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CORNO  DI  ROSAZZO 
08/10/2011
Siamo  nuovamente  ai 
blocchi  di  partenza  con 
alcune novità.
Il  nuovo  Mister  Luigino 
MANSUTTI succede a Ezio 
DEGANO  alla  guida  degli 
Esordienti 1999 (a cui diamo 
un  cordiale  saluto)  che 
hanno  ben  figurato  nella 
passata stagione.
La fase di pre-campionato ha 
avuto  alterne  vicende  con 
alcune amichevoli con alti e 
bassi, ma ora si fa sul serio e 
l'avversario  di  oggi  è 
sicuramente  uno  dei  più 
blasonati del girone.
Ma  passiamo  alla  gara,  in 
quel  di  Corno  di  Rosazzo. 
Giornata  fredda  tipicamente 
autunnale. Alle 16.15 tutti in 
campo. La Pol.  Codroipo si 
schiera  con una formazione 
3-5-2  con  Mazzorini  in 
porta,  linea  difensiva: 
Berisha,  Saccon,  Teghil; 
centrocampo  con  Venuto, 
Ecoretti,  Valvason,  Rizzi  e 
Ioan; attacco con Schiavone 
e  Turchet.  Si  parte  con 
“l'urlo di Asgard....” da parte 
dei  nostri  ragazzi  che 
evidentemente  intimorisce  i 
padroni di casa, tanto è vero 
che nei primi cinque minuti 
del  1^Tempo  la  partita 
sembra  abbastanza 

equilibrata. Il primo pericolo 
per  la  porta  di  Mazzorini 
arriva dalla fascia  destra,  al 
2' di gioco, dove per tutta la 
partita dovremmo soffrire. Il 
N.17   disbriga  un  assist  in 
mezzo a tre dei nostri verso 
il  N.  13,  (con  Berisha 
completamente  fuori 
posizione)  e  conseguente 
cross  verso  il  centro  dove 
Teghil  manca  la  respinta  di 
testa, Ioan manca la respinta 
di piede e la palla finisce sui 
piedi  dell'attaccante 
avversario che..................per 
fortuna  viene  segnalato  in 
fuori gioco.
Un minuto dopo al 3' è dalla 
parte  sinistra  che  giunge  il 
pericolo,  palla  persa  in 
mezzo da Ecoretti e lancio a 
tagliare  l'area  verso  sinistra 
dove  Ioan  si  dimentica  del 
N.8  che  scatta  e  crossa 
velocemente  al  centro  con 
goal  letteralmente 
“mangiato”  dal  N.18   dei 
padroni di casa.
Un minuto dopo i ragazzi di 
Mansutti riescono a ribaltare 
l'azione  e  su  rinvio  errato 
della  difesa  avversaria  la 
palla  arriva  a  Turchet  che 
,seppur  libero,  invece  di 
mettere  la  palla  a  terra 
piazza  un  tiro  che  può fare 
concorrenza  a  Johnny 
Wilkinson  (nazionale  di 

