
GIOVANISSIMI 1998 –  

NETTA VITTORIA SUL CJARLINS-MUZZANE 
 

Zompicchia, 6 novembre 2011 

 

I Giovanissimi 1998 della 

Polisportiva Codroipo 

hanno affrontato i pari età 

del Cjarlins-Muzzane sul 

campo amico di 

Zompicchia. Campo in 

ottime condizioni, tempo 

nuvoloso e pubblico non 

molto folto hanno fatto da 

cornice all’incontro. I nostri 

si sono presentati al match 

con un’ottima posizione di 

classifica (secondi con tutte 

vittorie ed un’unica 

sconfitta) e desiderosi di 

mantenere il ruolino di 

marcia. La Polisportiva 

Codroipo passa immedia-

tamente in vantaggio grazie 

ad un goal di testa di Luca 

Finazzi che  

 
raccoglie un delizioso 

pallone scodellato da 

Riccardo Facchini su puni-

zione dalla tre quarti. Il 

pallone, appena sfirato dal 

nostro attaccante, si infila 

nell’angolino alla sinistra 

del portiere. Al 7’ è ancora 

Luca Finazzi a sfiorare il 

 

raddoppio sfruttando un 

cross basso. Bella azione 

all’ottavo minuto con 

Marvin Zanin e Luca 

Finazzi che dialogano sulla 

fascia; Finazzi va al cross a 

pescare Nicolò Donato che 

tira di poco alto. Al 20’ 

giunge il raddoppio in 

contropiede ben impostato 

da Luca Ridolfi che lancia 

 
in profondità Marvin Zanin. 

Bello il pallonetto a 

scavalcare il portiere. 

Al 26’ è Andrea Bonelli, il 

nostro portiere, ad offrire 

l’assist per il goal con un 

lunghissimo rilancio. Il 

buco della difesa viene 

sfruttato al meglio da Zanin  

 
con il secondo  centro 

personale. Al 28’ Riccardo 

Facchini effettua quasi dalla 

bandierina un tiro 

avvelenato che si infila 

sotto la traversa. 4-0 e tutti 

negli spogliatoi. 

Ad inizio secondo tempo 

Andrea Bonelli è messo in 

difficoltà da un tiro 

insidioso che con difficoltà 

riesce a deviare sulla 

traversa. Al 15’, dopo una 

girandola di sostituzioni 

arriva il goal del 5-0 opera 

del solito Marvin Zanin 

questa volta lanciato da 

Davide Versolato. 

Fin qui la cronaca.  

Dal punto di vista tecnico 

abbiamo notato una squadra 

che corre parecchio ed ha 

dimostrato una netta 

superiorità a centrocampo. 

La difesa, oggi invero mai 

messa veramente in diffi-

coltà, è stata molto attenta 

nella fase di copertura ma 

molto laboriosa nel far 

affluire la palla ai nostri 

centrocampisti. 

Analogamente dobbiamo 

dire che il centrocampo e lo 

stesso attacco, pur prolifico, 

sono molto solidi nell’inter-

dizione ma raramente 

abbiamo visto delle belle 

azioni manovrate. Infatti le 

numerose reti sono giunte 

su azioni di rimessa 

sfruttate magistralmente 

oppure su palle inattive. Le 

azioni manovrate si infran-

gevano invece su una 

miriade di piccoli errori che 

però impedivano la riuscita 

dell’azione. Un lavoro da 

svolgere per il sempre 

apprezzato mister Marco 

Mariotti. 


