
Puoi trovare questo articolo sul sito www.polisportivacodroipo.com sezione calcio/il nostro inviato

Torneo Esordienti a 11 – anno 1999
LA POLISPORTIVA “espugna” anche Cividale…....... e “soffia”  
sul collo della VIRTUS.....ma l'OL3 è alle porte.....

1-3 (0-0);(0-1);(0-4)

CIVIDALE  del  FRIULI 
19/11/2011
Dopo  il  recupero  vittorioso 
di  Mercoledì  sera 
sull'UNION 91, i ragazzi del 
Mr.  Luigino  MANSUTTI 
sono  di  scena  in  quel  di 
Cividale del Friuli contro la 
FORUM JULII, che naviga a 
metà  classifica.  L'impegno 
sembra  in  discesa,  ma  non 
bisogna  mai  “vendere  la 
pelle  dell'orso  prima  di 
averlo fatto  fuori”.  Alle  ore 
16.25  tutti  in  campo. 
Polisportiva  con  alcune 
importanti  assenze  nel 
settore  offensivo.  Non sono 
infatti  della  partita 
Schiavone e De Candido. Si 
parte con in porta Mazzorini; 
difesa Ioan, Saccon, Berisha; 
centrocampo Venuto, Teghil, 
Rizzi, Ecoretti e Campanotti; 
attacco  l'inedita  coppia 
Zamuner  e  Turchet.  A 
disposizione  del  Mr.: 
Valvason.  Forum  Julii 
schierata  con un classico 4-
4-2.   Al  1'  subito  la 
Polisportiva  in  avanti...sulla 
destra  con  Zamuner  che 
mette i  mezzo, Ecoretti  non 
aggancia  e  la  palla  diventa 
un assist per Turchet, batti e 
ribatti,  cross  di  Zamuner 

…..palla  sul  fondo.  Al  3'  è 
Venuto  a  tentare  sulla 
sisnistra  un  ….tiro??, 
cross??...ma  la  palla  senza 
pretese  è  preda  del  portiere 
di  casa.  Al  5'  palla 
recuperata da Rizzi al limite 
che scarica il destro di poco 
a lato della porta avversaria. 
Al  6'  è  Campanotti  che  da 
destra  mette  in  mezzo  un 
cross  per  Turchet,  il  quale 
tira......ed  aumenta  il  suo 
punteggio  nella  speciale 
classifica  Wilkinson..... 
Partita  che  si  combatte 
principalmente  nella  ¾ 
offensiva  della  Polisportiva, 
al  14'  un paio di  azioni  dei 
padroni  di  casa condotte  da 
Lesizza  e  Kovacevic 
mettono in leggera difficoltà 
la retroguardia dei ragazzi di 
Mansutti,  ma  Saccon  è 
sempre  attento  e 
risolve..................Poco  dopo 
punizione  per  i  padroni  di 
casa dal limite sinistro , batte 
Li  (non è un articolo  ma il 
cognome  del  ragazzo, 
probabilmente  di  origine 
Cinese),  palla  in 
mezzo.......intercetta  Ecoretti 
che  lancia  subito  in 
contropiede  Zamuner  , 
appoggio  per  Teghil  che 

tenta  un  assist  per 
Turchet.....anticipato  di  un 
soffio  dalla  difesa.  Al  18' 
brivido  per  i  ragazzi  di 
Mansutti,  su  rinvio  centrale 
dei padroni di casa, Berisha 
“liscia” la palla dando il là a 
Kovacevic  che  si  invola 
verso la porta di Mazzorini, 
ma Saccon di forza recupera, 
protegge e annulla il pericolo 
pemettendo  a  Mazzorini  di 
intervenire  (ovviamente  i 
compagni  di  reparto, 
fidandosi  ciecamente  della 
superiorità  di  Saccon  sono 
rimasti  a  godersi  la  scena 
senza premurarsi di dargli un 
appoggio...).  Al  19',  altra 
incursione  del  “duo” 
Lesizza-Kovacevic,  ma 
anche  questa  volta  Saccon 
protegge per Mazzorini. Nel 
frattempo  il Mr.  chiede con 
un insistente  urlo  il  cambio 
di  fronte  sul  campo con un 
estenuante“GIRA...GIRA....
GIRA...” ma Campanotti ed 
Ecoretti  putualmente  si 
“girano” verso di lui........ Al 
20' palla in mezzo di Turchet 
per  Zamuner,  colpo di  testa 
ma  nulla  di  fatto.  Al  21', 
dopo  un  tentativo  sfumato 
dei padroni di casa, Ecoretti, 
rinvia  per  Campanotti,  il 
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quale  fornisce  la  palla  a 
correre  a  “Turbo”  Turchet 
che si  invola verso la  porta 
avversaria....e tira di  poco a 
lato. Qualche attimo dopo su 
tentativo dal limite di Rizzi è 
Zamuner a tentare la via del 
Goal....ma  è  in  fuorigioco. 
Doppio  fischio  del  direttore 
di gara e fine di un 1^Tempo 
senza  infamia  e  senza lode. 
2^Tempo  che  inizia  con 
Valvason  che  entra  per 
Zamuner  e  si  riparte. 
Polisportiva subito avanti ed 
è  proprio  Valvason  a 
guadagnare  una  rimessa  in 
zona  di  attacco.  Sul 
proseguo  dell'azione  palla 
dentro per lo stesso Valvason 
che  ….si  fa  anticipare  dal 
portiere.....e palla che finisce 
fuori  da  pochi  passi.  Al  2' 
“scontro”  difensivo  sulla 
sinistra tra Ioan e Venuto che 
permette  a  Margutti  di 
involarsi  e  lanciare 
Kovacevic, che non ci arriva, 
ma involontariamente, con la 
complicità  di  Berisha, 
fornisce  un  assist  a  Scarfò 
che così si trova sola davanti 
a  Mazzorini  che  stavolta  è 
“tempista”  e  sventa  con  un 
rinvio sulla parte opposta del 
campo.  Al  4',  lancio  sulla 

