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Camino al Tagliamento,  10 marzo 2013 

 

Polisportiva Codroipo – U.F. Monfalcone 2-0 

 

Una rondine non fa 

primavera e così dopo 

esserci illusi di poter 

riscaldare le nostre ossa al  

 
tepore primaverile ci è 

toccato nuovamente assi-

stere ad una partita sotto 

una pioggerellina fitta ed 

insistente. Sul campo di Ca-

mino, che ha tenuto bril-

lantemente nonostante la 

tanta pioggia caduta in 

nottata, la Polisportiva 

Codroipo ospitava in un 

recupero atteso e temuto la 

compagine dell’U.F. Mon-

falcone. Mr Mansutti dispo-

neva della rosa quasi al 

completo ma senza esservi  

 
costretto comunque stupisce 

il pubblico con una inedita 

difesa a tre con Riccardo 

Cocetta centrale e Edoardo 

Ioan con Luca Campanotti 

laterali. Inedita anche la 

collocazione di Matthew 

Saccon a centrocampo. Ca-

piremo nei prossimi tempi 

cosa frulla in testa al nostro 

vulcanico Mr.  

Il terreno pesante non aiuta 

il gioco ma già a 5’ il 

Monfalcone si rende peri-

coloso in contropiede. Il 

bravo Riccardo Cocetta in- 

 
terviene in extremis e 

sventa la ghiotta occasione. 

Al 17’ arriva il goal del 

vantaggio ad opera di 

Marco Teghil che, servito a 

 
metà campo, effettua un 

lancio in profondità a 

scavalcare la linea 

difensiva, raggiunge il 

pallone, scarta il portiere ed 

insacca. Nient’altro da 

segnalare per il primo 

tempo. 

Ad inizio secondo tempo 

troviamo la rete della 

tranquillità con Matteo 

Colavecchi che raccoglie  

 
una corta respinta della 

difesa del Monfalcone e 

centra il sette alla sinistra 

del portiere. Bel Goal! Al 

20’ Marco Teghil quasi 

coglie la doppietta ma il suo 

tiro viene deviato in angolo 

dal portiere. Sulla battuta 

dalla bandierina Florian 

Berisha stacca di testa ma il  

 
tiro viene neutralizzato. Al 

22’ il Monfalcone ha 

l’occasione di accorciare le 

distanze ma il tiro si stampa 

sulla traversa. 

Il dopo partita ci riserva un 

pensieroso Mansutti che 

medita sull’esito dell’espe-

rimento tattico che è stato 

parzialmente abbandonato 

nel corso della partita. A 

nostro parere i risultati 

sembrano essere incorag-

gianti ed hanno avuto il 

pregio di far avanzare il 

nostro baricentro di gioco, 

sfruttando così al meglio il 

buon momento di Marco 

Teghil giunto alla quarta 

segnatura in quattro partite. 

Non mi dilungo oltre su 

aspetti tecnici che mi sono 

in buona misura oscuri ed 

auguro al Mr. proficue 

riflessioni ed alla squadra 

un girone di ritorno di 

nuovo all’altezza delle 

proprie possibilità. 


