
GIOVANISSIMI REGIONALI – CODROIPO IN VENA DI REGALI  

 

Codroipo, 19/ 02/ 2012 

 

Dopo due domeniche di sosta forzata a causa del maltempo, riprende il campionato. Oggi siamo di 

scena in casa al comunale di Codroipo dove affrontiamo la formazione del Ronchi dei Legionari. La 

giornata non inizia nel migliore dei modi: alle 7.30 veniamo avvertiti che il portiere titolare non sarà 

del gruppo a causa di un improvviso problema di salute. Brutta tegola. Viene convocato in extremis 

il giovane Bonelli, portiere dei giovanissimi sperimentali. La convocazione improvvisa non aiuta il 

nostro portiere supplente che si rende purtroppo protagonista di uno svarione che al 15’ consente 

agli ospiti di passare in vantaggio. Passano però pochi minuti e riagguantiamo il pari grazie ad una 

discesa sulla sinistra di De Clara che entra in area e viene falciato. Rigore netto e goal del pareggio. 

Sul punteggio di 1-1 si va al riposo.  

Un mister Mansutti infuriato accoglie i nostri ragazzi nello spogliatoio. Voci di corridoio dicono che 

non siano state gradite le troppe palle regalate agli avversari. 

Il secondo tempo inizia subito con un altro piglio ed i giovanissimi del Codroipo si portano subito 

in vantaggio con bel gol di GOITAN . Gioia effimera in quanto non passano cinque minuti che il 

Ronchi pareggia e subito dopo passa anche in vantaggio. In entrambi i casi si tratta di reti regalate.  

Ci vuole tutto il carattere e la determinazione dei nostri ragazzi per acciuffare il pareggio che giunge 

con un magico goal di ZECCHIN. 

Anche stavolta avevamo in panchina due ragazzi del 99 Alberto Mazzorini e Marco Teghil. Il primo 

ci ha lasciato quasi subito per un malore sopravvenuto mentre il secondo, tenuto d’occhio dal vostro 

inviato, era molto teso e di sicuro il cuore deve essere andato a mille quando il mister lo ha invitato 

a scaldarsi. L’esordio di circa 15 minuti è stato positivo e di sicuro rivedremo il ragazzo. 

Partita conclusa sul 3-3 con una certa rabbia da parte nostra per tutte le occasioni regalate e 

puntualmente sfruttate dal Ronchi. Rimane la soddisfazione di rimanere imbattuti nel girone. 

Arrivederci alla prossima a SAN CANZIAN. 

 


