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Gli esordienti del ’99, sotto 

la guida di Mr. Mansutti 

ben coadiuvato dal vice 

Gianni Zamuner, dimo-

strano di non aver patito la 

sosta Natalizia. Di tutto il 

periodo vacanziero i ragazzi 

hanno appreso molto bene 

la lezione “Fuochi 

d’artificio” e con una 

prestazione scoppiettante 

liquidano senza patemi la 

formazione pari età della 

Manzanese.  

Il campo di Biauzzo si 

presenta bene nonostante il 

freddo pungente e l’orario 

da “posticipo di campio-

nato”. Pirotecnico il primo 

tempo con la squadra 

disposta con un collaudato 

3-4-3. Già al primo minuto 

Jacopo Venuto lancia 

Stefano Turchet sulla 

sinistra. Ne esce un cross, 

che voleva essere un tiro, 

per Luca Campanotti il 

quale tira alto. Lo stesso 

Luca si ripete al tiro qualche 

secondo dopo e colpisce la 

traversa. Al 4’ registriamo 

una tambureggiante azione 

offensiva della Polisportiva 

Codroipo che si conclude 

con una schioppettata di 

Federico Zamuner stampata 

di nuovo sulla traversa. Al 

8’ la Manzanese realizza 

probabilmente la propria 

azione più pericolosa della 

partita con Alberto 

Mazzorini che sventa in 

uscita sui piedi l’incursione 

avversaria. Un minuto dopo 

Federico Zamuner crossa da 

destra e Stefano Turchet di 

testa lambisce il palo. Al 

13’ si fa vivo Alessandro 

Rizzi con un tiro di poco a 

lato. Mr. Mansutti, 

comunque prodigo di 

complimenti con i propri 

giocatori, avverte la squadra 

che per vincere bisogna 

“buttarla dentro”. Stefano 

Turchet gli dà ascolto e, con 

la complicità del portiere 

che non trattiene il tiro non 

irresistibile, la Polispotiva 

Codroipo passa in vantaggio 

al 18’. Un minuto dopo 

Alessandro Rizzi vede la 

proiezione offensiva di 

Luca Campanotti e Federico 

Zamuner. Lancia da 

centrocampo i nostri due 

uomini, completamente 

liberi sulla fascia destra. Il 

lancio viene raccolto da 

Luca Campanotti che dal 

limite dell’area sferra un 

maligno rasoterra su cui 

nulla può il portiere 

avversario. 2-0 e riposo. 

Per il secondo tempo Mr. 

Mansutti opta per il modulo 

4-3-3 e schiera in attacco, 

per l’esordio stagionale, 

Gregorio Zanin. Al 5’ 

Edoardo Ioan vede lo scatto 

sulla sinistra di Stefano 

Turchet che entra in area e 

di precisione sigla la terza 

rete. Al 10’ Lorenzo 

Valvason colpisce di testa 

un bel cross di Mattia 

Schiavone e palla in angolo. 

Al 12’, dopo il quarto 

angolo consecutivo, la palla 

giunge a Mattia Schiavone 

che, da poco entro l’area, 

piazza il tiro vincente. Al 

19’ palla goal per Gregorio 

Zanin ben pescato a centro 

area da Mattia Schiavone. Il 

controllo di palla non è però 

dei più felici e l’occasione 

svanisce. 

Nel terzo tempo registriamo 

probabilmente l’azione più 

bella dal punto di vista 

tecnico. Al 8’ Luca 

Campanotti, defilato sulla 

sinistra e quasi sulla linea 

mediana del campo, vede 

libero Federico Zamuner, 

schierato come unica punta 

in un insolito 3-2-4-1. Il 

lancio millimetrico di Luca 

impone a Federico uno stop 

difficile ma riuscito 

deliziosamente. Rapida finta 

a liberarsi del portiere in 

uscita e palla appoggiata in 

rete. Tutto molto bello.  Al 

15’ ultima rete della partita 

realizzata da Stefano 

Turchet che corona la 

tambureggiante azione della 

nostra squadra ed anche la 

propria brillante presta-

zione. 

Mr. Mansutti dimostra di 

essere sempre alla ricerca di 

nuove soluzioni e schiera la 

squadra con tre diversi 

assetti tattici. La squadra lo 

asseconda al meglio 

dimostrando una notevole 

duttilità tattica. Viene 

pertanto sancita la prima 

legge della Tattica 

Mansuttiana (scienza non 

ancora del tutto esplorata): 

“cambiando l’ordine dei 

giocatori e le formazioni in 

campo il risultato non 

cambia”. A parte gli scherzi 

riteniamo che ben faccia il 

Mister a proseguire nella 

sperimentazione in quanto il 



reparto più solido e cioè la 

difesa è anche il più corto di 

elementi e pertanto si 

impone la ricerca della 

soluzione a tale problema.  

Rispetto alle partite 

precedenti si è notato un 

notevole possesso palla con 

il coinvolgimento molto 

frequente del portiere 

Alberto Mazzorini che 

dimostra notevole tran-

quillità nel gioco di piede. I 

nostri giocatori si segnalano 

per un controllo molto 

attento della situazione e 

raramente sprecano un 

pallone. Non rimane che da 

fare i complimenti a 

squadra ed allenatori. 


