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Giornata splendida sul 

campo di Biauzzo e campo 

come sempre al meglio. I 

nostri esordienti a 9 del 

2000 affrontano sul campo 

di casa i pari età della 

Cometa Azzurra di 

Talmassons. Ne esce una 

partita di difficile interpre-

tazione, giocata con grande 

intensità agonistica ma 

scarsa lucidità. I nostri 

ragazzi hanno a lungo 

cercato il colpo del KO ma 

un po’ la sfortuna (due le 

traverse) un po’ l’impre-

cisione al tiro hanno vani-

ficato lo sforzo. Il vostro 

inviato ha avuto per la 

prima volta l’occasione di 

vedere questa squadra 

all’opera nella stagione 

2011-12. Si nota sempre la 

buona opera del Mister 

Marco Mariotti che impone 

 
ai suoi un gioco manovrato 

e palla a terra. Rispetto alla 

fine della stagione scorsa 

(ma eravamo in un periodo 

magico) si nota una certa 

lentezza della manovra ed 

un minor movimento senza 

palla. La difesa vive molto 

sul gran senso della 

posizione di Gabriele 

Fraulin e sui suoi anticipi. 

Nel secondo tempo un 

sostanzioso aiuto gli è 

arrivato da Angelo Baldassi  

 

 
e dalla sempre positiva 

Caterina Ferin (schierata 

 
però a centrocampo). Il 

centrocampo e l’attacco 

sono stati molto discontinui 

con alcune pregevoli azioni 

e molte pause ed impreci-

sioni. Si nota, inoltre, che il 

gioco si sviluppa 

maggiormente sulla fascia 

sinistra. Buono l’inserimen-

to in attacco del ragazzo del 

2001 Francesco Ganzini che 

paga in parte la mancanza di 

velocità ma mette in mostra 

una grande personalità ed è 

già padrone di una buona 

tecnica.  

Veniamo alla cronaca. La 

Polisportiva Codroipo si 

porta in vantaggio al 4’ alla 

prima azione d’attacco: gran 

tiro dal limite dell’area di 

Francesco Ganzini. Dopo la 

rete la nostra squadra 

subisce attacchi insistiti 

degli avversari e al 12’ la 

Cometa Azzurra raggiunge 

il meritato pareggio. 

Nel secondo tempo sembra 

che la Polisportiva 

Codroipo voglia portare a 

casa il risultato. Già al 1’ un 

tiro di Leonardo Zanin 

mette in difficoltà il 

portiere. Al 2’ tiro di Jacopo 

Brun che il portiere della 

Cometa Azzurra devia sulla 

traversa. Al 4’ è Francesco 

Ganzini ad impegnare il 

portiere. Al 15’ è il nostro 

estremo difensore Gabriele 

Polifcka ad effettuare un bel 

intervento. Un minuto dopo 

è la volta di Jacopo Brun a 

colpire la traversa e al 17’ 

Alessio Cassin impegna 

severamente il n° 1 della 

Cometa Azzurra che si 

salva in angolo. Buono il 

nostro secondo tempo, ma 

senza reti! 

Il terzo tempo vive lunghe 

fasi di azioni confuse da 

ambo le parti. Registriamo 

quasi allo scadere un gran 

tiro di Caterina Ferin di 

poco sopra la traversa. 

La squadra di Mr. Mariotti, 

molto rinnovata rispetto alla 

passata stagione, dimostra 

di essere ancora in 

costruzione anche se già si 

notano alcuni apprezzabili 

schemi ed intenzioni di 

gioco.  

Il risultato finale di 1-1 

mette in evidenza la 

difficoltà di entrambe le 

squadre di concretizzare la 

superiorità registrata in 

alcune fasi della partita. 

Ci rivediamo più avanti per 

verificare i miglioramenti 

della nostra squadra. 


