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Torneo Esordienti a 11 – anno 1999
BUTTRIO.....POL. CODROIPO....ovvero “manifest inferiority”

Buttrio - Pol. Codroipo - 0-3 (0-3;0-6;0-5)

BUTTRIO 23/10/2011
Dopo  la  vittoria  contro  i 
Fortissimi,  la  Pol.  Codroipo 
va  in  quel  di  Buttrio  ad 
affrontare  un  avversario 
pressoché  sconosciuto.... 
Giornata  splendida  e 
ventosa,  campo  perfetto 
(sintetico). Il Mister Luigino 
Mansutti  cerca  di  smorzare 
gli  animi  di  “predominio” 
presenti  nello  spogliatoio 
dopo  la  vittoria  ottenuta  di 
“forza” sui Fortissimi. Della 
squadra avversaria non si sa 
niente  visto  che  non  si 
conoscono  nemmeno  i 
risultati  degli  scontri 
precedenti. L'idea del Mister 
sembra quella di partire con 
cautela e poi vedere come si 
evolverà  la  partita.....Ed 
infatti, alle 15.30, si inizia la 
partita  con  una  formazione 
più  “coperta”  in  difesa.  La 
Pol. Codroipo si schiera  con 
una  inedito  4-3-3  con 
Mazzorini  in  porta,  linea 
difensiva:  Venuto,  Saccon, 
Teghil  e  Ioan;  centrocampo 
con Zamuner, Campanotti, e 
Rizzi; attacco con “Valvola” 
Valvason,  Turchet  e 
Schiavone.  Si  parte  con 
“l'urlo  di  Asgard....”,  che 
come  sempre  intimorisce  la 
squadra  avversaria.  Si  parte 
subito  con  pressing  dei 
ragazzi  di  Mansutti  e  al  1' 

Zamuner  mette  la  palla  al 
centro  per  Schiavone 
che  ...”spizza”...la  palla  che 
arriva  nei  pressi  di 
“Kataklismann”  Rizzi  che 
cerca  di  colpirla  con  un 
perfetto  movimento  da 
“Yoseikan”....ma  nulla  di 
fatto. Sullo stesso rinvio del 
portiere  si  avventa  ancora 
Zamuner  che  rimette  in 
mezzo,  palla  ribattuta, 
Campanotti se ne appropria e 
“crossa”  al  centro  dell'area 
dove Schiavone si ritrova la 
palla  sul  piede...ma  calcia 
con  poca  convinzione....di 
nuovo  fuori.   Finalmente  i 
padroni  di  casa  riescono  a 
salire,  ma  si  capisce  che 
…...................non  c'è  ne 
abbastanza. per impensierire 
la nostra difesa.  Al 3' angolo 
per  i  nostri,  battuto  da 
Turchet  e  colpo  di  testa  di 
Rizzi.....palla  nelle  braccia 
del  portiere  di  casa.  Sul 
rinvio  Schiavone  recupera, 
lancia Turchet, che si invola 
a  sinistra.....vede  il  portiere 
“color  rosso”  e  gli  “spara 
addosso”,  da  posizione 
impossibile,.......peccato  che 
“Valvola”Valvason  fosse 
liberissimo a centro area. Si 
configura  sempre  più  una 
“manifesta  superioriorità” 
dei  nostri  giocatori  nei 
confronti dei padroni di casa, 

tanto è vero che il gioco si fa 
pressante, senza schemi, con 
parecchie  mischie.....manca 
fluidità......e  in  tutto  questo 
“c****o”,  è  Rizzi  che  vede 
passare  una  palla  al  limite 
dell'area  e  mette  un'  po' 
d'ordine  insaccando  alla 
destra  del  portiere  ospite 
….0-1 e palla al centro.  Al 
6' è Turchet che con un tiro 
dal  limite  mette  di  poco  a 
lato. Si succedono mischie e 
calci  d'angolo,  i  padroni  di 
casa  sono  in  palese 
difficoltà.  All'  8'  è  Saccon 
che tenta la buona sorte....ma 
la palla finisce fuori di poco. 
Poco  dopo  “cross”  di 
Zamuner  da  destra,  Rizzi 
ammazza la mosca che c'era 
sulla palla che arriva a Ioan, 
sopraggiunto  quatto  quatto 
dalle  retrovie, 
liberissimo........  anche  lui 
entra nella speciale classifica 
dedicata  a  Johnny 
Wilkinson........  Al  10'  è 
Campanotti  che  manca  di 
poco  la  porta.....a  questo 
punto la partita si trasforma 
in un “tiro al piattello”....ma 
aimhè i  ragazzi  di  Mansutti 
sprecano troppo.......Al 11' è 
Turchet  che  mette 
un'invitante  palla  in  mezzo 
per  Valvason,  il  quale  la 
mette  di  poco  sopra  la 
traversa.  Finalmente,  al  13' 
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palla  al  limite  per 
Campanotti che......quasi con 
un  tiro  alla  Wilkinson, 
inganna  il  portiere  e  lo  fa 
entrare in porta con la palla, 
quindi  0-2  …......  ma  che 
fatica  a  centrare  quella 
porta.......Finalmente al 15' la 
prima azione dei padroni  di 
casa,  palla  che  scende sulla 
nostra  fascia  sinistra, 
Schiavone  e  Ioan  vengono 
“bevuti”  dall'avversario, 
Saccon  cerca  di  tamponare, 
…..i  nostri  centrocampisti 
fanno  i  “signori”  e  non 
seguono  i  rispettivi 
avversari......e  succede 
(quello che in passato ci ha 
condannato in molte partite) 
che in piena area ci sono da 
soli ben 4, dico 4, avversari 
contro Teghil che solo grazie 
ad un rimpallo favorevole e 
all'uscita  tempestiva  di 
Mazzorini  evita  il  peggio. 
Provate  a  farlo  con  il 
Donatello e.......... Un minuto 
dopo  sta  per  ripetersi 
l'antifona,  ma  Ioan,  forse 
scottato  dallo  “smacco” 
subito di li a poco, recupera, 
sposta  di  spalla  l'attacante 
avversario e rinvia per Rizzi, 
che lancia Turchet, il quale si 
invola  e  “spara”  addosso  al 
portiere...  Angolo battuto da 
Rizzi,  palla  “spizzata”  al 
centro  da  Turchet  e 

