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I Giovanissimi 1999  erano 

probabilmente assorti in più 

alti ed eterei pensieri e la 

partita contro i bravi ragazzi 

della Pro Gorizia è stata 

giocata in maniera svogliata 

ed inconcludente. Poco le 

cose da salvare di questa 

partita: il risultato, l’intesa a 

2 fra Zamuner ed Ecoretti, 

 
un incoraggiante partita di 

Cocetta, la  vivace 

prestazione di Campanotti. 

Il risultato di 4-4 premia 

forse oltre misura i nostri 

che hanno mostrato 

effettivamente una netta 

inferiorità di manovra 

rispetto ai ragazzi di Gorizia 

(tutti del 2000). 

La partenza è disastrosa. 

Subiamo infatti la prima 

rete già al 2’ minuto. Al 16’  

 
registriamo un lancio per 

De Candido che si trova a tu 

per tu col portiere il quale, 

con la punta del piede, 

sventa l’occasione. Un 

minuto dopo il nostro 

Saccon si trova nella 

necessità di ricorrere ad un 

fallo tattico al limite 

dell’area per impedire la 

discesa a rete di un 

avversario. Era fallo da 

ultimo uomo? Al 29’ giunge 

il pareggio ad opera di 

Cocetta che trova la rete 

direttamente da calcio 

d’angolo. La partita si 

risveglia e la Pro Gorizia 

riesce a riportarsi in 

vantaggio su punizione 

sotto la traversa. Rimane il 

rammarico per l’ingenuità 

difensiva ed il fallo da 

ammonizione che hanno 

fruttato il calcio di puni-

zione per la Pro Gorizia. 

Nei minuti di recupero 

Campanotti pareggia i conti 

su punizione per un fallo 

 
subito da Valvason. 

Ad inizio ripresa il nostro 

portiere Mazzorini si 

 
esibisce dapprima in una 

bella deviazione sopra la 

traversa e poi in una 

deviazione in angolo di un 

tiro teso indirizzato 

nell’angolino basso. Al 16’ 

però la Pro Gorizia passa 

nuovamente in vantaggio 

con un tiro da centro area: 

bella finalizzazione di 

un’azione partita sulla 

sinistra. Al 25’ raggiungia-

mo nuovamente il pareggio 

con Campanotti lanciato in 

profondità. C’è ancora 

tempo per la quarta rete 

della Pro Gorizia siglata 

allo scadere su pallonetto. 

In un arrembante finale, con 

tutti i nostri lunghi nell’area 

avversaria, è il piccolo De 

Candido a siglare la rete del 

definitivo pareggio. 

Tanti sono i dubbi sollevati 

da questa partita. Non 

dimentichiamo però che la 

bella stagione dello scorso 

anno era nata sotto gli stessi 

infausti auspici (ricordiamo 

lo 0-6 contro il Porto-

gruaro).  

Bisogna dire che la squadra 

non ha ancora trovato un 

gioco collettivo e vive 

molto di iniziative 

personali, con molti uomini 

chiave al di sotto dei propri 

mezzi. D’altro canto se tutto 

fosse semplice non ci 

sarebbe neppure molto 

piacere ad affrontare nuove 

sfide. Buon lavoro Mr. 

Mansutti! 

Se questo articolo non ha 

svelato nessun segreto 

calcistico e non ha fornito 

nessuna illuminazione 

tattica, spero almeno abbia 

risvegliato l’interesse per la 

poesia del Leopardi. 