destra  di  Campanotti  per 
Turchet  che  si  invola  di 
nuovo  verso  la  porta 
avversaria e scarica il destro 
sulla parte esterna della rete. 
Un  minuto  dopo,  punizione 
per la Polisportiva dal limite 
destro,  batte  Ecoretti  e  per 
poco sorprende il portiere di 
casa....ma  la  palla  esce  di 
poco.  Di  nuovo  Ecoretti 
protagonista  30''  dopo  con 
assist di Turchet, “veronica” 
di  Ecoretti  dal limite  che si 
libera del diretto marcatore e 
poi invece di calciare subito 
perde  quel  secondo  in  più 
per  aggiustare  la  palla  che 
gli  sarà  fatale  per  la 
conclusione....fuori!!!!  10'' 
dopo palla al limite per Rizzi 
che  filtra  per  Venuto, 
solo,  ...tergiversa  un 
attimo....palla  persa.  Al  6'  è 
Turchet  che  dal  limite 
rimpingua  la  sua  classifica 
nella  Wilkinson.....palla  alta 
in mezzo ai pali. Sull'azione 
successiva  è  Valvason  che 
recupera  palla  a  sinistra, 
passa  a  Venuto,  il  quale  si 
“intrappola” da solo, palla di 
nuovo  a  Valvason  che  per 
poco  non  insacca.  La 
Polisportiva  non  riesce  a 
concretizzare,  i  rgazzi  di 

Mansutti  sono  poco  precisi 
ed il Mr.  comincia a pensare 
ad una “Makumba” nei suoi 
confronti,  ad  episodi  di 
“Voodoo”,  e  maledizioni 
varie tanto che farfuglia frasi 
incomprensibili....(metto 
Ioan  in  porta  e  Mazzorini 
centroavanti....oppure....com
pro Platinì e vendo Zamuner 
così forse segnamo ….......). 
Continua l'assedio al fortino 
“Forum  Julii”  senza 
risultato.  Ci  prova  ancora 
Rizzi  da  fuori  ma  senza 
successo.  Si  continua  ad 
attaccare a  “testa bassa” ma 
con  “poca  testa”.  La  palla 
GIRA sempre nel “mucchio” 
e nonostante il Mr.  si sgoli 
chiedendo il cambio di gioco 
nessuno  lo  ascolta  (forse  i 
ragazzi  invece  di  GIRA 
capiscono  TIRA???).  Ed 
allora il Mr.,  sospettato ciò, 
sull'azione  successiva 
comincia  ad  urlare  “ORA, 
ORA,  ORA”  e  finalmente 
Ecoretti lancia Turchet che si 
invola  per  l'ennesima  volta 
verso  la  porta  avversaria, 
scocca  il  tiro....fuori  per  un 
soffio.  Al  14'  ci  prova  di 
nuovo Ecoretti ma il risultato 
non cambia. Al 15' la Forum 
Julii  tenta  la  “sortita”,  ma 
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viene  subito  “beccata  in 
contropiede”  dai  ragazzi  di 
Mansutti, pasticcio difensivo 
dei  padroni  di  casa  e 
“occasionissima”“mangiata” 
da Turchet.  che sfiora il palo 
sinistro  della  porta 
avversaria.  Al'16'  l'episodio 
che da la svolta alla partita, 
palla  recuperata  a  metà 
campo,  Ecoretti  per  una 
volta nella vita , alza la testa 
e procura l'assist per Turchet 
già  lanciato  verso  la  porta 
avversaria,  il  quale  anticipa 
con  la  punta  del  piede 
Garampolo  quel  tanto  che 
basta  per  portarsi  in 
solitudine a tu per tu con il 
portiere  di  casa.......piccola 
occhiata  e  …......tiro  basso 
che si  insacca in  rete  per  il 
grido  “liberatorio”  del  Mr. 
Mansutti  1-0  e  palla  al 
centro  e  tempo  che  finisce 
qui.  Inizia  il  3^Tempo esce 
Ioan,  un  po'  sotto  tono,  e 
rientra  Zamuner.  Cambio 
azzeccato,  infatti  al  1'  cross 
di  Ecoretti  da  destra  e 
Zamuner  pronto  al  centro 
insacca...quindi  partita  che 
comincia  ad  andare  in 
discesa  per  i  ragazzi  di 
Mansutti  1-0  e  palla  al 
centro.  L'assedio  è  totale,  i 

