
GIOVANISSIMI REGIONALI – UN PASSO AVANTI 
 

Codroipo, 7 aprile 2013 

Polisportiva Codroipo – Azzanese 1-0 

Un passo avanti nell’ottica 

salvezza ed un passo 

indietro in ottica gioco. 

Questa è la sintesi della 

partita dei nostri ragazzi del 

’98 impegnati nel difficile 

campionato dei Giova-

nissimi Regionali. La lunga 

sosta intervenuta dopo la 

fine del girone d’andata non 

ha giovato alla compagine 

che solo a sprazzi ha fatto 

vedere il bel gioco cui ci 

eravamo abituati a fine 

febbraio. Il segno positivo 

arriva dalla gestione 

caratteriale della squadra 

che è riuscita a non disunirsi 

anche dopo situazioni che 

solo pochi mesi fa 

avrebbero ridotto la squadra 

a giocare la partita in 10 o 9 

uomini a causa delle 

espulsioni. Così non è stato 

e, nonostante le tante 

occasioni sprecate e le tante 

imprecisioni, i nostri 

Giovanissimi Regionali 

portano a casa una vittoria 

che vale doppio. Infatti la 

partita in palio era anche 

quella di tenere a debita 

distanza la penultima in 

classifica: l’Azzanese per 

l’appunto. 

La cronaca, nonostante il 

livello non elevatissimo di 

gioco, è ricca. Già al  3’ una 

ghiotta occasione sui piedi 

di Marvin Zanin viene 

 

vanificata in area avversaria 

da un fallo non visto 

dall’arbitro. La panchina 

protesta senza risultato. Al 

7’ è ancora Marvin Zanin a 

tirare da posizione molto 

defilata sulla sinistra e la 

palla, appena sfiorata dal 

portiere, si spegne di poco a 

lato. Subito dopo è la volta 

di Riccardo Facchini che 

crossa dalla destra per 

Stefano Turchet il cui tiro  

 
lambisce il palo. Al 12’ 

l’arbitro annulla per fuo-

rigioco la rete di Marvin 

Zanin pronto a raccogliere 

la respinta del portiere sul 

gran tiro di punizione di 

Riccardo Facchini. Subito 

dopo lì Azzanese ha una 

grande occasione per 

passare in vantaggio in 

contropiede. Il tiro di poco 

sotto la traversa viene 

brillantemente deviato da 

 
Alberto Mazzorini sopra il 

legno. Al 25’ un lungo 

lancio per Stefano Turchet 

viene gestito benissimo dal 

nostro attaccante che si 

libera per il tiro, purtroppo 

troppo debole e facile preda 

del portiere avversario. Al 

28’ il meritato vantaggio 

arriva da una perla balistica 

di Riccardo Facchini che 

effettua un tiro a rientrare 

dalla distanza. Il pallone, 

con traiettoria assoluta-

mente imprendibile si 

insacca nel sette dalla parte 

opposta.  Si va così al 

riposo. 

Al 5’ della ripresa Marvin 

Zanin si libera fra tre 

avversari e tira prontamente 

impegnando il portiere 

avversario in due tempi. Al 

10’ Alan Grossutti coglie la 

 
traversa con un tiro dalla 

distanza. Al 12’ è ancora 

Alan a seminare il panico 

nell’area avversaria ma né 

lui né Marvin Zanin trovano 

il tempo per il tiro. Al 15’ 

Marvin che si era involato 

verso la porta in 

contropiede viene fermato 

per un fuorigioco perlo-

meno dubbio. Al 17’ è la 

volta di Riccardo Facchini 

che con splendido dribbling 

si libera di vari avversari e 

giunge al tiro. Il pallone non 

viene trattenuto dal portiere 

e a momenti Alan Grossutti 

riesce a raddoppiare.  

La partita si chiude così con 

una vittoria con il minimo 

scarto. Poteva in verità 

finire molto meglio. Il gioco 



è stato molto spezzettato e a 

tratti ci è sembrato di rive- 

dere la squadra di inizio 

anno quasi incapace di 

imbastire azioni. La nota 

 
positiva è sicuramente data 

dalla maturità compor-

tamentale dimostrata dai 

ragazzi e sicuramente dal 

risultato. Ribadiamo quanto 

detto all’inizio: questa è una 

partita che solo 2 mesi fa 

avremmo rischiato di 

perdere magari subendo 

anche qualche espulsione. 

Oggi invece abbiamo vinto 

con un organico ridotto dai 

sempre molti infortni e con 

alcuni uomini palesemente 

distratti. Non era distratto 

invece Filippo Pin che ha 

 
padroneggiato la fase di-

fensiva e non ha mai 

mancato di dare indicazioni 

ai compagni. Bravo! e a lui 

il titolo di Man of the 

Match. 


