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POLI  SPORT  IVA  
GIOVANISSIMI SPERIMENTALI 99

Vittoria sofferta con ....sufficienza..!!??
Alla “prima” in casa partenza con il freno a
mano per i ragazzi di Mansutti …......

RIVOLTO 23/09/2012
Primo  incontro  casalingo  per  i 
“Giovanissimi  Sperimentali”  , 
non  più  tra  le  mura  “inviolate” 
della “Biauzzo arena” ma in quel 
di  Rivolto.  Grazie  alla 
lungimirante visione di entrambe 
le società si è finalmente iniziato 
un  esperimento  che  speriamo 
abbia  un  seguito  positivo. 
Polisportiva  Codroipo  e  ASD 
Rivolto hanno infatti  dato  vita  a 
questa  collaborazione  che  ha 
permesso  di  poter  affrontare 
questo  impegnativo  campionato 
senza disperdere i nostri giovani. 
Un grazie ad entrambe!! 
Ma veniamo alla partita, che sulla 
carta,  secondo  le  voci  da  Bar  e 
alla  luce  dei  risultati  maturati, 
sembrava alla facile portata della 
compagine  del  Mr.  Mansutti. 
Formazione  iniziale  per  la 
Polisportiva:  in  porta  Mazzorini; 
difesa  con  Murabito,  Saccon 
(Cap.)  e  Ioan;  centrocampo  con 
Venuto;  Colavecchi,  Teghil  e 
Valvason;  attacco  con  Zamuner, 
Schiavone,  Campanotti.  A 
disposizione del Mister, Bertolini, 
Tavano,  Berisha,  Cocetta,  Lotti, 
De Candido, Roman.
Palla in centro alle 10.30 precise e 
pubblico caldo sugli spalti.
Partenza in “forsing” degli ospiti 
che  mettono  subito  qualche 
apprensione  alla  difesa  della 
Polisportiva  (ma  a  questo  siamo 
abituati).  Questa  volta,  però,  le 
maggiori  difficoltà  si  riscontrano 
a  centrocampo. Si è  fatta  sentire 
certamente la  mancanza di  Rizzi 
(in crociera ma costantemente in 
contatto  radio  con  il  campo  di 
Rivolto).  Ci  vogliono  ben  4' 
prima  di  vedere  la  prima azione 
offensiva dei ragazzi di Mansutti, 
con  lancio  di  Campanotti  per 
Schiavone  ma  senza  esito.  Un 

minuto  dopo  è  Campanotti  ad 
involarsi sulla destra e a battere a 
rete,  portiere appostato ..   niente 
di  fatto.  Al  6'  pericolosa  discesa 
degli ospiti sulla sinistra, cross al 
centro  ..  per  fortuna  l'attaccante 
del  C.M.  Non  aggancia  e  Ioan 
rinvia.  Centrocampo  della 
Polisportiva  letteralmente  nella 
“nebbia”  e  ospiti  che 
imperversano  come  dei 
“folletti”...  Sulla  fascia  destra 
Valvason  e  Murabito  soffrono 
spesso la velocità degli avversari, 
Teghil “naviga” a vista. Dopo una 
serie  di  “andirivieni”  senza esito 
tra  le  due  squadre,  al  21' 
(finalmente) cross di Zamuner in 
mezzo  e  calcio  d'angolo  per  i 
padroni  di  casa.  Solito  schema 
con i difensori  della Polisportiva 
che  si  piazzano in area;  batte  lo 
stesso  Zamuner,  colpo  di 
“taekwondo” di Saccon, rimpallo 
su Schiavone e …..palla rinviata. 
Sul  proseguio  cross  di  Venuto  e 
fallo  su  Teghil  al  limite.  Ottima 
posizione per la battuta a rete. E' 
il  22', batte Campanotti di prima 
(la  punizione  era  di  seconda)  il 
portiere ingenuamente “spizza” la 
palla,  rete,  arbitro  ben appostato 
convalida  e  quindi  1-0  per  i 
padroni  di  casa.  Reazione 
immediata  degli  ospiti,  uscita  di 
Mazzorini che rinvia a campanile, 
tiro al volo del N.7 ospite e palla 
che  corre  verso  la  porta....per 
fortuna  fuori!!  Al  25'  lancio  di 
Valvason  per  Zamuner  in 
profondità,  portiere  in  uscita, 
palla che rimpalla,  Zamuner  non 
ci  crede  …....  palla  rinviata.  Sul 
ribaltamento  di  fronte  è  Ioan  ad 
anticipare d'un soffio  l'attaccante 
avversario al  limite dell'area.  Un 
minuto dopo Zamuner lancia per 
Campanotti,  che  entra  i  area, 
cerca  di  aggiustarsi  sul  destro  e 