ragazzi di Mansutti premono 
i  padroni  di  casa  nella  loro 
metà campo, sporadicamente 
è  solo  il  “duo”  Kovacevic-
Lesizza  a  tentare  qualche 
“sortita”,  ma la  difesa  della 
Polisportiva  è  implacabile, 
Saccon  giganteggia  e  fa 
quello  che  vuole,  si  esce 
quasi sempre con la palla al 
piede...  All'8'  un  tiro  senza 
fortuna di Valvason di poco 
a lato. 10'' dopo Campanotti 
ruba  palla  al  centro, 
triangola  con  Turchet  e  poi 
tira da fuori  con deviazione 
del portiere in angolo. Al 10' 
un  intraprendente  Valvason 
mette  in  mezzo  un  buon 
pallone....ma nulla di fatto.
All'11'  scambio sullo  stretto 
tra  Ecoretti,  Turchet, 
Ecoretti, con tiro e parata del 
portiere  di  casa.  Saccon 
intanto  continua  ad 
“irridere”  Kovacevic,  che 
smette di correre e comincia 
a  camminare........Al  14' 
finalmente  azione  dei 
padroni di casa con il solito 
Lesizza  che  scende  a 
sinistra,  ma  Saccon  gli  fa 
capire  che  oggi  è  meglio 
lasciar  perdere.......  Su 
ribaltamento di fronte, Rizzi 
per  Turchet,  assist  per 

Ecoretti  che  finalmente 
insacca per la gioia del Mr. 
Mansutti. 2-0 palla al centro 
e  risultato  che  si  consolida. 
Al  16'  arriva  la  rete  della 
“certezza”,  Zamuner 
recupera palla al limite mette 
in mezzo per Valvason ed è 
rete...3-0  e  primato  in 
classifica  sicuro.  Reazione 
immediata  dei  padroni  di 
casa con il generoso Lesizza, 
ma  Saccon  non  fa  sconti  e 
dopo batti e ribatti Zamuner 
lancia  Rizzi  che  scende  a 
sisnistra,  mette  in  mezzo  e 
Turchet insacca il  più facile 
dei  palloni  per  il  definitivo 
4-0.  Partita  che  si  Chiude 
qua.  Quindi  vittoria  sofferta 
dopo  la  pausa  forzata, 
soprattutto  per  la  poca 
precisione  nelle  conclusioni 
che non sono state poche....
Ora ai ragazzi di Mansutti si 
prospetta davanti  il  turno di 
pausa  e  poi  lo  scontro  al 
vertice  con  l'OL3.  Questa 
partita  ha  evidenziato  due 
aspetti principali,  una difesa 
ottima che lavora anche sotto 
pressione, con Saccon vero e 
proprio  leader.  Una fatica  a 
far filtrare la palla utile dalla 
zona dietro le punte a queste 
ultime. Il Mr.  avrà i suoi 15 
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giorni  per  provare  qualche 
alternativa  da  mettere  in 
campo  per  lo  scontro  più 
difficile.  I  ragazzi  sono 
carichi,  possono  fare  bene, 
l'importante  è  non 
sottovalutare o sopravalutare 
gli  avversari.....i  problemi 
devono averli anche loro.
Alla prossima
PISOLO
Marcatori:
1^ Tempo: 0-0
2^Tempo: 0-1
(16' Turchet)
3^Tempo: 0-4
(1' Zamuner; 14' Ecoretti; 16' 
Valvason; 18' Turchet)

Punti Tempi
CLASSIFICA Punti Fatti Subiti

- 18 20 6 14
Ol3 - 18 18 6 12

- 18 18 8 10
Donatello - 15 16 8 8

Centro Sedia - 13 15 7 8
Fortissimi - 9 11 14 -3
Tre Stelle - 7 11 13 -2

- 7 10 13 -3
- 7 11 15 -4
- 4 7 15 -8
- 3 9 13 -4
- 3 10 17 -7

Buttrio - 0 1 21 -20

Diff.
Virtus Corno

Pol. Codroipo

Forum Julii

Manzanese

Azzurra Pr.

Cometazzurra

Union 91

Esordienti A 11
GIRONE - F

MARCATORI:

ASSIST:

Ioan...............................................3
Campanotti; Schiavone; Berisha

Valvason; De Candido.................1

SPECIALE CLASSIFICA
JOHNNY WILKINSON:

Turchet;

Con Punti 1
Ioan; Zamuner; Campanotti;
Rizzi.

12/11 6° GIORNATA 

Azzurra Pr. - Cometazzurra
Tre Stelle/b - Forum Julii

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

Fortissimi - Donatello/b
Buttrio - Centro Sedia

Riposa: Ol3/b

3_2 

2_2 

0_3 

1_2 

2_2 

3_2 

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

1_3 

3_0 

1_3 

3_0 

0_3 

1_3 

Rizzi; Zamuner..............................4

Ecoretti ........................................2

Ioan; Turchet ...............................1

Turchet........................................11

Con punti 4
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