…....anche  Zamuner  entra 
nella  speciale  classifica 
Johnny  Wilkinson. 
….Quante  occasioni......Al 
19',  finalmente  Turchet 
insacca  con  un  tiro  da 
fuori....lo  0-3.  Finisce  il 
1^Tempo  ad  appannaggio 
dei  ragazzi  di  Mansutti. 
Inizia  il  2^Tempo,  il  Mr. 
Mansutti  decide di  riportare 
la  difesa  a  3  e  sposta  Ioan 
sulla linea di centrocampo a 
sinistra......è  la  “mossa”  che 
ammazzerà  definitivamente 
una  partita  già  morta.  Al  1' 
discesa  di  Campanotti  sulla 
destra,  cross  al  centro,  la 
mancano tutti....ma Ioan è in 
agguato al centro e piazza un 
tiro  “secco”  che  non  lascia 
scampo  al  portiere  di  casa 
per  lo  0-1  (e  finalmente 
abbassiamo la media tiri fatti 
/  tiri  segnati).  Al 2'  fallo  al 
limite su Rizzi, batte Ecoretti 
a giro.......ma palla preda del 
portiere.  Sul  rinvio,  palla 
recuperata  da  Campanotti 
che per poco non insacca. Al 
7'  è  De  Candido  che 
“baruffa” in area con la palla 
senza  però  concludere. 
Qualche  secondo  dopo  è 
Rizzi che ci riprova da fuori, 
ma  il  portiere  para.  Al  9'  è 
Rizzi  di  testa  ad  insaccare 
per lo 0-2; Al 10' è di nuovo 
Ioan, che ruba il tempo agli 

avversari ormai frastornati e 
davanti al portiere “insacca” 
per  il  0-3.  Poi  è  il  turno di 
Turchet  0-4;  la  partita  non 
esiste praticamente più.....Al 
17'  è  Campanotti  a  mettere 
in rete per lo 0-5. Un attimo 
dopo è ancora Ioan con palla 
velenosa a beffare il portiere 
per  lo  0-6......”cappotto”...... 
3^Tempo,  solo  per  la 
cronaca , parata “brivido” di 
De  Candido  che  sostituiva 
Mazzorini spostato in difesa 
dal  Mister  (causa  noia); 
Ecoretti batte il portiere al 7'; 
Schiavone  centra  al  10'; 
Berisha  insacca  al  15'; 
Zamuner  al  17'  e  al  19'; 
Tempo  che  finisce......come 
pure  la  partita......a  favore 
della  Polisportiva.  Partita 
praticamente  ingiudicabile 
sotto  il  profilo  tecnico, 
buona  per  i  3  punti;  ora  si 
dovrà pensare alla  prossima 
che  sarà  un'altra  storia. 
Spetterà al Mister far capire 
ai ragazzi che questo è stato 
solo un buon allenamento.   
Alla prossima
PISOLO

Marcatori:
1^Tempo:
Rizzi; Campanotti; Turchet.
2^Tempo: 
Ioan; Rizzi; Ioan; Turchet; 
Campanotti; Ioan.
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3^Tempo:
Ecoretti; Schiavone; Berisha;
Zamuner; Zamuner.

SPECIALE CLASSIFICA
JOHNNY WILKINSON:

Con Punti 2
Turchet;

Con Punti 1
Ioan; Zamuner; Campanotti;
Rizzi.

08/10 1° GIORNATA
3_0 Virtus Corno/b - Pol. Codroipo/
3_2 Fortissimi - Tre Stelle/b

Buttrio - Ol3/b
3_0 Donatello/b - Azzurra Pr.
2_1 Union 91/c - Cometazzurra
1_3 Forum Julii - Centro Sedia

Riposa: Manzanese/b

15/10 2° GIORNATA
Cometazzurra - Manzanese/b

3_1 Azzurra Pr. - Union 91/c
2_1 Ol3/b - Donatello/b

Tre Stelle/b - Buttrio
3_0 Pol. Codroipo/b - Fortissimi
1_3 Centro Sedia - Virtus Corno/b

Riposa: Forum Julii

22/10 3° GIORNATA
0_3 Fortissimi - Virtus Corno/b
0_3 Buttrio - Pol. Codroipo/b
3_0 Donatello/b - Tre Stelle/b
2_3 Union 91/c - Ol3/b

Manzanese/b - Azzurra Pr.
Forum Julii - Cometazzurra
Riposa: Centro Sedia

Punti Tempi
CLASSIFICA Punti Fatti Subiti

- 9 9 1 8
Donatello - 6 7 2 5

- 6 6 3 3
Ol3 - 6 5 3 2

Centro Sedia - 3 4 4 0
- 3 3 4 -1
- 3 3 4 -1
- 3 5 7 -2

Fortissimi - 3 3 8 -5
- 0 0 0 0
- 0 2 4 -2

Buttrio - 0 0 3 -3
Tre Stelle - 0 2 6 -4

Diff.
Virtus Corno

Pol. Codroipo

Azzurra Pr.

Forum Julii

Union 91

Manzanese

Cometazzurra

2_1
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