
Esordienti a 9 – NETTA VITTORIA AL TORNEO DI ZOMPICCHIA 

Zompicchia, 2 giugno 2011 – 

Davanti ad un folto pubblico i 

nostri esordienti del 1999 hanno 

conquistato il primo posto del 

Torneo che gli organizzatori di 

Zompicchia hanno visto 

premiato dalla presenza di 8 

squadre. La finale vedeva di 

fronte le due vincitrici dei 

rispettivi gironi: Pro Gorizia e 

Polisportiva Codroipo.  Il clima è 

quello delle finali e dobbiamo 

subito registrare alcune scintille 

fra i guardalinee delle due 

squadre. Sarà poi l’arbitro Sig. 

Gatti a calmare le acque alla fine 

del primo tempo. La partita 

inizia con qualche apprensione 

per la nostra squadra che 

subisce traversa al 5’ del primo 

tempo. Un minuto dopo è 

Alberto Mazzorini a salvare la 

propria porta con un bel 

intervento.  Al 7’ però, sulla 

prima vera azione d’attacco, la 

Polisportiva Codroipo passa in  

 

vantaggio grazie a Federico 

Zamuner. Al 14’ Gabriele 

Temporin calcia magistralmente 

una punizione su cui è bravo 

Federico Zamuner ad 

intervenire di piatto destro e 

piazzare la palla nell’angolino.  

La partita è incanalata nella 

maniera giusta ed i nostri danno 

sfoggio anche del bel gioco. Al 

16’ contropiede fulminante con 

palla che da Gabriele Temporin 

giunge  a Mattia Schiavone che  

 

a sua volta libera Federico 

Zamuner. Quest’ultimo viene 

fermato dalla provvidenziale 

uscita del portiere. Rischio al 18’ 

per la nostra porta con il pallone 

che si impenna davanti ad 

Alberto Mazzorini in uscita e lo 

scavalca. Il n° 11 della Pro 

Gorizia raccoglie il pallone ma lo 

indirizza sopra la traversa. Al 20’ 

lancio di Federico Zamuner per 

Alessandro Rizzi che tira un  

 

soffio sopra la traversa. Il nostro 

giocatore si rifà un minuto dopo 

siglando la rete del 3-0. Il goal va 

raccontato. Lancio profondo per 

il nostro centrocampista che 

salta due avversari e quasi dalla 

linea di fondo effettua un tiro di 

sinistro per un goal da posizione 

impossibile. Al 22’ la Pro Gorizia 

recrimina per un fallo da rigore 

che però l’arbitro vede 

commesso fuori area. La 

punizione rimane senza esito. Il 

secondo tempo si infiamma solo 

nelle fasi finali. Al 20’ una 

perentoria avanzata su linee 

centrali di Mattia De Cecco 

viene neutralizzata dal portiere 

della Pro Gorizia con un bel 

tuffo. Al 21’ Marco Teghil recu- 

 

Pera palla sul n° 11, avanza e 

lancia il liberissimo Stefano 

Turchet che insacca alla sinistra 

 

del portiere. Al 24’ grande uscita 

di Sara Ferin sui piedi dell’ av- 

 

versario e risultato fissato sul 4-

0 alla fine del secondo tempo. 

Il terzo tempo si apre con un 

pericolo per la nostra porta ma, 

prima Marco Teghil e poi Mattia 

De Cecco ribattono i tiri in  

scivolata. Il terzo tempo vive di 

episodi con il risultato ormai 

saldamente in mano alla nostra 



squadra. Al 15’ segnaliamo una 

bella azione partita dai piedi di 

Mattia Schiavone per giungere 

prima ad Alessandro Rizzi e poi a 

Federico Zamuner. Azione 

purtroppo non coronata da rete. 

Al 18’ duello spalla-spalla fra il 

n° 11 della Pro Gorizia e Marco 

 

 Teghil. I due percorrono quasi 

20 metri appaiati svariando dal 

lato sinistro a quello destro. 

Marco Teghil ha la meglio, 

avanza fini alla tre quarti e pesca 

Alessandro Rizzi il cui tiro è 

potente ma centrale. Al 20’ 

sempre Alessandro Rizzi, 

imbeccato da Federico 

Zamuner, vede il proprio tiro 

respinto in tuffo dal portiere. La 

Pro Gorizia, proprio allo scadere 

segna il goal della bandiera. 

La serata si conclude molto 

rapidamente a causa di un tem- 

 

porale incombente che 

costringe gli organizzatori a 

frettolose premiazioni. 

Nel complesso un bel torneo 

ma, soprattutto, notiamo il 

netto miglioramento registrato 

dai nostri ragazzi in questa fase 

finale di stagione in cui hanno 

colto alcuni bei risultati e 

sicuramente belle soddisfazioni. 

I volti sorridenti di fine partita 

sono la più bella dimostrazione 

di un gran spirito di gruppo. 


