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Dopo la grandinata del 

mezzogiorno c’era il timore  

che la partita potesse 

saltare. Invece il pome-

riggio è stato sufficien-

temente benigno da regalare 

un ottimo test di rifinitura ai 

nostri ragazzi del ‘99 

impegnati nella ricerca del 

secondo posto nel girone 

alle spalle della corazzata 

Virtus. Era una partita 

amichevole quella che ha 

visto affrontarsi a viso 

aperto la Polisportiva 

Codroipo ed il Tre Stelle.  

Il primo tempo è piuttosto 

guardingo da parte di 

entrambe le squadre. 

Segnaliamo un bel 

contropiede del Tre Stelle al 

secondo minuto con tiro di 

poco a lato, la traversa colta 

da Luca Campanotti sul 

 
 portiere in uscita e un tiro 

di Andrea Ecoretti con il 

portiere avversario che 

compie una prodezza 

salvandosi in angolo. 

Nel secondo tempo gli 

Esordienti del Codroipo 

trovano quasi subito la via 

del goal con un bel tiro al 

volo di Mattia Schiavone 

che sfrutta il prezioso assist 

di Jacopo Venuto. Subito 

dopo è la volta di Marco 

Teghil che con un potente 

tiro dalla tre quarti trova la  

 
sua seconda rete stagionale. 

Al 12’ Valvason impegna 

severamente il portiere del 

tre Stelle che con un 

intervento strepitoso toglie a 

Lorenzo la gioia del goal. Il 

terzo tempo orami vede solo 

una squadra in campo e così 

al 2’ un lancio in profondità 

viene perfettamente sfrut-

tato da Luca Campanotti per 

la terza rete di squadra. Al 

5’ Alessandro Rizzi sigla il 

4-0 con un potente tiro dal 

limite dell’area. Al 7’ rete 

di testa di Stefano Turchet 

su cross pennellato da 

Andrea Ecoretti. Al 11’ 

 
Campanotti porta a 6 il 

bottino di squadra. Una 

leggerezza difensiva regala 

purtroppo un rigore al Tre 

Stelle che coglie l’occasione 

per accorciare le distanze. 

Al 17’ Alberto Mazzorini 

salva due volte la porta 

prima con una bella parata e 

poi con un intervento alla 

disperata di piede. Al 19’ 

Stefano Turchet segna la 

seconda rete personale con 

un delizioso tiro da 

posizione molto defilata.  

La squadra ha espresso un 

gioco molto efficace e a 

volte persino spumeggiante 

contro una formazione ben 

disposta in campo e con 

alcune belle individualità. 

Notiamo una sempre 

maggiore consapevolezza 

dei propri mezzi ed una 

notevole crescita del livello 

di tutto il collettivo. I nostri 

complimenti al Mister 

Mansutti per l’opera svolta 

nella stagione. Un’ultima 

nota riguarda il risultato del 

Donatello che, impegnato 

contro la Virtus non è 

riuscito a cogliere il 

pareggio che li avrebbe 

portati davanti a noi. Ora La 

Polisportiva ha la concreta 

possibilità, battendo il 

Centro Sedia, di 

aggiudicarsi un lusinghiero 

secondo posto. 


