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Torneo Esordienti a 11 – anno 1999
POL. CODROIPO.......FORTISSIMA.....

Pol. Codroipo –Fortissimi- 3-0 (2-0;1-0;2-1)

BIAUZZO 15/10/2011
Dopo la sconfitta subita alla 
prima  giornata  in  quel  di 
Corno ad opera della Virtus, 
sicuramente  più  pesante  del 
merito espresso sul campo, il 
Mister Luigino Mansutti non 
deve  aver  dormito  sonni 
tranquilli  durante  questa 
settimana,  e  nel  profondo 
della  fase  di  sonno  REM 
deve  essergli  riecheggiata 
più volte quella famosa frase 
del comandante dell'Appollo 
13.........” Houston, We have 
a problem.......” (Houston qui 
abbiamo  un  problema)...  e 
nel “tormentone dei pensieri 
delle notte” …..quelli che ti 
fanno  girare  e  rigirare.....si 
sarà chiesto come mai la sua 
squadra,  a  volte,  invece  di 
somigliare  ad  un  bel 
biliardo,  dove  le  palle 
viaggiano  con  semplice 
linearità una dopo l'altra fino 
alla  buca,  spesso  assomigli 
invece........ad  un  “vecchio 
flipper”  da  consumato 
Oratorio  parrocchiale,  dove 
invece la palla sbatte in tute 
le maniere contro una marea 
di  ostacoli  che  le  fanno 
rimbalzare  nelle  direzioni 
più  disparate  senza  una 
meta......... oltremodo sapeva 
anche  di  dover  incontrare 
una  squadra  con  un  nome 
sicuramente  temibile.....i 

fortissimi.....per  di  più 
vincenti al loro esordio........; 
con  queste  premesse  e 
altrettanti  dubbi  stava  per 
iniziare la partita.......
Alle 16.15 tutti in campo. La 
Pol. Codroipo si schiera  con 
una  formazione  3-5-2  con 
Mazzorini  in  porta,  linea 
difensiva: Capanotti, Saccon, 
Teghil;  centrocampo  con 
Venuto,  Ecoretti,  Zamuner, 
Rizzi e Berisha; attacco con 
Schiavone  e  Turchet.  Si 
parte  con  “l'urlo  di 
Asgard....”,  che  come 
sempre  intimorisce  la 
squadra  avversaria.  Si  parte 
subito  con  pressing  di 
Schiavone che ruba palla alla 
difesa e la gioca con Venuto 
…...ma  senza  un  grande 
esito. E' Turchet a scodellare 
al  centro  una  palla 
interessante  che  dopo  vari 
rimpalli arriva a Campanotti, 
il  quale,  si  ricorda 
dell'imitazione  che  Turchet 
aveva  fatto  di  Johnny 
Wilkinson  (nazionale  di 
Rugby  dell'Inghilterra) 
calcia  un  tiro  che  avrebbe 
fruttato  i  3  punti  in  una 
partita  di  Rugby.  Ma  è 
proprio  Turchet  al  5'  che 
dopo  una  caparbia  discesa 
sulla  destra  scocca  un  tiro 
che  si  insacca  piegando  le 
mani  al  portiere  ospite. 

Quindi  1-0  e  …..sospiro  di 
sollievo  del  Mister......;  un 
minuto  dopo  lancio  di 
Berisha  sulla  fascia  per 
Turchet,  che  tergiversa 
troppo  e  …..nulla  di  fatto. 
Reazione dei  Fortissimi che 
all'8',  con  il  N.11 
costruiscono un bel cross al 
centro  area.....ma 
Campanotti,  inesorabile, 
spazza via. Al 10' è Teghil a 
complicarsi  un'  po'  la  vita 
rimpallandosi  addosso  il 
pallone.....  che  da  il  La  al 
N.11  ospite.........ma  tutto 
finisce   bene.;  però,  giusto 
10'' dopo, svarione difensivo, 
ed  è  Venuto  che  deve 
rimediare sul N.11 lanciato a 
rete.  Finalmente  all'11' 
Turchet  scende  bene  sulla 
sinistra  entra  in  area  e 
poi......non sapendo più cosa 
fare.....la  pasa  al  portiere 
ospite che la mette in angolo. 
Angolo  battuto 
“magistralmente”  da 
Ecoretti,  ed  è  “Katalisman” 
Rizzi  che  con  un  doppio 
salto insacca la palla del 2-0. 
Il  Mister  comincia  a 
rilassarsi........ La partita si fa 
più agguerrita ed aumentano 
i  falli.  Si  combatte  sui  due 
fronti ed al 18' è Turchet che 
non  finalizza  un  bel 
“traversone”  da  destra...  Un 
minuto dopo, punizione sulla 
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¾  destra  degli 
ospiti.......batte il n.4 a centro 
area  e  mentre  la  palla 
comincia  a  scendere...si 
sente  l'urlo 
…...”MIAAAAA”............, 
cosicchè  tutti  i  difensori  si 
spostano  e  la  palla  vine 
colpita  dal  N.11  avversario 
che  mette  fuori  tempo 
Mazzorini......per  fortuna 
Ecoretti  provvidenzialmente 
rinvia.  Si  continua  a  lottare 
in  mezzo  al  campo,  fino  a 
quando  un  ottimo  lancio  di 
Zamuner (Finalmente) mette 
in  moto  Turchet  che  lancia 
Schiavone  in 
area.....ATTERRATO......l'url
o  “rigore....”  rieccheggia  in 
tutta  la  Biauzzo  Arena,  ma 
l'arbitro  non  è  dello  stesso 
avviso  e..............la 
“MOVIALA”  gli  da 
pienamente  ragione!!!!  In 
pieno  recupero  è 
“Kataklisman”  Rizzi  ad 
essere  “invasato”  dal 
fantasma  di  Johnny 
Wilkinson e “spara” per i tre 
punti del Rugby.... 30'' dopo 
è  l'occasionissima  per  i 
Fortissimi;  il  N.11,  lanciato 
da un lungo rinvio, si trova a 
tu per tu con Mazzorini che 
….......  lo  “ipnotizza”  e  fa 
una  gran  bella  parata.  Il 
1^Tempo  si  chiude  sul  2-0 
con i Fortissimi in avanti e la 

