
ESORDIENTI 99 – E LA NAVE VA! 
 

Codroipo, 17 settembre 2011 

 

A meno di una settimana 

dalla sonora sconfitta con il 

Portogruaro, gli esordienti a 

11 di Mr. Mansutti si 

ripresentano in campo con 

uno spirito del tutto diverso 

e fugano gran parte dei 

dubbi sorti nell’amichevole 

precedente. L’avversario di 

turno è la Pro Gorizia, già 

affrontata  e battuta lo 

scorso giugno nel torneo di 

Zompicchia. I nostri 

avversari presentavano una 

squadra parzialmente 

rinnovata e privata dei due 

elementi di spicco che sono 

stati “promossi” nelle fila 

dei giovanissimi.  

Mr. Mansutti schiera la 

squadra con un 3-4-3. In 

porta, data l’assenza di 

Alberto Mazzorini, 

troviamo il ragazzo del 

2000 Nicolas Sebastianis. 

 
Diciamo subito che la 

partita è stata a senso unico 

con rare puntate offensive 

dei nostri avversari. 

Pertanto il match è servito a 

mettere a punto le tattiche di 

gioco e testare lo stato di  

 

forma dei giocatori. In tale 

ottica la partita ha fornito 

esiti più che confortanti. La 

squadra ha dimostrato una 

buona vitalità che non è 

venuta meno nemmeno 

nell’ultimo tempo. Sul 

piano del gioco registriamo 

un buon affiatamento della 

difesa che è riuscita a 

muoversi con buoni 

sincronismi. Molto efficace 

anche l’azione sulle fasce. 

Come ulteriore nota positiva 

registriamo il buon 

inserimento dei tre nuovi 

ragazzi provenienti da 

squadre di paesi limitrofi. In 

particolare Andrea Ecoretti  

 
si è mosso con  disinvoltura 

e si propone spesso ai 

compagni che lo cercano 

con  buona continuità. Solo 

per la cronaca segnaliamo 

che il primo tempo si è 

chiuso sul punteggio di 3-0 

per la Polisportiva 

Codroipo. Bella la terza 

rete, siglata da Federico 

Zamuner, con un 

 
 pallonetto molto ben 

calciato. Le altre due reti 

del tempo sono state 

realizzate da Stefano 

Turchet e Mattia Schiavone. 

Nel secondo tempo altre 

due reti di Stefano Turchet, 

bomber indiscusso della 

squadra, una di Andrea 

Ecoretti e goal della 

doppietta di Mattia 

Schiavone. Bella soprattutto 

l’azione del 6-0 con cross 

dalla destra di Stefano 

Turchet che trova Jacopo 

 
Venuto dalla parte opposta. 

Jacopo imbecca lo 

smarcatissimo Mattia 

Schiavone che, solo davanti 

alla porta, insacca 

agevolmente. 

Nel terzo tempo registriamo 

la doppietta di Francesco 

De Candido e la rete del 

 
finale 10-0 siglata da 

Andrea Ecoretti. 

Partita  gradevole che ha 

consentito al Mr. Mansutti 

di tirare un sospiro di 

sollievo e di capire che la 

nave è attrezzata per 

affrontare con buone 

soddisfazioni anche il 

prossimo campionato. 