Rugby dell'Inghilterra).
Ci si da battaglia in quel di 
centrocampo, ma sembra che 
gli  insegnamenti  del  Mister 
vengano  recepiti  dagli 
avversari,  che  continuano  a 
spingere  sulle  fasce,  e  non 
dai  nostri  che  continuano  a 
far  “c****o”  al  centro  del 
campo.  Al  7'  Venuto 
recupera palla sulla fascia e 
lancia Turchet, che tarda un 
attimo a metterla  in  mezzo, 
quel  tanto  che  basta  a 
mettere  in  fuorigioco 
Schiavone. Un minuto dopo 
è Ioan che scende a sinistra, 
ma  al  momento  di  crossare 
non  trova  nessuno,  si 
“imballa”  e  l'azione  sfuma. 
Si  continua  a  giocare 
all'interno dei ¾ campo, ma 
mano  a  mano  che  il  tempo 
passa  i  nostri  avversari 
prendono  sempre  più 
possesso  del  campo  e  del 
controllo  palla.  Al  13'  altra 
palla  insidiosa  sulla  fascia 
destra  sempre  procurata  dal 
N.13  avversario,  uscita 
tempestiva  di  Mazzorini  e 
tutto  a  posto.  Subito  dopo 
occasionissima  per  la 
Polisportiva, che con Venuto 
riceve una palla sulla destra 
in  profondità,  ma  forse  la 
frenesia  o  la  poca 
concentrazione non gli fanno 
vedere  che  al  centro  lo 
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avevano  seguito  a 
“rimorchio” Rizzi e Ioan soli 
insieme  al  portiere 
avversario.  Parte  un  tiro  da 
posizione impossibile  ed un 
nulla  di  fatto.....(magari 
guardare di meno Di Natale 
forse  farebbe  bene  al 
gioco.....sopratutto quando le 
occasioni  sono  poche.) 
Continua  il  “torello”  a 
centrocampo  ed  il 
“tormentone”  sulla  fascia 
destra  da  parte  dei  nostri 
avversari,  fino  a  quando  al 
18'  c'è  un  buon  lancio  da 
parte  di  Schiavone  per 
Turchet, che innesca la 5^ e 
però,  come  spesso  succede 
nella vita......trova quello più 
veloce  di  lui  e 
quindi......niente da fare.
Verso lo scadere del tempo, 
dopo vari  tentativi,  arriva il 
primo vero tiro in porta dalla 
distanza  per  i  padroni  di 
casa;  Mazzorini  para  senza 
problemi.  Con  i 
centrocampisti  in  piena 
“evanesenza”  i  ragazzi  di 
Mansutti  non  riescono  a 
giostrare palloni utili.  Al 1^ 
di  recupero  “il  dolce  è 
servito”  per  la  Polispartiva 
su  di  un piatto  argentato...., 
con Ioan che si trova a tu per 
tu con il portiere su una palla 
mal respinta dalla difesa, ma 
forse anche lui non ci crede e 

subisce  il  recupero  in 
extremis  del  difensore  di 
casa. E come succede spesso 
nel  calcio......se  sbagli 
l'occasione ghiotta …........ ti 
ritrovi il goal dell'avversario. 
Così  purtroppo  succede 
anche  oggi,  al  2^  di 
recupero,  cross morbido del 
N.17 in  area,  Berisha lascia 
che  intervenga  Venuto,  che 
va  fuori  tempo  ed 
implacabile  tiro  del  N.4 
avversario che si insacca.
1-0  e  1^tempo  che  va  alla 
Virtus.
Il  2^Tempo  inizia  con  la 
consueta  “girandola”  di 
cambi,  Campanotti  per 
Berisha,  De  Candido  per 
Schiavone e Zamuner per un 
“disperso” Valvason. Angolo 
per i padroni di casa al 6' e 
goal  letteralmente 
“mangiato”  dal  N.6 
completamente  solo  in 
mezzo  all'area 
(dimenticato!!!........).  Il 
nostro  centrocampo  si 
disunisce,  non  “morde” 
l'avversario  e  la  squadra 
finisce  letteralmente 
schiacciata  nella  propria 
metà campo. Nonostante ciò 
non  arrivano  tiri 
particolarmente  impegnativi 
verso la porta di Mazzorini. 
E'  sintomatico  di  tale 
superiorità il fatto che fino al 

