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Questo articolo esce in 

ritardo e me ne scuso.  

Il campo di San Canzian ci 

ha visto protagonisti di una 

bella vittoria a dispetto 

delle difficoltà che un 

arbitraggio molto severo nei 

nostri confronti ha creato. 

Vittoria meritata e 

fortemente voluta quella dei 

ragazzi di Mr. Mansutti.  

La giornata si presentava 

bella  e soleggiata ma 

soffiava bora, a tratti in 

maniera impetuosa. 

Sapevamo che non sarebbe 

stata una partita semplice. 

Mr. Mansutti, per 

l’ennesima volta, schierava 

una formazione tutta  nuova  

con  Ruben e  Sivilotti in 

panchina a far compagnia 

Teghil e Mazzorini, 2 

ragazzi del 99. Partenza 

decisa dei nostri con un o 

Zecchin illuminato che 

distribuiva palle a destra e 

sinistra per le nostre punte 

ma senza che purtroppo ne 

uscissero azioni da goal. La 

pressione però era tanta e 

alla fine la rete è arrivata al 

30’ con Goitan. Su tale 

risultato si è andati al riposo 

senza tanti rischi. 

Al termine dell’intervallo 

Mr. Mansutti fa entrare in 

campo Sivilotti che però 

resta in campo ben poco. 

Viene infatti colto 

dall’arbitro a proferire 

parole non proprio 

riguardose nei confronti di 

un avversario e viene punito 

con il rosso. La partita 

comincia a presentarsi in 

salita. Il San Canzian inizia 

un forcing asfissiante 

favorito anche dalla bora 

che spingeva le loro azioni. 

La diga Codroipese peraltro 

reggeva benissimo e quando 

gli avversari trovavano il 

varco per il tiro le loro 

azioni si infrangevano sul 

nostro estremo difensore 

Perusini, autore di almeno 

due parate da incorniciare. 

Seconda tegola al 25’ con 

un’espulsione diretta di 

Rossi per fallo da dietro per 

nulla pericolosa (espulsione 

molto discutibile). La 

polisportiva Codroipo però 

non demorde e due minuti 

dopo Zecchin lancia Ruben 

che però non finalizza. 

Panchina calda per incitare i 

nostri e Mr. Mansutti 

effettua un cambio tattico: 

fuori un centrocampista e 

dentro il difensore Teghil, 

con il compito di spazzare 

via i palloni senza pensarci. 

Compito svolto 

egregiamente. Con notevole 

impegno e qualche sudore 

freddo giunge il fischio 

finale per la gioia di 

giocatori e panchina. 

 


