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Una giornata ventosa ma 

soleggiata accoglie la nostra 

squadra sul campo di San 

Canzian d’Isonzo per lo 

scontro che può valere la 

permanenza nel campionato 

regionale. I nostri ragazzi 

entrano in campo molto 

determinati e già al 3’ un 

pallone scodellato da Alan 

Grossutti in area viene 

rimpallato dalla difesa e 

colpito al volo per un 

eurogoal di Stefano 

Turchet. Giornata magica 

quest’oggi. Al 6’ tiro del 

motivato Alan Grossutti che 

fornisce l’occasione per il 

più facile dei tap-in da parte 

di Marco Teghil. Al 9’  

 
Teghil entra in pressing a 

centrocampo, ruba palla e si 

invola verso la porta, fa 

sedere il portiere e piazza di 

sinistro la palla del 3-0. Al 

13’ è la volta di Alan 

 
Grossutti che, dopo aver 

difeso caparbiamente la 

palla sulla tre quarti, chiede 

ed ottiene l’uno-due e di 

esterno destro insacca 

nuovamente. Al 16’ gran 

rilancio di Filippo Pin che 

 
trova il potentissimo Marvin 

Zanin pronto allo scatto e a 

siglare la rete del 5-0. Al 

24’ il gladiatorio Marvin 

sfrutta al meglio un calcio 

d’angolo di Riccardo 

Facchini e da terra si gira 

gonfiando per l’ennesima 

volta la rete avversaria. Al 

30’ Luca Finazzi raccoglie 

palla a centrocampo e dopo 

aver effettuato un rapido 

scambio con Gianluca 

Bernardis si libera 

velocemente per un tiro 

imparabile. Si va così al 

riposo sul 7-0. 

Già al 2’ della ripresa 

annotiamo l’ottava rete 

della Polisportiva Codroipo 

ad opera di Riccardo 

Facchini che raccoglie un 

 
rinvio dal fondo, si lancia 

verso rete, tira, riprende la 

ribattuta del portiere ed 

insacca. Al 11’ segnaliamo 

un palo di Alan Grossutti. 

E’ l’ultimo episodio di una 

partita che ormai non aveva 

proprio più nulla da dire. A 

dire il vero c’è stato un goal 

annullato ad Andrea Serini 

per fallo sul portiere ma la 

foto dimostra inequivo-

cabilmente che era il nostro 

 
attaccante ad aver subito 

fallo. L aprtita finisce con il 

goal della bandiera del San 

Canzian al 32’. Finisce così 

8-1 per i nostri ragazzi. 

Abbiamo iniziato dalla 

cronaca perché quella che 

sembrava una partita da 

ultima spiaggia si è 

tramutata in una giornata 

tonificante per lo spirito e 

per la consapevolezza dei 

propri mezzi. Abbiamo fi-

nalmente visto giocate di 

qualità e gioco veloce ma 

non affrettato. Abbiamo 

apprezzato la capacità di far 

correre il pallone con lanci 

precisi. Abbiamo avuto la 

capacità di scompaginare il 

progetto difensivo degli 

avversari (quasi interamente 

poggiato sul fuorigioco). 

Abbiamo, e non è 

trascurabile, sfruttato quasi 

il 100% delle occasioni da 

rete facendo sembrare 

 
facilissima la vittoria contro 

una squadra che negli altri 

incontri del girone non 



aveva per nulla demeritato 

pur uscendo sconfitta.  

Come ogni domenica 

segnaliamo il “man of the 

match” che quest’oggi 

individuiamo in Marco 

Teghil la cui doppietta ha 

avuto l’effetto di incanalare 

a senso unico la partita ed 

ha consentito alla squadra di 

giocare in completa 

tranquillità. 

Rimane da segnalare che 

nessun tifoso è finito oggi 

sul taccuino del vostro 

inviato forse per effetto 

delle abbondanti libagioni 

del martedì grasso. 

 


