
Esordienti a 9 – PERCHE’ NON VINCONO 

San Vito al Tagliamento, 

13/5/2011 – Seconda giornata 

del torneo di San Vito al 

Tagliamento riservato alla 

categoria Esordienti a 9. La 

Polisportiva Codroipo affronta i 

pari età della Sanvitese dopo 

aver vinto la prima partita per 3-

1 contro il Cavolano. Si gioca sul 

secondo  campo di San Vito con 

un fondo non molto regolare e, 

comunque, terreno reso duro e 

polveroso dalla ormai lunga 

siccità. Il vostro inviato arriva 

purtroppo a gioco già iniziato e 

con i nostri ragazzi in vantaggio 

per una rete a zero con goal, mi 

riferiscono un po’ di rapina, di 

Mattia Schiavone che al 7’ 

raccoglie una respinta corta del 

portiere su tiro di Stefano 

Turchet. Al 8’ Stefano  Turchet 

effettua una discesa sulla destra 

e da posizione molto defilata 

tenta l’unica cosa possibile visto 

che nessuno lo aveva seguito a 

centro area. Effettua un 

pallonetto che scavalca il 

portiere e si va ad adagiare sulla 

traversa. Al 12’ Alessandro Rizzi 

effettua una bella discesa sulla 

sinistra e giunge sulla riga di 

fondo ad effettuare un 

traversone a mezza altezza 

purtroppo non raccolto dai 

nostri. Al 15’ giunge inaspettato 

il pareggio della Sanvitese su 

indecisione della difesa. 

Seguono vibrati rimbrotti del 

Mister Ezio Degano. La 

Polisportiva Codroipo riprende a 

macinare calcio e si vedono 

alcune belle triangolazioni fra 

Luca Campanotti, Stefano 

Turchet e Mattia Schiavone. Al 

22’ il nostro portiere, Alberto 

Mazzorini, viene graziato dal 

palo su indecisione nella presa 

bassa. Quasi allo scadere del 

tempo Mattia De Cecco tenta la 

via del goal su punizione ma il 

suo tiro potente ma non molto 

angolato viene parato in due 

tempi dal portiere avversario. Al 

25’ la Sanvitese avrebbe 

l’occasione di raddoppiare a 

seguito di vari rimpalli in area e 

successiva liberazione sulla linea 

di porta da parte di un nostro 

difensore. 

Il secondo tempo è subito in 

salita con la nostra squadra che 

subisce goal su punizione al 2’. I 

nostri non si scoraggiano ed al 4’ 

un lancio di De Cecco a Stefano 

Turchet favorisce l’inserimento 

di Alessandro Rizzi che di 

sinistro indirizza il tiro di poco 

fuori dallo specchio della porta. 

Al 5’ Matthew Saccon si libera al 

tiro che però è troppo centrale. 

Al 10’ la Sanvitese sigla la terza 

rete con un tiro quasi dalla linea 

di fondo che  beffa sia il nostro 

difensore Mattia De Cecco sia il 

portiere Sara Ferin. Poteva 

essere il colpo del KO ed in 

effetti la Polisportiva Codroipo 

per alcuni minuti sembra 

incapace di reagire e si lascia 

schiacciare in difesa. Al 15’ 

finalmente ritorniamo al tiro con 

Stefano. Subito dopo Mattia De 

Cecco  effettua una pregevole 

azione raccogliendo palla a 

centrocampo. Supera come 

birilli cinque avversari, arriva 

solo davanti al portiere e 

purtroppo perde lucida al 

momento del tiro sparando alto. 

Pochi minuti e Luca Campanotti 

riapre la partita siglando una 

bella rete. Mancano tre minuti 

alla fine ed i nostri ragazzi ci 

credono. Sono in pressing a 

tutto campo. Ormai però è tardi 

e la partita finisce con una 

sconfitta per 3-2 che possiamo 

dire immeritata. Non è la prima 

volta nella stagione che la 

Polisportiva Codroipo gioca alla 

pari con gli avversari ma perde 

per episodi e distrazioni. 

Pensavamo che il nostro male 

fosse una scarsa determinazione 

ed invece nelle ultime partite 

notiamo una grinta non 

dimostrata in altre occasioni. 

Abbiamo anche effettuato delle 

belle giocate con cambi di fronte 

pregevoli. Insomma sembra che 

la via sia quella giusta ma 

continuiamo a raccogliere molto 

di meno di quello che ci 

attendiamo e meritiamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