viene  anticipato....  30”  dopo 
ghiotta  occasione  per  gli  ospiti, 
fuga del N.9, difesa battuta, tiro.... 
Mazzorini  vola  e  para....salvi!!! 
Al  31'  occasionissima  per  i 
ragazzi  di  Mansutti.  Schiavone 
intercetta  un  rinvio  “maldestro” 
della  difesa  ospite  e  piazza  una 
palla  d'oro  in  mezzo  per 
Campanotti  che...per  usare  il 
destro  perde  l'attimo  e  tira  in 
bocca  al  portiere  che  para  di 
piede. Al 34' il N.10 ospite riceve 
libero  in  area,  ma  questa  volta 
Murabito  c'è  e  “mura” 
l'avversario. 1^Tempo che finisce 
così  senza infamia e  senza lode. 
2^Tempo che inizia con le stesse 
formazioni.  Al  1'  subito 
Polisportiva in avanti e tiro alto di 
Valvason.  Al  3'  angolo  per  i 
padroni di casa …. ma niente di 
fatto.  Al  4'  Zamuner  “imbecca 
Schiavone  in  area,  tiro, 
parato.....Cominciano i cambi per 
entrambe  le  formazioni; 
finalmente al 7', dopo una fase di 
“batti  e  ribatti”  lancio  per 
Zamuner sulla sinistra,  slalom in 
area,  traversone  per  Campanotti, 
che  ruota  su  se  stesso  e  tira 
insaccando in rete.....Mansutti tira 
un  urlo  liberatorio  e  2-0  per  la 
Polisportiva.  Ospiti  che “calano” 
il  ritmo e  Campanotti  ci  riprova 
con un tiro senza pretese. Al 12', 
dopo  una  fase  “stanca”  della 
partita,  palla  in  mezzo  per  gli 
ospiti,  il  N.  10  anticipa  tutti  e 
piazza un pallonetto alle spalle di 
Mazzorini;  2-1 e partita riaperta. 
Risveglio generale, Saccon e Ioan 
devono  fare  gli  straordinari  per 
anticipare gli attaccanti avversari. 
Al  14'  di  nuovo  la  Polisportiva 
con tiro fuori di Cocetta; al 17' lo 
stesso  Cocetta  a  riprovare  dalla 
distanza....palla  fuori.  Al  22' 
punizione per gli  ospiti......parata 

senza  problemi  di  Mazzorini. 
Saccon  comincia  a  fare  l'uomo 
“1x3” nella difesa a quattro; al 22' 
rinvia per Zamuner che trova un 
corridoio  a  sinistra;  tiro  dalla 
distanza...fuori;  ma  il  portiere 
devia  e  quindi  angolo.  Palla  sul 
primo palo ribattuta  a  campanile 
da un difensore ospite, tra le varie 
capigliature  a  “cresta”  presenti 
nella  mischia  si  vede  il  rapido 
movimento  di  una  capigliatura 
folta  d'altri  tempi,  alla  Johnny 
Rep (senza le basette), è Ioan che 
rapido  calcia  in  semi-rovesciata 
ed  “inventa”  la  traiettoria  più 
imprendibile  per  il  portiere 
ospite ...rete!!!! 3-1; è il goal che 
taglia  le  gambe  agli  ospiti  e 
“galvanizza  i  ragazzi  del  Mr. 
Mansutti.  Subito dopo ci  riprova 
ancora  dalla  distanza 
Zamuner.....parato. Squadre che si 
allungano, entrambi i centrocampi 
spariscono,  si  lancia  lungo  ma 
con meno precisione e  la  partita 
ri-cala di ritmo. Al 28' ci riprova 
Cocetta su punizione , ma nulla di 
fatto. Stanchezza che comincia ad 
affiorare per tutti;  al 31' ci prova 
Teghil da fuori …. parata. Al 33' 
entrata  di  Bertolini   punita  con 
un'ammonizione  e  punizione  dal 
limite  per  gli  ospiti.   Tiro  alto 
senza  pretese.  Al  39',  in  pieno 
recupero,  punizione  per  la 
Polisportiva  da  destra,  palla  in 
centro e grande occasione di testa 
per  Berisha che mette  di  poco a 
lato.  Partita  che  termina  senza 
ulteriori emozioni.
IL COMMENTO: Nel 1^Tempo i  
ragazzi  di  Mansutti  hanno 
indubbiamente  sofferto  la  
maggiore reattività e grinta degli  
avversari;  complice  un 
centrocampo “disperso” che non 
ha fatto gioco; 2^Tempo migliore  
anche  in  virtù  di  un  calo  fisico  

