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Mossa,  3 febbraio 2013 

Pro Gorizia -Polisportiva Codroipo 0-0 

 

Mr. Modotto comincia ad 

 
avere la rosa dei giocatori 

nuovamente a disposizione 

e riesce a cogliere un 

brillante pareggio sul 

difficile campo della Pro 

Gorizia. Il rientro di 

Gianluca Bernardis e 

l’arrivo in extremis del 

portiere del 1999, Alberto 

 
Mazzorini, hanno consentito 

al Mister di schierare una 

squadra sufficientemente 

equilibrata da poter 

fronteggiare le importanti 

assenze di Nicolò Donato e 

Leonardo Pignolo nonché il 

mezzo servizio di Riccardo 

Facchini. Nello scorso 

articolo avevamo parlato di 

questa squadra capace di 

tutto e del contrario di tutto. 

Dobbiamo dire che stavolta 

abbiamo visto una squadra 

molto compatta, attenta in 

difesa e pronta a rientrare a 

copertura della difesa. La 

cosa ci fa molto piacere. 

Abbiamo anche avuto le 

occasioni migliori per 

portare a casa l’intera posta 

in gioco. Tuttavia questi 

nostri ragazzi amanti della 

vita spericolata ci hanno 

fatto temere per l’intera 

partita di poter subire la rete 

dello svantaggio. Squadra 

per tifosi dal cuore forte! In 

effetti, soprattutto all’inizio 

del secondo tempo siamo 

stati schiacciati nella nostra 

metà campo ed i lunghi 

rilanci raramente sono stati 

sfruttati dalle nostre punte. 

Notiamo con estremo 

piacere l’attenzione 

collettiva ad evitare falli 

inutili ed le ancora più 

inutili proteste che tanto ci 

hanno nuociuto nel recente 

passato. Abbiamo chiuso 

con una sola ammonizione e 

questa è una bella novità 

che va consolidata. 

La partita soprattutto nel 

primo tempo ha dato luogo 

a poche azioni a rete. 

Evidentemente il mecca-

nismo del girone ha reso 

subito evidente l’impor-

tanza del risultato e le due 

squadre erano molto attente 

a chiudere gli spazi 

piuttosto che a creare gioco. 

Al 13’ segnaliamo il tiro di 

 
Andrea Serini che viene 

rimpallato e raccolto dalla 

stesso giocatore che pesca 

sulla propria sinistra il 

liberissimo Marvin Zanin. Il 

nostro attaccante tenta il tiro 

al volo (invero la cosa 

giusta da fare) ma liscia il 

pallone. Peccato, era una 

bella occasione.  

Abbiamo detto della 

pressione avversaria ad 

inizio del secondo tempo 

che ha prodotto più ansia 

nei tifosi che rischi per la 

porta difesa da Mazzorini. E 

così è proprio la 

Polisportiva Codroipo a 

rendersi pericolosa al 22’ 

con Marvin Zanin 

imbeccato da Riccardo 

Facchini. Il tiro dell’at-

taccante viene deviato in 

angolo dal portiere. Un 

minuto dopo Marvin 

nuovamente tira da fuori ed 

il portiere con un balzo 

felino sventa in angolo. Sul 

calcio dalla bandierina è 

ancora Marvin ad 

impegnare seriamente il 

bravo portiere avversario 

che salva ancora la propria 

porta. 

Quest’oggi il titolo di “man 

of the match” viene 

assegnato a Luca Finazzi 

 
autore di un’infinità di 

anticipi e sempre in 

pressione sull’avversario 

diretto. 


