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Torneo Esordienti a 11 – anno 1999
LA POLISPORTIVA “piega” anche la MANZANESE

BIAUZZO 12/11/2011
Si  riprende  dopo  la  sosta 
forzata  dovuta  ai  nubifragi 
ed  alluvioni  che  hanno 
colpito  il  Nord  Ovest 
dell'Italia  ed 
inspiegabilmente  anche  il 
campo  di  Risano  dove 
avrebbero  dovuto  giocare  i 
ragazzi  della  Polisportiva 
contro  l'Union  91,  rinviata 
appunto  per  maltempo 
(Sabato  5/11  sole  tutto  il 
giorno).  Ma  parliamo  di 
calcio  e  non  di 
meteorologia....
Arriva  la  Manzanese, 
squadra  che  naviga  nella 
parte  medio  alta  della 
classifica  e  quindi  da  non 
sottovalutare. Polisportiva in 
campo  con  l'ormai 
consolidato  3-5-2  con  in 
porta  Mazzorini;  difesa 
Campanotti,  Saccon, 
Berisha;  centrocampo 
Venuto,  Teghil  Zamuner, 
Rizzi,  Ioan;  attacco 
Schiavone  e  Turchet.  A 
disposizione  del  Mr. 
Mansutti:  Valvason,  De 
Candido  ed  Ecoretti. 
Manzanese schierata con un 
audace  3-4-3.  Si  parte 
puntuali  agli  ordini  del  Sig. 
Venuto  alle  16.20.  Al  1' 
subito  gli  ospiti  in 
avanti...ma tiro senza pretese 
preda  di  Mazzorini.  Al  2' 
lancio  di  Turchet  per  la 

sovrapposizione  di  Teghil 
che però viene fermato. Al 4' 
lancio  sulla  sx  di  Ioan  per 
Turchet  che  però  si  fa 
anticipare  da  Balolli  che  lo 
sta marcando a uomo. Al 5' 
punizione per gli ospiti, palla 
avanti,  Berisha  si  complica 
la  vita  con  il  diretto 
avversario  che  dopo avergli 
recuperato  la  palla  mette  in 
mezzo ma …....  Campanotti 
fa  buona  guardia  e  sventa. 
Un minuto dopo difesa della 
Manzanese  in  affano, 
retropassaggio  avventato 
…..Turchet  è  in  leggero 
ritardo. Al 6' Saccon spazza, 
Rizzi  allunga il  lancio sulla 
sinistra per Ioan che finta il 
rientro a destra e poi piazza 
la palla a sinistra per Turchet 
libero, azione che prosegue e 
Turchet cerca il dribling sul 
diretto avversario, ritarda qul 
tanto  che  gli  avrebbe 
consentito un assist per  Ioan 
libero  al  limite  dell'area. 
Poco  dopo  punizione  dal 
limite per i padroni di casa, 
Campanotti sulla palla.....tiro 
a parabola.....fuori. La partita 
continua  sulla  stessa 
falsariga, Polisportiva avanti, 
Campanotti che a destra fa il 
bello  e  cattivo  tempo, 
Manzanese  che  si  affida  al 
contropiede  di  Collenzini. 
Nessun ulteriore episodio di 
rilievo  fino  alla  fine  del 

tempo  che  termina  in 
perfetta parità.
Il 2^Tempo si riapre come si 
era chiuso il primo, poche le 
azioni veramente di rilievo e 
Manzanese  che  bada 
soprattutto a non “prenderle” 
non  disdegnando  qualche 
tentativo  di  contropiede.  Le 
azioni  più  rilevanti  sono  il 
palo  di  Campanotti  al  10'. 
Poco dopo è Teghil che va al 
tiro  ma  senza  successo.  Al 
18'  è  Turchet  che  scende 
sulla  destra  e  facendosi 
spazio, fa partire un tiro che 
si  stampa  sulla  traversa. 
….Manzanese “arroccata”.... 
Sul  finire  del  tempo  è  di 
nuovo  Campanotti  che 
scende  a  destra,  mette  al 
centro  per  Rizzi  il  quale 
prova un tiro che svirgola e 
…...nulla di fatto. 
A questo  punto,  presi  dalla 
frenesia del goal, i ragazzi di 
Mansutti ricadono nell'errore 
storico  che  li  perseguita  da 
sempre.....tutti  vogliono 
segnare  e  la  squadra  si 
disunisce....si  infrange 
contro  il  muro 
avversario......e  le  numerose 
occasioni  sfumano  (un 
piccolo  passaggino  in  più 
e.....)  e finisce anche questo 
tempo con un nulla di fatto.
Il  3^Tempo  inizia  con  la 
Polisportiva subito avanti, al 
1'  minuto  discesa  di 
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Zamuner  che  lancia  a 
rimorchio  Venuto,  a  sinistra 
che non riesce ad intervenire 
e l'azione sfuma
Al  2'  è  Teghil  che  scende 
verso la porta e si procura un 
angolo;
Angolo con finta  battuto da 
Turchet  che  tra  lo  stupore 
generale insacca per l' 1-0.
Contestazioni dalla panchina 
ospite  sulla  regolarità 
dell'esecuzione.  La  palla 
oltre  che  toccata  dovrebbe 
muoversi.....ma  come  è 
andata male a Noi a Corno, 
oggi  ci  va  dritta  e  l'arbitro 
convalida.
A  mettere  comunque  tutti 
d'accordo  ci  pensa 
Schiavone che  al  4'  insacca 
su  respinta  difficoltosa  del 
portiere  e porta  i  ragazzi di 
Mansutti  sul  2-0  e  verso  la 
quarta  vittoria  consecutiva 
della stagione.
Finito,  l'incubo  ora  si  va 
sulle ali dell'entusiasmo ed è 
Ecoretti al 5' che tira da fuori 
ma senza successo.
Al 7' il primo brivido per la 
retroguardia  della 
Polisportiva,  Martarello 
sfugge  ai  difensori,  ma 
Saccon  non  lascia  spazio  e 
spazza via.
Al 9' è Collenzini a sfuggire 
a Berisha e Ioan e mette in 
mezzo  per  Zamò  che  però 
trova  Mazzorini  sulla  sua 