14'  Turchet  non  abbia 
toccato che un solo pallone. 
Finalmente proprio a questo 
minuto,  arriva  il  primo 
lancio  in  fascia  verso  Ioan 
che  subisce  fallo  sulla  ¾ e 
respiriamo un attimo. Al 18' 
caparbia  azione  del  N.7 
avversario,  che  in  mezzo  a 
tre dei nostri,  con un destro 
imprendibile  mette  la  palla 
nella  rete  di  un incolpevole 
Mazzorini.  2-0  e  palla  al 
centro.  Finalmente  l'arbitro 
mette fine a questo 2^Tempo 
che  si  chiude  semprea  a 
favore  della  Virtus  per  1-0. 
La partita ormai risulta persa 
(per  via  del  regolamento 
Esordienti:  ogni  tempo  una 
partita),  ma il  Mister,  che è 
uno a cui non piace perdere, 
chiede  un  3^Tempo  come 
prova  d'orgoglio  ai  suoi 
ragazzi.  La  Polisportiva 
rientra  in  campo  con 
Mazzorini  in  porta,  linea 
difensiva  con  Campanotti, 
Saccon  e  Teghil; 
centrocampo  con  Berisha, 
Rizzi,  Ecoretti,  Venuto; 
attacco  con  Ioan  dietro  le 
punte  Schiavone  e  Turchet. 
Finalmente si  gioca la palla 
più bassa e con il compagno 
più  vicino  e  le  cose 
sembrano funzionare  un  po' 
meglio. Campanotti riesce a 
contrastare  meglio  sia  in 
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velocità che in tecnica il loro 
“corridore di fascia”(N.13) e 
lo  limita  quanto  basta,  a 
centrocampo c'è più pressing 
e  la  Virtus  è  costretta  a 
cambiare spesso il verso del 
gioco,  Ioan  dietro  le  punte 
aiuta  a  contrastare  i 
centrocampisti avversari e la 
squadra  sembra  reagire 
meglio,  Berisha  pensa 
ancora  di  essere  ad  una 
partita di carte di Yughi Hoo 
e  ci  fa  venire  qualche 
brivido...... Al 6' il primo tiro 
pericoloso  verso la  porta  di 
Mazzorini,  il  N.13  si  libera 
un  attimo  di  Campanotti  e 
tira da fuori; palla di poco a 
lato. Un minuto dopo discesa 
del  N.8  sulla  destra  e  palla 
pericolosamente  in  centro 
svirgolata  dal  N.18.   La 
Polisportiva  risponde 
immediatamente con cross di 
Turchet  da  destra,  colpo  di 
testa di Schiavone, ma nulla 
di fatto. Al 8' tiro di Ecoretti 
senza grosse pretese e palla 
del  portiere  di  casa.  Al  12' 
Rizzi  recupera  una  buona 
palla a centrocampo, ma non 
alza subito la testa e vanifica 
il  movimento  di  Ioan  (  che 
non  la  chiama)  libero  da 
almeno “...un quarto d'ora in 
area.....” che lo invita a bere 
un  thè.....comunque  calcio 
d'angolo.  Sugli  sviluppi 

dell'angolo  Rizzi  tenta  di 
farsi  perdonare  e  per  poco 
non incorna in rete. Al 16 ', 
mentre  Berisha  continua  a 
giocare la sua partita a carte 
di  Yughi  Hoo,  Ecoretti 
recupera una palla in  difesa 
che  indirizza  subito  a  Rizzi 
che ha campo libero e sale, 
apre per Tuechet che tenta il 
cross,  ma  l'azione  sfuma.... 
Al  18'  finalmente  lampo  di 
Turchet che accelera sul suo 
diretto  avversario  e  “spara” 
sul legno destro un bolide a 
portiere battuto.....sfortuna!!. 
10'' dopo è di nuovo Rizzi ad 
avere  la  palla  buona  per 
calciare  a  rete,  ma  però  è 
troppo  lento  nel  mandare 
l'imput al neurone del  piede 
e  viene  anticipato  dal 
difensore  avversario.  Poi 
….ad  1'  dalla  fine....su 
schema di calcio d'angolo, il 
goal  regolarissimo  di 
Tuechet non convalidato per 
una  “  dormita”  involontaria 
dell'arbitro  che  non  capisce 
cosa  sia  successo.....ed 
annulla, pazienza il calcio è 
anche  questo.  Proprio  allo 
scadere un tiro senza pretese 
del  N.6 dei  padroni  di  casa 
da il là a Mazzorini per fare 
l'imitazione  di  Abbiati  in 
Juve-Milan …....................... 
“gollonzo”  pazzesco  e  3-0 
per la Virtus....

Commento  finale:  un 
discreto  3^Tempo  dove  i 
ragazzi  del  Mister  Mansutti 
meritavano  sicuramente 
almeno il pareggio se non la 
vittoria  per  le  occasioni 
costruite.  Un  bel  6  ½  a 
Teghil  che  parla  poco  ma 
quando  è  in  campo  non  fa 
sconti a nessuno....nemmeno 
a Maradona!!!!
Un augurio di buon lavoro al 
Mister  Mansutti,  perchè  ne 
avrà  bisogna  per  far  fare  il 
salto  di  qualità  che  tutti  si 
aspettano  dai  nostri 
ragazzi.....  e  comunque  non 
demordiamo,  a  parte  il 
2^Tempo  non  è  stato  un 
disastro,  certo  con  questi 
avversari   ci  vuole  un altro 
approccio  mentale  e 
comunque ci sono ancora 10 
partite.......
Alla prossima
PISOLO

http://www.polisportivacodroipo.com/

