
Esordienti a 9 del 2000 – FINALINA AGRODOLCE

San Vito al Tagliamento, 

28/05/2011 – Finalina per il 3° 

posto al Torneo di San Vito al 

Tagliamento per gli uomini di9 

Mr. Marco Mariotti. L’avversario  

 

di turno è il Gleris. I due “fuori 

quota” del 1999 sono Mattia De 

Cecco e Marco Teghil. La serata 

è quella giusta per giocare a 

calcio con temperatura ideale. 

Il rimo tempo dei nostri 

Esordienti-Pulcini è sfavillante. 

Gli uomini coprono ogni zona 

del campo, si trovano a 

meraviglia ed esprimono un 

gioco spumeggiante. Ciò che 

colpisce maggiormente gli occhi 

dell’osservatore esterno è lo 

spirito di squadra che anima i 

nostri ragazzi. Ognuno fa il 

proprio dovere in rapporto alle 

proprie capacità tecniche ma 

nessuno vuole primeggiare: tutti 

al servizio della squadra. Questo 

gioco viene premiato da tre 

splendide reti. La prima arriva su 

rigore di Stefano Commisso, che 

 

 si era procurato il penalty 

impazzando nell’area avversaria 

fino ad essere atterrato dal 

portiere. La seconda è merito di 

Alberto Zanutta che insacca di 

 

 testa. Infine la terza rete premia 

il gran lavoro di Mattia De 

Cecco.  

La ripresa ci vede un po’ in 

difficoltà ed il Gleris ne 

approfitta per accorciare le 

distanze con un bel tiro dalla 

sinistra del n° 7. La serata volge 

però al brutto dopo l’inesistente 

rigore concesso per presunto 

fallo in area da parte di Marco 

Teghil. Il nostro giocatore era 

intervenuto in maniera decisa 

ma nettamente sul pallone. Il 

rigore viene realizzato. La 

 

 Polisportiva Codroipo non è più 

in partita. Non riesce a costruire 

il bel gioco del primo tempo e 

commette errori assolutamente 

non consueti per questi 

giocatori. Il gleris intuisce il 

momento e dapprima pareggia 

e poi sigla la rete del 4-3 finale. 

Era l’esordio dei nostri Pulcini 

nel mondo degli Esordienti ed il 

bilancio non può che essere 

largamente positivo. Per inciso 

 

 segnaliamo che il Fiume 

Veneto, che ai quarti aveva 

eliminato i nostri Esordienti del 

1999 ed in semifinale aveva 

avuto ragione di quelli del 2000 

ai rigori, si è poi aggiudicato il 

torneo. 

Ritengo che il miglior commento 

alla partita sia giunto dopo il 

calcio di inizio dal Mister Marco 

Mariotti: “abbiamo gestito la 

palla con 15 passaggi. Cosa 

posso chiedere di più?”. 

Dopo un primo momento di 

amarezza la foto finale, con tanti 

volti sorridenti dimostra la con- 

 

sapevolezza dei nostri ragazzi di 

aver effettuato un bel torneo. 