strada.  Un minuto  dopo,  su 
ribaltamento  di  fronte,  è 
Ecoretti che mette in mezzo, 
ma  nessuno  è  pronto 
all'appuntamento....
All'11'  Collenzini  vince  un 
contrasto  con  Ioan  a  metà 
campo  e  lancia  Bandin  che 
viene  messo  giù  al  limite 
dell'area  da  Teghil. 
Punizione  battuta  da 
Martarello  per  lo  stesso 
Bandin....nulla di fatto.
La Manzanese si fa coraggio 
ed  al  13'  è  di  nuovo 
Martarello  che  va  al 
tiro...Mazzorini para!! Al 15' 
è  Teghil  che  disimpegna 
verso Campanotti che scende 
sulla  destra  e  ...spara...una 
bordata di poco a lato.
Al 16' è Zamuner che lancia 
De Candido  che  duetta  con 
Rizzi....ma  il  passaggio  di 
ritorno  lo  trova  in 
fuorigioco.  Stanno  per 
scoccare  le  18.00  della 
Messa  serale,  è  il  18'  del 
3^Tempo  ed  è  quasi  un 
“presagio”.....Campanotti  si 
ripete  con una discesa sulla 
destra, questa volta invece di 
tirare  mette  un “traversone” 
teso in mezzo e De Candido 
si  avventa  sul  pallone  ….e 
mette in rete per il 3-0, tutti 
esultano  e  le  “campane” 
suonano quasi a conclamare 
la  rete.....(e  quindi  i  numeri 
da  giocare  al  lotto  sono  il 

terno secco su Venezia 1 (il 
goal) 15 (De Candido) e 18 
(il  minuto  e  l'ora  del  goal). 
La Manzanese non ci stà, ed 
è  sempre  Collenzini  che 
prova ad accorciare per ben 
due volte  allo  scadere.....ma 
non c'è ne.
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 recupero 
che  li  vedrà  imoegnati 
Mercoledì  sera  contro 
l'Union  91,  che  in  caso  di 
esito  positivo  potrebbe 
proiettarli  a  ridosso  della 
vetta.  Ma  prima  di  tutto 
godiamoci  questa 
vittoria......forza  ragazzi  che 
andate forte.....
Alla prossima
PISOLO

Marcatori:
1^ Tempo: 0-0

2^Tempo: 0-0

3^Tempo: 3-0
2' Turchet; 4' Schiavone; 18' 
De Candido
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MARCATORI:

9
Rizzi 4

3
2
1

ASSIST:
1

Turchet

Ioan

SPECIALE CLASSIFICA
JOHNNY WILKINSON:

Con Punti 2
Turchet;

Con Punti 1
Ioan; Zamuner; Campanotti;
Rizzi.

15/10 2° GIORNATA
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

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

Manzanese/b - Azzurra Pr.
Forum Julii - Cometazzurra
Riposa: Centro Sedia

2_1

2_2

Esordienti A 11
GIRONE - F

3_1

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

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.

1_3

Ioan; Zamuner
Campanotti; Schiavone; Berisha
Ecoretti; De Candido

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

Punti Tempi
CLASSIFICA Punti Fatti Subiti

- 15 17 6 11
- 15 15 7 8

Ol3 - 12 12 5 7
Donatello - 12 13 8 5

Centro Sedia - 10 12 7 5
- 7 11 12 -1
- 6 7 8 -1

Fortissimi - 6 8 13 -5
- 3 8 13 -5
- 3 5 10 -5
- 2 6 8 -2

Tre Stelle - 0 4 9 -5
Buttrio - 0 0 12 -12

Diff.
Virtus Corno

Pol. Codroipo

Manzanese

Forum Julii

Union 91

Azzurra Pr.

Cometazzurra


