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Scende la pioggia......di goal
I ragazzi della Polisportiva vincono anche
a Ronchi dei Legionari e scalano la
classifica del Girone “E”........

RONCHI DEI LEG. 10/10/2012.
Turno  di  recupero 
infrasettimanale in quel di Ronchi 
dei  Legionari.  Serata  “uggiosa” 
con pioggia battente.
Di  fronte  l'  AS  RONCHI 
CALCIO  e  la  POLISPORTIVA 
CODROIPO.  I  ragazzi  del  Mr. 
Mansutti affrontano la compagine 
“fanalino  di  coda”  del  Girone 
“E”.
Tutti in campo alle ore 19.00; la 
Polisportiva  si  schiera  con  il 
solito  3-4-3  con:  in  porta 
Osswald;  linea  difensiva  Teghil, 
Saccon,  Ioan;  linea  di 
centrocampo  con  Venuto,  Rizzi, 
Colavecchi,  Cocetta;  in  attacco 
Valvason,  Campanotti,  Ecoretti. 
Polisportiva subito in avanti, al 1' 
lancio di Teghil sulla destra, palla 
al centro per Ecoretti,....diagonale 
imprendibile  per  il  portiere  di 
casa;  0-1  per  la  per  i  ragazzi  di 
Mansutti. Subito dopo angolo per 
la Polisportiva.......senza esito. Al 
7'  è  Campanotti  ad  andare  a 
segno,  Saccon  gira  un  ottimo 
pallone a destra e mentre il tempo 
si  fa  “inclemente”  il  “Tram” 
arriva  puntuale  e  piazza  il  suo 
imprendibile diagonale per lo 0-2; 
partita  in  discesa.  Al  10',  giusto 
per  rompere  la  noia,  rinvio 
maldestro  di  Osswald  e  tiro 
immediato  del  Ronchi....palla 
fuori.  Al 12'  assist  di Ecoretti  in 
area,  Campanotti  prima  tira  sul 
portiere  e  poi  sulla  ribattuta 
“insacca”  per  lo  0-3.  Partita 
decisamente in discesa.......Al 16' 
Cocetta  lancia  in  area,  rinvio 
maldestro  del  portiere  di  casa, 
Valvason è  in  agguato  e  con un 
tiro preciso mette dentro per lo 0-
4.  Mansutti  comincia  a 
rilassarsi........Al 18' angolo per la 

polisportiva,  l'azione  sembra 
sfumare  nel  nulla....ma 
Campanotti  decide  per  un  tiro 
impossibile....anche per il portiere 
di  casa....rete  0-5.  La  partita 
diventa  un  tiro  al  bersaglio, 
Polisportiva che assedia l'area dei 
padroni di casa....Al 24', tanto per 
cambiare discesa sulla sinistra dei 
ragazzi  di  Mansutti,  palla  in 
mezzo per Venuto che fornisce un 
ottimo  assist  a  Ecoretti  palla  in 
rete per lo 0-6....e piove....Al 26', 
tiro  dal  limite  di  Cocetta  che 
finisce sul tabellino dei marcatori 
per lo 0-7. Al 29' si ripete Ecoretti 
per  il  temporaneo  0-8.  Al  36' 
dopo  una  lunga  fase  di  assedio, 
punizione  per  la  formazione  di 
casa;...........battuta  a  sorpresa, 
attacante in area in sospetto fuori 
gioco; Saccon è costretto al fallo 
ed  il  conseguente  rigore.....Palla 
sul dichetto …. tiro.....rete del 1-
8; tripudio sugli spalti e in campo. 
1^Tempo  che  termina  dopo 
qualche istante....
2^Tempo che inizia con una serie 
di cambi per il Mr. Mansutti che, 
considerato  il  risultato,  mette  a 
riposo un po' di giocatori. Partita 
che ri-inizia  come era terminata, 
con  la  Polisportiva  subito  in 
avanti e tiro di Schiavone fuori di 
poco.  Al  2'  è  già  rete,  discesa 
centrale  dei  ragazzi  della 
Polisportiva, assist per Schiavone 
palla  nella  pozza........arriva  a 
rimorchio Ecoretti che insacca per 
l' 1-9.  Al 4' punizione dal limite 
di  Cocetta................parata.  Visto 
l'  ”andazzo”  della  partita  il  Mr. 
Mansutti decide per completare i 
cambi  a  disposizione...dentro 
tutti. Al 13' confusione in campo, 
tiro  del  Ronchi,  palla  sulla 
pozzanghera....l'arbitro dice che è 

goal! Quindi 2-9 e padroni di casa 
in  visibilio...Un  minuto  dopo, 
Berisha va a spasso e Polisportiva 
infilata di  nuovo dal contropiede 
del  Ronchi.  3-9  che  manda  in 
confusione  i  ragazzi  di  Mansutti 
ed  al  settimo  cielo  i  padroni  di 
casa che sognano la “remuntada”. 
Trenta secondi dopo, “voragine” a 
centrocampo  dei  ragazzi  di 
Mansutti,  palla  che  filtra  per  gli 
attacanti del Ronchi e quarto goal 
per i padroni di casa..........quindi 
4-9  ”remuntada”  iniziata??!! 
Sobbalzo  dalla  panchina  del  Mr. 
Mansutti che si fa subito sentire e 
richiama  all'ordine  i  suoi.  Si 
prepara l'ultimo cambio......dentro 
Mazzorini  per  Osswald.  Al  15' 
occasionissima per Schiavone ben 
“imbeccato”  in  area,  tiro  da 
dimenticare.......ma il portiere non 
trattiene  e  Roman,  appostato 
come un avvoltoio, ne approfitta, 
“insacca”,  ed  entra  nel  tabellino 
marcatori per il 4-10. I ragazzi di 
Mansutti  si  gettano  subito  in 
avanti....al  18'  azione manovrata, 
palla  che  arriva  al  centro  per 
Saccon....tiro  dalla  distanza  e 
palla in rete per il 4-11 definitivo. 
Partita  che  praticamente  finisce 
con  la  Polisportiva  in  avanti  a 
controllare la partita.
IL  COMMENTO:  partita  senza  
storia,  già  nel  primo  tempo  i  
ragazzi di Mansutti hanno messo  
al  sicuro  il  risultato;  secondo  
tempo  più  equilibrato,  un  po'  a  
causa della superficialità con cui  
è  stato  affrontato  da  chi  è  
subentrato, un po' per la voglia di  
ricerca  della  prodezza 
individuale. Un plauso ai ragazzi  
del  Ronchi  che  nonostante  il  
risultato  c'è  l'hanno  messa  tutta  
lo fino all'ultimo....imparare!!!
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