
GIOVANISSIMI REGIONALI – NUVOLE NERE 
Codroipo, 14 aprile 2013 

Sandanielese - Pol. 

Codroipo 3-1 

 

La bella temperatura di 

primavera non rallegra la 

giornata di Mr. Modotto che 

trova qualche timido segno 

di risveglio rispetto a 

domenica scorsa ma con 

questo avversario, decisa-

mente più quotato, non è 

bastato. I nostri hanno 

giocato abbastanza bene 

nella prima frazione per poi   

smarrirsi nella seconda dove 

nervosismo, approssima-

zione e un po’ di confusione 

hanno compromesso l’esito 

della partita.  

All’inizio del primo tempo 

abbiamo avuto l’opportunità 

di passare in vantaggio ma 

un’uscita determinante del 

portiere avversario salva la 

situazione. Inutili le proteste 

della panchina per il fallo 

del portiere sul nostro 

gladiatorio Marvin Zanin.  

 
Certo che quando al 16’ 

un’analoga situazione ha 

portato al rigore per la 

Sandanielese ci si è chiesti 

il perché del cambiamento 

del metro di giudizio. In 

ogni caso la Sandanielese 

passa in vantaggio. I nostri 

si riorganizzano subito ed 

un minuto dopo una grande 

punizione di Riccardo 

Facchini costringe il 

portiere in angolo. Il calcio 

dalla bandierina propizia il 

pareggio di Alan Grossutti. 

 
Purtroppo un liscio del 

nostro portiere Alberto 

Mazzorini lascia lo spazio 

alla Sandanielese per 

ripassare in vantaggio al 

20’. Al 21’ un’azione sulla 

fascia destra fornisce 

l’occasione a Marco Teghil 

per un buon cross su cui 

Marvin Zanin non arriva di 

testa e il tiro di Alan 

Grossutti finisce di poco 

alto. Sarebbe stato bello 

pareggiare subito i conti! 

Null’altro da segnalare per 

il primo tempo. 

Ad inizio ripresa un tiro-

cross di Riccardo Facchini  

 
non finisce per un soffio sui 

piedi di Stefano Turchet. Al 

13’ abbiamo annotato una 

galoppata di Gianluca 

Bernardis. Il nostro centro- 

 

campista giunge al tiro che 

viene rimpallato . Il pallone 

viene arpionato da Marvin 

Zanin che effettua una 

serpentina in mezzo agli 

avversari e tira di poco alla 

destra del palo. Al 22’ Alan 

Grossutti e Lorenzo Mar-

tinelli non trovano il tempo 

giusto per il tiro e l’oc-

casione svanisce solo con 

apprensione della difesa 

avversaria. Al 27’ ci lascia-

mo infilare in contropiede 

dalla Sandanielese che 

giunge alla terza rete (sul 

filo del fuorigioco). Al 34’ 

un nostro contropiede ormai 

lanciatissimo viene inter-

rotto dall’arbitro per un no-

stro uomo a terra. Così non 

si fa! 

Abbiamo riletto più volte il 

taccuino degli appunti e 

rileviamo che la partita è 

stata fatta dai nostri ma la 

vittoria  è andata agli 

avversari. Non è la prima 

volta che questo succede.  

La nostra squadra è sempre 

generosissima ma solo 

talvolta trova la concretezza 

e la serenità necessarie per 

portare a casa il risultato. 

Oggi abbiamo vissuto 

un’altra mezza partita colma 

di difficoltà a mettere a 

frutto le tante potenzialità 

individuali e di squadra. 

All’incupito mr. Modotto  

 
la ricerca della soluzione. 



L’amarezza per l’esito della 

partita non ci impedisce di 

dichiarare anche quest’oggi 

il Man of the Match: 

Riccardo Facchini. In lui 

abbiamo visto la continuità 

d’azione e lo sprone 

continuo ai compagni. Una 

nota di merito anche a 

Giovanni Dell’Angela per la 

caparbietà con cui ha svolto 

il proprio ruolo di terzino. 

 


