
Esordienti a 9 – GRINTA E DETERMINAZIONE PORTANO ALLA 

VITTORIA 

San Vito al Tagliamento, 

19/05/2011 – Ultima partita del 

girone B con la Polisportiva 

Codroipo costretta a vincere per 

passare il turno ed approdare ai 

quarti del torneo di San Vito. La 

squadra da affrontare non è un 

avversario qualunque ma il 

Casarsa in cui gioca un numero 7 

di grande potenza, velocità e 

controllo di palla. La nostra 

squadra dimostra di avere la 

forza di affrontare un avversario 

ostico e con una partita di 

grande  temperamento giunge 

alla meritata vittoria per 5-3 

guadagnandosi i quarti con la 

seconda piazza alle spalle della 

Sanvitese. 

Il vostro inviato giunge al campo 

al termine del primo tempo con 

il risultato fissato sul 2-2. Le 

nostre reti sono state entrambe 

siglate dal bomber Stefano 

Turchet. 

Nel secondo tempo 

dimostriamo di patire il già 

citato numero 7 che al 5’ sfugge 

al controllo di Marco Teghil il 

quale nel vano tentativo di 

arginarlo finisce per atterrarlo in 

area. Rigore per il Casarsa e 

goal. Marco Teghil dimostra di 

subire il contraccolpo 

psicologico ed il Mister Ezio 

Degano sposta Alessandro Rizzi 

in marcatura a uomo sul n°7. Al 

7’ finalmente i nostri ragazzi si 

rimettono in carreggiata. 

Segnaliamo una caparbia azione 

di Mattia De Cecco che da metà 

campo semina il panico fra gli 

avversari che, non si capisce 

bene perché, cadono come birilli 

non appena superati dal nostro 

giocatore. Mattia De Cecco 

riesce a servire Matthew Saccon  

che insacca con un preciso 

destro. Al 9’ è la volta di Luca 

Campanotti che non mette a 

frutto una propria pregevole 

iniziativa  che viene conclusa 

con un tiro troppo debole. La 

Polisportiva Codroipo, sospinta 

da un tifo molto caloroso, insiste 

nelle azioni d’attacco. Al 11’ 

Alessandro Rizzi raccoglie un 

rimpallo su tiro di Federico 

Zamuner e porta la nostra 

squadra in vantaggio. Al 13’ Luca 

Campanotti sferra un tiro 

potente che il portiere non 

trattiene e Matthew Saccon 

purtroppo non riesce a ribadire 

in rete. Al 17’ Luca Campanotti 

colpisce la traversa. Al 18’ il 

portiere avversario commette 

l’ingenuità di bloccare con le 

mani la palla al di fuori dell’area. 

Punizione che a momenti non ci 

regala la rete. Si fa di nuovo vivo 

il n° 7 del Casarsa che causa un 

brivido freddo alla nostra difesa. 

Proprio dal pallone 

riconquistato dai nostri parte un 

contropiede con palla che 

giunge a Matthew Saccon che 

lancia di precisione Stefano 

Turchet. E’ la tipica azione 

perfetta per il nostro attaccante 

che non delude le aspettative 

dei compagni e gonfia la rete del 

Casarsa. 5-3      per i nostri 

ragazzi che si festeggiano 

visibilmente soddisfatti la rete 

della sicurezza. Al 20’ Gabriele 

Temporin si vede negare dal 

portiere avversario la gioia delle 

rete dopo aver sferrato un 

bellissimo tiro dalla distanza.  

Siamo quasi allo scadere e 

Marco Teghil pienamente 

rinfrancato anticipa di forza il n° 

7 del Casarsa subendo anche 

fallo. Ormai la partita è agli 

sgoccioli e l’arbitro  fschia la fine 

delle ostilità.  

Partita non molto bella dal 

punto di vista tattico ma 

sicuramente di grande intensità 

emotiva. I nostri giocatori si 

sentono molto squadra e 

dimostrano una determinazione 

sempre maggiore di partita in 

partita. Il Mister Ezio Degano a 

fine partita è visibilmente 

contento della prestazione dei 

suoi giocatori e attende 

fiducioso la prosecuzione del 

torneo. 


