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Mr. Modotto, per l’occasio- 

 
ne con un look un po’ più 

ordinato, è di nuovo alle 

prese con lo spirito ribelle 

di questa squadra che si fa 

prendere dalla smania di 

vincere, il motore va su di 

giri e si ingolfa. Il risultato 

purtroppo è sempre lo 

stesso: si perde lucidità e si 

cade inevitabilmente nella 

rete degli errori a 

ripetizione e dell’eccesso di 

agonismo. Mai si potrà dire 

di questa squadra che non 

abbia un cuore ma troppe 

volte lo spettatore, non 

tifoso, si rende conto che i 

nostri vengono presi da 

ansia agonistica. 

Rispetto alla partita di 

domenica scorsa dobbiamo 

purtroppo segnalare un 

ulteriore passo indietro. 

Infatti stavolta non 

possiamo neppure dire di 

aver dominato la gara. 

Abbiamo purtroppo perso 

contro un avversario 

ordinato ma non ecce-

zionale che ci ha concesso 

un paio di limpide azioni da 

goal (non sfruttate) e che 

non è riuscito a concre-

tizzare in due occasioni 

altrettante azioni da goal. 

Insomma un partita alla 

portata dei nostri ragazzi. 

Purtroppo abbiamo quasi 

bisogno dell’aiuto della 

fortuna per prendere lo 

spunto per una buona 

partita. Se segniamo subito 

riusciamo a  giocare sciolti, 

ed anche bene, altrimenti 

entriamo in confusione e a 

nulla valgono i molti 

richiami del Mr. 

Procediamo con la cronaca. 

Al 4’ l’episodio che avrebbe 

potuto aprirci la strada ad 

una bella vittoria: Marvin 

Zanin ruba palla al limite 

 
dell’area, scarta il portiere e 

dal vertice sinistro dell’area 

grande tira troppo alto. La 

partita per un lungo tratto 

scivola senza scossoni fino 

a giungere al 25’ quando la 

Pro Gorizia crea un buco 

sulla fascia destra di 

attacco. La palla viene 

lanciata al centro dove 

viene prontamente calciata a 

rete con un nostro fortunoso 

rimpallo. Dal calcio d’ango-

lo scaturisce però ugual-

mente la rete del vantaggio 

della Pro Gorizia. 

 

Al 26’ un tiro di Davide 

Versolatto lambisce il palo 

alla sinistra del portiere. Su 

questo risultato finisce il 

tempo. 

Ad inizio ripresa Mr. 

Modotto tenta un cambio 

tattico dando una 

connotazione più offensiva 

alla squadra. Al 10’ però un 

disimpegno difensivo ap-

prossimativo quasi conse-

gna alla Pro Gorizia la palla 

del 2-0. E’ però attento 

Alberto Mazzorini a neu- 

 
tralizzare il colpo di testa. 

Al 15’ Riccardo Facchini, 

 
molto nervoso, viene 

espulso per un fallo troppo 

sfacciato per passare 

inosservato. E così 

giochiamo nuovamente in 

10. Come sempre anche in 

dieci non molliamo mai e la 

squadra non sfigura. Ma 

come sempre (statistiche 

alla mano) il nostro 

impegno serve a poco. 

Salviamo l’onore ma non il 

risultato! Al 25’ Alberto 

Mazzorini deve superarsi 



con un magistrale intervento 

a sventare in angolo un 

contropiede degli avversari. 

Un minuto dopo è Luca 

Finazzi ad avere sui piedi la  

 
palla del pareggio, ma il suo 

tiro viene ribattuto. Stessa 

sorte tocca all’ulteriore 

battuta a rete di Marvin 

Zanin. Al 30’ il nostro 

indomito attaccante riesce a 

superare la fitta maglia di 

avversari (ben quattro) e 

sbaglia una rete di quelle  

segnate in mille altre 

occasioni. 

Che dire? Speriamo nella 

prossima! Giovedì però 

dobbiamo giocare in casa 

della prima in classifica (il 

Casarsa) con  ben quattro 

titolari fuori gioco per la 

ben nota condizione 

dell’infermeria cui si 

aggiungerà il problema 

dell’espulsione odierna. 

Non ci rimane che l’ormai 

consueto appuntamento con 

la nomina del Man of the 

Match. Quest’oggi deside-

riamo premiare la costanza 

di rendimento del giova-

nissimo Alberto Mazzorini 

in costante crescita ed in 

grado di reggere brillan-

temente la pressione delle 

partite. Oggi il nostro 

portiere, come è già 

accaduto in altre occasioni, 

si è distinto per due 

interventi che hanno scon-

giurato un passivo più 

pesante.   

 


