
Esordienti a 9 – Bella prestazione e quinta piazza al torneo di 

Biauzzo 

Biauzzo, 1/5/2011 – Giornata 

conclusiva del Torneo 

primaverile organizzato dalla 

Polisportiva Codroipo per la 

categoria Esordienti a 9. Il 

torneo ha visto una 

partecipazione qualificata con la 

presenza di Udinese, Donatello, 

Pasianese, Portogruaro, Sacilese 

e Polisportiva Codroipo. Proprio 

queste due squadre si sono 

affrontate nella prima delle 

partite. In palio il 5° posto nel 

torneo. I nostri ragazzi, sotto la 

guida del Mister Ezio Degano, 

hanno effettuato una bella 

prestazione e hanno colto una 

vittoria meritata. L’inizio, a dire 

il vero, sembrava preludio ad 

una giornata di sofferenza con la 

Sacilese capace di schiacciare i 

nostri in difesa. Al 7’ Marco 

Teghil effettuava una preziosa 

 

 interdizione sul tiro 

dell’avversario ormai giunto 

nell’area piccola. Sul 

contropiede, ben orchestrato da 

Federico Zamuner, Alessandro 

 

Rizzi tirava di poco a lato. Al 14’ 

era però la Sacilese a passare in 

vantaggio approfittando di un 

nostro pasticcio difensivo. I 

nostri non si perdevano d’animo 

e subito avevano l’occasione per 

pareggiare con Mattia 

Schiavone ma la palla ha 

danzato a lungo nell’area piccola 

prima di scivolare a fondo 

campo. Al 18’ Marco Teghil si 

libera di un avversario nella 

propria metà campo e lancia in 

profondità Alessandro Rizzi il cui 

tiro non ottiene la fortuna 

meritata.  

Il secondo tempo ci vede subito

 in goal con Jacopo Venuto che 

finalizza una concitata azione 

nel cuore dell’area avversaria. Al 

10’ registriamo una bella girata 

di Stefano Turchet di poco oltre 

la traversa. Al 14’ Mattia De 

Cecco e Jacopo Venuto 

duettano sulla fascia fino a 

liberare Mattia De Cecco che 

 

 entra in area e segna un goal 

bello e fortemente voluto. Si 

distingue tra i nostri il  centrale 

d’attacco Matthew Saccon 

sempre pronto a fare da sponda 

ai lanci del centrocampisti.  

All’inizio del terzo tempo la 

Sacilese fa tremare la nostra 

difesa che viene graziata in una 

occasione. Al 5’ Mattia De Cecco 

ruba palla a centrocampo e, in 

mezzo ad un nugolo di avversari, 

anche con un piccolo aiuto della 

dea bendata si libera al tiro e 

scuote la rete avversaria con un 

sinistro preciso e teso. Al 7’ 

Gabriele Temporin vede il 

proprio tiro dalla distanza 

incocciare sulla traversa. Quasi 

allo scadere Stefano Turchet, 

ben lanciato da Gabriele 

Temporin, viene anticipato di un 

soffio prima del tiro. E’ solo 

l’anteprima del goal che Stefano 

sigla un attimo dopo da 

posizione molto defilata a 

sinistra.  

Bella prestazione dei nostri 

ragazzi, molto motivati. 

Rimangono ancora alcune 

sbavature in difesa dove troppe 

volte perdiamo palla in posizioni 

pericolose. Rimane anche una 

certa tendenza del centrocampo 

a non effettuare la fase 

difensiva. 

Nel complesso però prova 

positiva e finalmente i nostri 

ragazzi colgono i frutti del 

grande lavoro che effettuano e 

che specie negli ultimi tempi 

non era stato adeguatamente 

premiato dalla sorte. 

  


