
Esordienti a 9 – IL SOGNO SI FERMA AI QUARTI 

San Vito al Tagliamento, 

23/05/2011 – L’avventura degli 

Esordienti 1999 della 

Polisportiva Codroipo si ferma ai 

quarti del torneo di San Vito al 

Tagliamento. Il Fiume Veneto ha 

ragione dei nostri ragazzi dopo 

una partita tesissima che aveva 

visto i nostri condurre il primo 

tempo per 3-2. Erano andati in 

goal il bomber Stefano Turchet 

con una doppietta e Mattia 

Schiavone.  Il vostro inviato, 

come è ormai purtroppo 

consueto, giunge tardi al campo 

ed assiste solo al secondo 

tempo.  

Il secondo tempo inizia con i 

nostri un po’ guardinghi ed il 

Fiume Veneto ne approfitta 

prendendo campo. Al 6’ il n° 10 

avversario porta in parità il 

risultato con un potente tiro 

ravvicinato che Sara Ferin può 

solo deviare. La Polisportiva 

Codroipo si scuote e al 10’ 

Alessandro Rizzi si libera di un 

avversario sulla tre quarti con 

una bella finta. Giunge al tiro 

che però risulta troppo centrale 

e preda del portiere del Fiume 

Veneto. Al 12’ Luca Campanotti 

recupera palla sul possente n° 

14 del Fiume Veneto e crossa 

dal fondo. Il pallone transita 

davanti alla porta ma nessuno 

dei nostri è lesto ad approfittare 

della situazione. Al 13’ il Fiume 

Veneto beneficia di una 

punizione dal limite dell’area. Il 

n° 6 si incarica della battuta. Ne 

esce un turo forte raso traversa 

che Sara Ferin respinge. Sul 

pallone giunge rapidissimo un 

avversario e riesce a segnare il 

goal del 4-3.  

I nostri ragazzi cercano, in 

maniera un po’ disordinata, il 

goal del pareggio per giungere 

alla lotteria dei rigori. Al 20’ 

azione di Stefano Turchet che, 

nonostante venga ampiamente 

spintonato, giunge al tiro. Sulla 

ribattuta interviene Luca 

Campanotti che viene però 

fermato per fallo su un 

avversario. Al 21’ segnaliamo 

un’azione isolata di Mattia De 

Cecco che esce palla al piede 

dalla difesa, arriva davanti 

all’area avversaria accerchiato 

da un nugolo di avversari, 

scivola, si rialza e tira di poco a 

lato. E’ l’ultimo pericolo per la 

porta del Fiume Veneto. Peccato 

per i nostri ragazzi che escono 

dal campo anche con un 

accenno di protesta per 

l’arbitraggio a loro dire troppo di 

parte. La protesta rientra 

immediatamente grazie 

all’intervento del Mister Ezio 

Degano e dell’ineffabile 

accompagnatore Christian 

Venuto.   

Come tante altre volte ci è 

capitato in questa stagione 

vediamo gli Esordienti 1999 

uscire dal campo senza 

dimostrare inferiorità rispetto 

agli avversari ma ugualmente 

sconfitti. La serata peraltro non 

è stata quella in cui i nostri 

hanno espresso il miglior gioco a 

loro possibile. Evidentemente la 

tensione di una gara ad 

eliminazione diretta ha giocato 

un brutto scherzo. 


