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Torneo Esordienti a 11 – anno 1999
LA POLISPORTIVA continua la sua corsa e “rulla” anche la  
COMETAZZURRA.......ma il Mister guarda Oltre.....

1-3 (0-2);(0-6);(0-0)

TALMASSONS 03/12/2011
Il  posticipo  serale  porta  i 
ragazzi del Mr. Mansutti sul 
terrenno della Cometazzurra. 
Alle  17.00,  in  un  clima 
“Nebbioso”  da  San  Siro 
inizia  la  partita  consapevoli 
che  per  mantenere  la 
rincorsa  sulla  vetta  un  solo 
risultato  è  disponibile.......la 
Vittoria.!!!  La  squadra  di 
casa naviga nelle parti basse 
della  classifica,  ma  non 
bisogna  mai  sottovalutare 
l'avversario. Alle ore  17.20 
tutti  in  campo.  Polisportiva 
con  rosa  al  completo.  Si 
parte con in porta Mazzorini; 
difesa  Venuto,  Saccon, 
Berisha;  centrocampo 
Campanotti,  Teghil,  Rizzi, 
Ioan e Campanotti; dietro le 
punte Ecoretti  ed in  attacco 
Zamuner  e  Valvason  A 
disposizione  del  Mr.: 
Turchet,  Schiavone  e  De 
Candido. Polisportiva subito 
avanti  sulla destra,  ma al  1' 
su ribaltamento di fronte un 
“liscio”  di  Ioan  prima  e  un 
“Tango”  di  Berisha  dopo, 
mettono Saccon in 1 contro 
3  davanti  alla  difesa....per 
fortuna  Venuto  riesce  a 
ritrovare  la  posizione 
uscendo  dalla  nebbia  e 

recupera la situazione. Al 3' 
discesa  sulla  destra  di 
Campanotti  che  mette  in 
mezzo e Zamuner, tempista, 
è  pronto 
all'appuntamento......rete 
dello  0-1  e  palla  in  centro. 
Tentativo  immediato  di 
reazione dei padroni di casa 
ma che si infrange contro la 
difesa della  Polisportiva.  Al 
5'  punizione  dal  limite 
sinistro per i padroni di casa 
scodellata  in  centro,  palla 
rimbalza  sul  braccio  di 
Venuto  ed  il  più 
“GENEROSO”  dei  rigori 
viene  concesso  alla 
Cometazzurra.  Mazzorini 
però “ipnotizza” l'avversario 
e  para  senza  problemi.  La 
polisportiva  continua  a 
spingere  sul  lato  destro,  il 
gioco  “ristagna”  senza 
cambiare  anche  perchè 
Ecoretti  spesso  “vaga”  in 
cerca  del  pallone  senza 
trovare  la  posizione  di 
riferimento  dietro  le  punte. 
Al  12'  fallo  al  limite  su 
Saccon,  ma  l'arbitro  vede 
qualche  cosa  di  diverso  e 
concende  un'altra 
“GENEROSA”  punizione 
dal limite ai padroni di casa. 
Punizione  battuta  a  sopresa 

dal  N.7  ma  …....sorprende 
anche  i  suoi  compagni  e 
palla  a  Mazzorini.  Intanto 
“ricala  la  nebbia”........  sul 
campo e  …........  nella  testa 
dei  giocatori  della 
Polisportiva, si parte sempre 
a  destra  e  mentre  il  Mr. 
“urla”  il  “mitico”  “GIRA!! 
GIRA!!!  GIRA!!!, 
Campanotti  la  crossa  in 
avanti.......;  palla  persa........ 
Il Mr. “spazientito” continua 
a chiedere il cambio di gioco 
ma....niente  da  fare. 
Finalmente  al  15',  Berisha 
cambia  gioco  e  lancia  Ioan 
sulla  sisnistra  (ormai 
dimenticato  dagli  avversari) 
che si invola sulla fascia e fa 
arrivare  la  palla  a  Zamuner 
libero al limite dell'area che 
entra, finta e regala un assit a 
Rizzi  per  la  palla  del  0-2  , 
alleluia....alleluia....tre 
passaggi  e  GOAL!!!
1^Tempo che finisce di li  a 
poco.
2^Tempo  che  inizia  alle 
18.45 con la solita girandola 
di cambi per il Mr. Mansutti. 
Al 1' subito azione corale dei 
giocatori  della  Polisportiva, 
De  Candido  per  Schiavone 
che “impatta” con il portiere, 
palla  che  arriva  a 
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 “rimorchio”  per  Campanotti 
e  rete  dello  0-1  (0-3). 
Polisportiva  in  “palla”  e 
posizioni  più  corrette  in 
campo,  30”  dopo,  palla 
recuperata  da  Rizzi, 
passaggio  a  Ecoretti,  che 
finalmente è al posto giusto, 
assist  per  Schiavone  che  la 
rimette in mezzo, “liscio” di 
qualcuno  e  Berisha  in 
“agguato”  piazza  il  suo 
rasoterra.......GOAL....con 
tre passaggi..........0-2 (0-4) e 
si va in discesa. Poi tocca a 
“Spillo”  De  Candido  ad 
andare  in  rete  al  3'....0-3(0-
5); Al 9' è il turno di Turchet 
per lo 0-4 (0-6);  all'11'  è di 
nuovo “Spillo”  De Candido 
per  lo  0-5  (0-7).  La 
Cometazzura non esiste più..
Al  13'  Ecoretti  finalmente 
alza la testa e cambia gioco 
per Campanotti che si invola 
verso  la  porta  ed  “insacca” 
per lo 0-6 (0-8). I ragazzi di 
Mansutti  dilagano.  Al  15' 
punizione  dal  limite  per  la 
…..............Polisportiva  gran 
“parlottare”  sullo  schema, 
poi  tira  Ecoretti....fuori  di 
poco. Al 18'  scende Rizzi a 
destra  “cross”  al  centro  ma 
“Spillo”  De  Candido  è  in 
fuori  gioco.  Al  20'  unica 

