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Contro la squadra Giovanis-

simi di Muggia i nostri 

ragazzi si esibiscono in una 

prova incolore e colgono un  

pareggio che non fornisce 

grandi motivi di orgoglio. 

Ad onor del vero la prova è 

anche figlia della 

formazione di emergenza 

che Mr. Mansutti ha dovuto 

schierare per l’occasione. 

Infatti erano 2 gli 

squalificati ed un paio gli 

assenti per motivi vari. Per 

la prima volta si vede 

partire titolare il ragazzo 

del ’99 Marco Teghil  alla  

 
sua terza esperienza in 

squadra. Nel complesso 

prova positiva la sua. La 

squadra ha presentato una 

buona solidità difensiva ma 

un filtro insufficiente a 

 
centrocampo ed un attacco 

che in questa occasione si è 

dimostrato incapace di 

pungere. E’ mancata 

soprattutto la lucidità 

offensiva con schemi di 

gioco quasi mai realizzati. 

 
Nel primo tempo si sono 

osservate azioni più incisive 

rispetto alla ripresa quando 

la partita si è sostan-

zialmente spenta tecnica-

mente per rimanere accesa 

solo agonisticamente.   

 
Bisogna peraltro dire che  

neppure il Muggia ha 

brillato per determinazione 

sottoporta e di fatto le 

occasioni da rete sono state 

veramente poche ed i tiri 

pericolosi nello specchio 

della porta ancor meno.  

Veniamo alla cronaca della 

partita. Viene subito 

ammonito il n° 4 del 

Muggia per un fallo da 

dietro. Subito dopo, siamo 

al 6’, occasione da goal per 

la Polisportiva Codroipo 

con Mattia Lahoz, ben 

smarcato da Zecchin, che 

non sfrutta l’occasione e 

spara alto. Al 13’ altro 

lancio in profondità di 

Zecchin per Ruben Zanet. Il 

nostro attaccante salta il 

portiere e da posizione 

defilata tira verso la porta 

ma ormai lo specchio era 

chiuso da due difensori. Al 

30’ registriamo la bella 

parata di Elia Perusini su 

colpo di testa di un 

muggesano.  

Nel secondo tempo 

segnaliamo la traversa colta 

da Giulio Goitan al 5’. Il  

 
nostro attaccante è lesto a 

cercare il pallonetto dopo 

che la palla aveva a lungo 

danzato in area ma il tiro 

coglie la parte superiore 

della traversa e si perde sul 

fondo. Null’altro da 

segnalare per il secondo 

tempo se non una occasione 

da goal per Ruben Zanet al 

2’ di recupero. Il nostro 

attaccante, partito in fuori-

gioco non rilevato, non 

riesce comunque a siglare la 

rete della vittoria. Sarebbe 

stato comunque un premio 

troppo grande. Rimane da 

dire che la partita ha vissuto 

anche momenti di accesa 

contestazione dell’arbitro 

che è stato costretto ad 

ammonire la panchina del 

Muggia. La direzione di 

gara è apparsa in ogni caso  

equilibrata e sufficiente. 

 


