che  vogliono 
mettere al sicuro il risultato, 
Campanotti  piazza un assist 
a  destra  per  l'accorrente 
Valvason che tira di prima e 
da  a  tutti  “l'illusione”  del 
Goal.....ma la palla è a lato. 
Al 17' è l'Azzurra a sfiorare 
il pari con il N.9, che sfugge 
a  Saccon  e  si  invola  a 
sinistra,  tiro 
secco....Mazzorini  mette  in 
angolo in due tempi e salva 
il  risultato.  Al  21',  in  pieno 
recupero,  Turchet  tenta  un 
tiro  dalla  ¾,  ma  finisce  in 
piena  classifica  J. 
Wilkinson...  Partita  che 
praticamente finisce qua.
Che dire, le cose positive si 
conoscono, le negative anche 
visto  che  si  ripetono  alla 
stessa maniera. Per alzare il 
livello  si  dovrà  lavorare  su 
queste  ultime.  Sicuramente 
con  avversari  come  l'OL3 
sarà un'altra storia.
Alla prossima
PISOLO
Marcatori:
1^Tempo 0-0
2^Tempo: 1-0
(6'Turchet;)

Punti Tempi
CLASSIFICA Punti Fatti Subiti

Ol3 - 24 25 10 15
- 21 23 6 17

Donatello - 21 22 10 12
- 21 21 9 12

Centro Sedia - 13 17 13 4
Fortissimi - 13 16 17 -1

- 11 16 17 -1
Tre Stelle - 11 15 16 -1

- 7 11 19 -8
- 6 15 21 -6
- 5 11 21 -10
- 3 11 18 -7

Buttrio - 0 2 27 -25

Diff.

Virtus Corno

Pol. Codroipo

Manzanese

Forum Julii

Union 91

Azzurra Pr.

Cometazzurra

MARCATORI:

Ioan; Berisha;................................3
Schiavone; Berisha; Ecoretti ....... 2
Valvason; .................................... 1

Rizzi; Zamuner ; Campanotti.........5
Turchet........................................13

De Candido.................................. 4

ASSIST:
Ioan; Turchet; Zamuner; Campanotti 1

SPECIALE CLASSIFICA
JOHNNY WILKINSON:

Turchet;

Con Punti 1
Ioan; Zamuner; Rizzi;

Con punti 5

3^Tempo: 2-1
(1'  De  Candido;  10' 
Campanotti; 11' N.3)

Classifica J.W.:
Campanotti 1; Turchet 1

Assist:
Campanotti 1;

08/12

3_0 

2_3 

N.P. 

3_0 

3_1 

0_3 

Con Punti 2
Campanotti;

10° GIORNATA
Tre Stelle/b - Ol3/b

Pol. Codroipo/b - Azzurra Pr.
Virtus Corno/b - Cometazzurra

Buttrio - Forum Julii
Donatello/b - Manzanese/b
Union 91/c - Centro Sedia

Riposa: Fortissimi
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08/10 1° GIORNATA
3_0 Virtus Corno/b - Pol. Codroipo/
3_2 Fortissimi - Tre Stelle/b

Buttrio - Ol3/b
3_0 Donatello/b - Azzurra Pr.
2_1 Union 91/c - Cometazzurra
1_3 Forum Julii - Centro Sedia

Riposa: Manzanese/b

22/10 3° GIORNATA
0_3 Fortissimi - Virtus Corno/b
0_3 Buttrio - Pol. Codroipo/b
3_0 Donatello/b - Tre Stelle/b
2_3 Union 91/c - Ol3/b
3_1 Manzanese/b - Azzurra Pr.
2_1 Forum Julii - Cometazzurra

Riposa: Centro Sedia

05/11 5° GIORNATA
0_3 Buttrio - Fortissimi
3_2 Donatello/b - Virtus Corno/b

Union 91/c - Pol. Codroipo/b
3_2 Manzanese/b - Tre Stelle/b
1_3 Forum Julii - Ol3/b
2_2 Centro Sedia - Cometazzurra

Riposa: Azzurra Pr.

19/11 7° GIORNATA
Donatello/b - Buttrio

Union 91/c - Fortissimi
Manzanese/b - Virtus Corno/b
Forum Julii - Pol. Codroipo/b

Cometazzurra - Ol3/b
Centro Sedia - Azzurra Pr.
Riposa: Tre Stelle/b

15/10 2° GIORNATA
2_2 Cometazzurra - Manzanese/b
3_1 Azzurra Pr. - Union 91/c
2_1 Ol3/b - Donatello/b

Tre Stelle/b - Buttrio
3_0 Pol. Codroipo/b - Fortissimi
1_3 Centro Sedia - Virtus Corno/b

Riposa: Forum Julii

29/10 4° GIORNATA
1_3 Azzurra Pr. - Forum Julii
4_1 Ol3/b - Manzanese/b

Tre Stelle/b - Union 91/c
3_1 Pol. Codroipo/b - Donatello/b
3_0 Virtus Corno/b - Buttrio
1_3 Fortissimi - Centro Sedia

Riposa: Cometazzurra

12/11 6° GIORNATA
Azzurra Pr. - Cometazzurra

Tre Stelle/b - Forum Julii
3_2 Pol. Codroipo/b - Manzanese/b
3_2 Virtus Corno/b - Union 91/c
1_2 Fortissimi - Donatello/b
0_3 Buttrio - Centro Sedia

Riposa: Ol3/b

26/11 8° GIORNATA
Ol3/b - Azzurra Pr.

Tre Stelle/b - Cometazzurra
Virtus Corno/b - Forum Julii
Fortissimi - Manzanese/b

Buttrio - Union 91/c
Donatello/b - Centro Sedia
Riposa: Pol. Codroipo/b

03/12 9° GIORNATA
Union 91/c - Donatello/b
Manzanese/b - Buttrio
Forum Julii - Fortissimi

Cometazzurra - Pol. Codroipo/b
Azzurra Pr. - Tre Stelle/b

Centro Sedia - Ol3/b
Riposa: Virtus Corno/b

10/12 11° GIORNATA
Manzanese/b - Union 91/c
Forum Julii - Donatello/b

Cometazzurra - Fortissimi
Azzurra Pr. - Virtus Corno/b

Ol3/b - Pol. Codroipo/b
Centro Sedia - Tre Stelle/b

Riposa: Buttrio



13° GIORNATA
Forum Julii - Manzanese/b
Cometazzurra - Donatello/b

Azzurra Pr. - Buttrio
Ol3/b - Fortissimi

Tre Stelle/b - Virtus Corno/b
Centro Sedia - Pol. Codroipo/b

Riposa: Union 91/c

17/12 12° GIORNATA
Pol. Codroipo/b - Tre Stelle/b

Virtus Corno/b - Ol3/b
Fortissimi - Azzurra Pr.
Buttrio - Cometazzurra
Union 91/c - Forum Julii

Manzanese/b - Centro Sedia
Riposa: Donatello/b


