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Pol. Codroipo – Falchi 2-0 

 

Questo inverno inclemente 

riserva un’altra giornata da 

lupi per i nostri impavidi e 

guasconi ragazzi dei Giova-

nissimi Regionali. E così, 

per l’ennesima volta sotto la 

pioggia e con una tempera-

tura sgradevole anche se 

non freddissima, i ragazzi di 

Mr. Daniele Modotto hanno 

 
affrontato l’ultima giornata 

del girone di andata (la 

prossima domenica sarà ri-

poso) contro i Falchi di 

Visinale che frequentano la 

parte alta della classifica. 

Lo scontro era assai impor-

tante per tenere a debita 

distanza le due squadre in 

coda al girone: Azzanese e 

San Canzian. Diciamo su-

bito che sia il risultato sia il 

gioco hanno ampiamente 

premiato la nostra squadra 

che dimostra di aver trovato 

finalmente la fiducia nei 

propri mezzi. I ragazzi di 

Mr. Modotto hanno messo 

in mostra soprattutto nel 

primo tempo un gioco ve-

loce e preciso, fraseggi belli 

da vedere ed efficaci. In-

somma possiamo veramente 

dire che finalmente è nato il 

“Dolce Stil Novo”: una ven-

tata di freschezza e diver-

timento che ha spazzato 

tutte le tensioni, le difficoltà 

di gioco, le imprecisioni del 

recente passato. Diamo 

subito conto del “Man of 

the Match”: Mr. Daniele 

Modotto. Ebbene sì, ritenia-

mo che non poco del merito 

di questa ritrovata unità 

d’intenti, di questa vitalità e 

concentrazione, di questo 

“esser squadra” vada   rico-

nosciuto al Mr. che capar-

biamente ha cercato di mo-

tivare i singoli fino a trovare 

il giusto equilibrio e bril-

lantezza.  

Veniamo alla cronaca. Il 

primo tempo vive su pochi 

episodi pericolosi. Al 18’ un 

tiro di Marvin viene parato  

 
d’istinto di piede dal 

portiere dei Falchi e sul 

finire del tempo un calcio di 

punizione dei nostri avver-

sari viene deviato a lato dal 

Alberto Mazzorini. Però la 

 
nostra squadra in questo 

tempo ha fatto vedere azioni 

di pregio che non hanno 

portato alla rete per alcuni 

malintesi o poca determi-

nazione. La qualità del gio-

co espresso è però sempre 

stata alta.  

La ripresa riprende sulla 

stessa falsariga. Al 10’ se-

gnaliamo però un episodio 

che poteva compromettere 

la partita: una leggerezza 

difensiva ha permesso al 

bravo n° 7 dei Falchi di 

giungere al tiro ravvicinato. 

Bravissimo Alberto Mazzo-

rini a parare in uscita e a 

bloccare la palla in due 

tempi. Parata assolutamente 

determinante questa di 

Alberto. Grazie a lui i nostri 

hanno subito ripreso a 

macinare gioco. Repli-

chiamo quindi immediata-

mente con Marvin che viene 

steso al limite dell’area. 

Ammonizione per l’av-

versario e calcio di puni-

zione senza esito. Al 17’ 

un’azione simile porta ad 

una seconda punizione dal 

limite. Si incarica della 

battuta Filippo  

 
Pin che non ci pensa due 

volte ed indirizza dritto per 

dritto una cannonata nel-

l’angolino basso. Il portiere 

ci arriva ma non trattiene ed 

il lestissimo Marvin Zanin 

insacca facilmente la rete 

del vantaggio. Al 24’ Marco  

 
Teghil inizia un pressing 

solitario nella metà campo 



avversaria. Con gran foga 

insegue pallone e giocatori 

da destra a sinistra finchè 

viene aiutato da Alan Gros-

sutti. I due mandano in con-

fusione la difesa avversaria, 

Marco Teghil ruba palla e 

con lucidità vede il corri-

doio per Alan Grossutti. Il 

nostro giocatore entra in 

area e viene atterrato per il 

più limpido dei rigori. Si 

incarica della battuta 

Riccardo Facchini. Il tiro 

 
viene intercettato dal 

portiere ma il rapidissimo 

Riccardo giunge immedia-

tamente sul pallone che 

danzava sulla riga e sigla la 

seconda rete di squadra. 

Sul risultato di 2-0 si 

conclude così una partita di 

grande tensione emotiva ma 

ormai i tifosi si sono 

rassegnati ed in parte 

appassionati a tale anda-

mento degli incontri.  

Osserviamo con piacere che 

nelle ultime due partite 

abbiamo segnato 10 reti e 

subita una sola. Nella prime 

quattro invece il bilancio 

era stato di 4 reti fatte ed 

otto subite. Il calcio non è 

fatto di statistiche ma con 

esse si riesce a riflettere 

sulle cose importanti nel 

gioco della squadra.  

Facciamo i complimenti 

nuovamente a tutti i ragazzi. 

 
Attendiamo fiduciosi il 

rientro di tutti gli infortunati 

e malati (infermeria assai 

ricca quella della Poli-

sportiva Codroipo!) e, so-

prattutto, attendiamo un 

girone di ritorno capace di 

regalarci grandi soddisfa-

zioni. Con umiltà ma anche 

con consapevolezza dei 

nostri mezzi, determina-

zione agonistica e grande 

concentrazione potremo 

giocarci alla pari tutte le 

partite perse nel girone di 

andata. Adesso godiamoci 

questa salutare pausa di un 

mese che saprà consolidare 

il “Dolce Stil Novo”. 

Un’ultima nota riguarda la 

pagella del tifoso che vede 

purtroppo annotato il nome 

di Luciano Facchini colpe-

vole di colorita espressività 

verbale sul finire del primo 

tempo. Il rinfresco offerto 

per la vittoria mitiga la 

sanzione e pertanto il Sig. 

Facchini potrà ripresentarsi 

sugli spalti per il girone di 

ritorno. 