azione  pericolosa  dei 
padroni  di  casa,  con 
“svarione della nostra difesa 
e  centrocampisti  che  non 
seguono  il  “diretto 
avversario”....risultato  palla 
goal  di  fronte  a 
Mazzorini....per  fortuna 
letteralmente  “mangiata”. 
Tempo  che  finisce  qui  e 
risultato in “sacoccia”.
3^Tempo  che  inizia  alle 
18.10  subito  con  i  “Red 
Devils”  di  Mansutti  in 
avanti. Al 2' assist di Berisha 
per De Candido che però è in 
ritardo.... Al 4' Rizzi entra in 
area, ma preso da un estremo 
altruismo invece di tirare in 
porta  passa  al  centro,,,palla 
persa.  All'8'  occasionissima 
per  De Candido  che  manca 
di un soffio l'impatto con la 
palla  a  rete.  Squadra  che 
però comincia a disunirsi e i 
reparti,  sopratutto  il 
centrocampo, si  sbilancia  in 
avanti  e  di  conseguenza  si 
gioca  “lungo”,  si  lascia  la 
difesa  in  “balia”  dei 
contropiedi ecc. ecc. Nulla di 
fatto  fino  al  10',  quando 
Campanotti,  per  rompere  la 
noia,  calcia  dal  limite  di 
poco  alto.  Praticamente  la 
partita “giocata” finisce qui. 

Il  seguito  lo  si  può  vedere 
anche  sui  campi  di 
3^Categoria......  Solo  per  la 
cronaca al 15' punizione dal 
limite  dei  padroni  di  casa 
senza  esito.  Tempo  che 
finisce  “senza  infamia  e 
senza lode” con uno “sialbo” 
0-0.  Che  dire,  tutto  bene 
quando si gioca di squadra e 
non si pensa al proprio Goal; 
male  quando  si  pensa  al 
Goal  e  non  si  gioca  con  la 
squadra.......si  scende  di 
livello......cosa  che  “una 
grande  squadra”,  di  solito, 
non concede. 
Alla prossima
PISOLO
Marcatori:
1^ Tempo: 0-2
(3' Zamuner;15' Rizzi
2^Tempo: 0-6
(1'Campanotti;  2'Berisha;  3' 
De Candido; 9'Turchet;
11' De Candido;
 13' Campanotti;)
3^Tempo: 0-0
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Esordienti A 11
GIRONE - F

MARCATORI:

ASSIST:

Ioan; Berisha; De Candido............3
Schiavone; Berisha; Ecoretti ....... 2
Valvason; .................................... 1

SPECIALE CLASSIFICA
JOHNNY WILKINSON:

Turchet;

Con Punti 1
Ioan; Zamuner; Campanotti;
Rizzi.

12/11 6° GIORNATA 

Azzurra Pr. - Cometazzurra
Tre Stelle/b - Forum Julii

Pol. Codroipo/b - Manzanese/b
Virtus Corno/b - Union 91/c

Fortissimi - Donatello/b
Buttrio - Centro Sedia

Riposa: Ol3/b

3_2 

2_2 

0_3 

1_2 

2_2 

3_2 

19/11 7° GIORNATA 

Donatello/b - Buttrio
Union 91/c - Fortissimi

Manzanese/b - Virtus Corno/b
Forum Julii - Pol. Codroipo/b

Cometazzurra - Ol3/b
Centro Sedia - Azzurra Pr.

Riposa: Tre Stelle/b

1_3 

3_0 

1_3 

3_0 

0_3 

1_3 

Rizzi; Zamuner..............................5

Ioan; Turchet; Zamuner.................1

Turchet........................................12

Con punti 4

Campanotti .................................. 4

Punti Tempi
CLASSIFICA Punti Fatti Subiti

Ol3 - 24 25 10 15
- 21 23 6 17

Donatello - 21 22 10 12
- 21 21 9 12

Centro Sedia - 13 17 13 4
Fortissimi - 13 16 17 -1

- 11 16 17 -1
Tre Stelle - 11 15 16 -1

- 7 11 19 -8
- 6 15 21 -6
- 5 11 21 -10
- 3 11 18 -7

Buttrio - 0 2 27 -25

Diff.

Virtus Corno

Pol. Codroipo

Manzanese

Forum Julii

Union 91

Azzurra Pr.

Cometazzurra

26/11 8° GIORNATA 

Ol3/b - Azzurra Pr.
Tre Stelle/b - Cometazzurra
Virtus Corno/b - Forum Julii
Fortissimi - Manzanese/b

Buttrio - Union 91/c
Donatello/b - Centro Sedia

Riposa: Pol. Codroipo/b

03/12 9° GIORNATA 

Union 91/c - Donatello/b
Manzanese/b - Buttrio
Forum Julii - Fortissimi

Cometazzurra - Pol. Codroipo/b
Azzurra Pr. - Tre Stelle/b

Centro Sedia - Ol3/b
Riposa: Virtus Corno/b

3_0 

4_2 

3_0 

1_3 

2_1 

2_2 

1_3 

2_3 

2_3 

2_2 

3_0 

1_3 
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