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Nella rotazione di Mister e 

giocatori oggi tocca ad una 

squadra completamente 

inedita affrontare i pari età 

del Donatello.  

L’organico a disposizione di 

Mr. Degano è il seguente: 

tra i pali Federico Paron 

(che si alternerà con 

Francesco Ganzini), difesa a 

tre composta da Davide 

Teghil alla sinistra, Jacopo 

 
Gardisan al centro e Simone 

Infanti sulla destra. Il 

centrocampo vede all’opera 

Francesco Ganzini, Daniele 

Liani, Igor De Anna e 

Cristian Miotto, mentre in 

attacco opera il solo 

Federico Comisso. Sono a 

disposizione di Mr. Degano 

in panchina Gabriel 

Martinelli e Mattia 

Trevisan. 

Il primo tiro, al 2’ di gioco, 

è del sempre attento 

Federico Comisso ma nulla 

da fare. Segue una fase di 

netta prevalenza del 

Donatello che al 10’ si fa 

molto pericoloso su 

punizione ben deviata da 

Federico Paron sul palo. Il 

 
nostro portiere è poi lesto a 

bloccare il pallone sui piedi 

di un avversario. I nostri 

però replicano subito con un 

lancio profondo di Igor De 

Anna per Federico 

Comisso. Il tiro, potente e 

preciso viene però deviato 

in angolo. Termina così il 

primo tempo. 

E’ di nuovo Federico 

Comisso al 2’ del secondo 

tempo a scaldare il pubblico 

con un tiro cui ancora una 

volta si oppone con bravura 

il portiere del Donatello.E’ 

però il Donatello a passare 

in vantaggio al 5? Con tiro 

da fuori area che trafigge 

l’incolpevole Francesco 

Ganzini. Al 10’ la 

Polisportiva Codroipo 

replica con Federico 

Comisso che si libera di tre 

avversari prima di scagliare 

una cannonata contro la 

porta avversaria. E’ 

evidente che il portiere è in 

vena di prodezze e si supera 

neutralizzando il tiro. Il 

tempo finisce con una gran 

parata di Ganzini che si 

rifugia in angolo. 

 

I nostri scendono in campo 

nel terzo tempo con il piglio 

giusto e al 7’ colgono il 

meritato pareggio da fuori 

area con un tiro al 

fulmicotone di Igor De 

Anna. Forse la voglia di 

vincere il tempo porta i 

nostri ragazzi a disunirsi e 

regaliamo così due azioni in 

contropiede al Donatello 

che ci trafigge senza pietà. 

E’ questo il risultato finale: 

3-1 per il Donatello sia 

come goal sia come tempi. 

Il risultato premia il 

Donatello capace di 

rimanere coeso e 

concentrato per tutta la gara. 

I nostri ragazzi hanno  

giocato due bei tempi con la 

difesa che ha retto 

benissimo lo scontro con 

attaccanti veloci e potenti. 

Nel terzo tempo i nostri 

ragazzi hanno perso lucidità 

e si sono abbandonati a 

giocate individuali che non 

ci hanno permesso di 

ribaltare il risultato. 