(continua....)
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degli  ospiti,  bene  il  reparto  
difensivo; davanti a ritmi alterni;  
un sopra le righe per Saccon.
Alla prossima  PISOLO

1^ Tempo
Reti 1 0
Tiri in Porta 4 1
Tiri Fuori 4
Calci d'angolo 1 3
Cross 3 2
Fuorigioco 1 2
Falli subiti 4 3
Ammonizioni
Espulsioni

0

0 0
0 0

LE STATISTICHE DELLA PARTITA

2^ Tempo
Reti 2 1
Tiri in Porta 5 2
Tiri Fuori 8 1
Calci d'angolo 2 0
Cross 2 2
Fuorigioco 0 0
Falli subiti 5 8
Ammonizioni 1 2
Espulsioni 0 0

CLASSIFICA MARCATORI:

Campanotti .....................3;
Teghil ..............................2;
Ioan, Zamuner ................1;

I GIRONI (Partite aggiornate alla Domenica precedente)

16/09/12 GIRONE A
0 - 0 AZZANESE - C. FIUME/BANNIA
1 - 7 CASARSA - PORDENONE

11 - FALCHI/PASIANESE - SANVITESE
11 - 1 SACILESE - SESTO BAGNAROLA

2

16/09/12 GIRONE B
0 - 0 CAVOLANO - TORRE
3 - 0 FONTANAFREDDA - MANIAGO
4 - 1 SACILESE/B - CORDENONS

SPILIMBERGO -Riposa

16/09/12 GIRONE C
- 6 MAJANESE - UNION MARTIG.

1 - 1 NUOVA SAND. - GEMONESE
0 - 0 TOLMEZZO CARNIA - UDINESE

Ol3 -

2

16/09/12 GIRONE D
1 - 0 CORMONESE - SANGIORGINA
5 - FORTISSIMI - RANGERS
1 - 1 PRO ROMANS MEDEA - ANCONA
0 - 0 MANZANESE -

Riposa

2

16/09/12 GIRONE E
0 - 7 CJARLINS MUZANE - BEARZI
0 - 4 RIVIGNANO - POL.CODROIPO
1 - 8 RONCHI CALCIO - PRO CERVIGNANO M
0 - 0 MANZANESE/B -

CLASSIFICA P F S

PRO CERVIGNANO M 3 8 1 7
BEARZI 3 7 0 7
POL.CODROIPO 3 4 0 4
MANZANESE/B 0 0 0 0
RIVIGNANO 0 0 4 -4
RONCHI CALCIO 0 1 8 -7
CJARLINS MUZANE 0 0 7 -7

Diff.

GIRONE E

16/09/12 GIRONE F
3 - 5 MUGGIA - PRO GORIZIA
1 - S.GIOVANNI - TRIESTE CALCIO
5 - 0 SAN LUIGI - ARIS SAN PAOLO
0 - FINCANTIERI MONF. - S.ANDREA/SAN VITO

2

2

LE "TOP TEN" (al 16/09/2012)

GIRONE A/1

SACILESE
SACILESE/B
UNION MARTIG.
FORTISSIMI
PRO CERVIGNANO M
SAN LUIGI
FALCHI/PASIANESE
BEARZI
FONTANAFREDDA
PRO GORIZIA
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