nostra  difesa  un  po'  in 
affanno.
Il  2^Tempo  inizia  con  la 
consueta  “girandola”  di 
cambi, al 1' è già punizione 
per  i  padroni  di  casa,  si 
incarica  dal  limite 
Rizzi.......cha  la  passa  al 
portiere  ospite........  Sul 
successivo  disimpegno, 
ribaltamento  di  fronte, 
Venuto e Saccon mettono in 
fuorigioco il N.10, ma come 
dice  il  buon  Boskov  ….”si 
gioca  fino  che  arbitro 
fischia”..... e così il giocatore 
ospite  si  invola  verso 
Mazzorini......e  si  “mangia” 
il goal più clamoroso per gli 
ospiti....forse  un  segno  del 
destino.  Al 5'  è il  N.11 che 
“scodella” un assist favoloso 
per  il  N.10  a  centro 
area.....ma  stavolta  è 
fuorigioco!!  La  partita 
prosegue  con  azioni  alterne 
senza  esito.  All'8'  è  De 
Candido a tentare la fortuna 
con  un  tiro  dal 
limite.......senza storia. All'11 
sono  gli  ospiti  con  untiro 
dalla ¾ di sisnistra a tentare 
la buona sorte, ma Mazzorini 
c'è!!  Al  15'  punizione  di 
Campanotti  dalla  ¾,  anche 
lui  pensa  di  avere  la  stessa 
forza di Hann (Olanda 1974) 
e come tutti..........la passa al 
portiere  ospite.  Al  16'  sono 

prima Berisha e poi Teghil a 
complicarsi  la  vita,  per 
fortuna Saccon li  conosce e 
sistema le  cose.  Ed è  quasi 
allo  scadere  del  tempo,  che 
finalmente  sulla  sisnistra 
Campanotti  lancia  per  Ioan, 
il quale a sua volta lancia per 
Turchet  che  si  invola  sulla 
fascia  e  dopo  una  giravolta 
attorno  al  diretto  avversario 
fa  partire  un  bolide  che 
lascia  le  imronte  digitali 
sulla traversa; Zamuner e De 
Candido  sono  in 
agguato.....ed  è  il  primo  ad 
approittare  per  insaccare  la 
palla  che  vale  l'  1-0  per  i 
padroni  di  casa.  Il  tempo 
finisce qualche istante dopo. 
Il  3^Tempo  inizia  con  i 
Fortissimi subito in avanti e 
con azione manovrata, presa 
con  sufficienza  dai  nostri, 
arriva  un  “cross”  da  destra 
che  viene  intercettato  dal 
N.9  che  “maldestramente” 
(la  moviola  evidenzia  un 
clamoroso  fallo  di  mano) 
insacca per lo 0-1. I ragazzi 
di  Mansutti  non ci  stanno e 
al  2'  su  punizione  claciata 
magistralmente da Ecoretti il 
portiere  ribatte  ma, 
“Kataklismann”  Rizzi  è  il 
più lesto di tutti ed insacca il 
goal  dell'1-1.  Un  minuto 
dopo  è  Turchet  lanciato  in 
avanti da Schiavone a creare 
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un  altro  pericolo,  peccato 
che sia  in fuori  gioco....  La 
partita  si  fa  energica  e 
spigolosa,  e  Ioan  al  6' 
commette  un  fallo  sul 
N.11...punizione  dal 
limite.......  batte  il  N.6 
e.......... anche lui entra nella 
speciale  classifica  degli 
emulatori  di  Johnny 
Wilkinson......30''  dopo  il 
N.7  non  è  da  meno......e  a 
questo  punto  qualcuno  può 
aver  pensato  che  a  Biauzzo 
ci fosse in atto una partita di 
Rugby.  Un  minuto  dopo, 
Turchet  imita  gli  avversari., 
il  quale  però  si  rifà  al  9' 
impegando il portiere in una 
difficile parata. Al 12' sono i 
Fortissimi  a  tentare  la  via 
della  rete,  il  N.6   lancia 
preciso  verso  il  N.9,  ma 
Saccon  ben  posizionato  fa 
buona guardia e annulla.  Al 
15', angolo di Ecoretti, gran 
“flipperaggio”  sul  limite 
dell'area, palla a Campanotti 
che.......rasa  l'erba  del 
campo........quindi  rimpallo 
verso  Turchet  che  …...con 
una  parabola  quasi  alla 
Johnny  Wilkinson  mette  in 
rete  il  2-1 per  i  ragazzi  del 
Mr  Mansutti.  La  partita  si 
conclude di li  a poco senza 
altre occasioni.
Buon risultato per il  morale 
e  per  la  classifica  che  si 

muove.  Partita  meno 
piacevole da vedere rispetto 
alla  precedente................ma 
comunque  per  ora  va  bene 
così.  Il  Mister  trarrà  le  sue 
conclusioni  e  in  settimana 
preparerà la prossima partita 
con più tranquillità.......
Alla prossima
PISOLO

Marcatori:
1^Tempo:Turchet, Rizzi;
2^Tempo: Zamuner;
3^Tempo: N.9; Rizzi,
                 Turchet.
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NUOVO GIRONE – “F” – Autunnale

08/10 1° GIORNATA
3_0 Virtus Corno/b - Pol. Codroipo/
3_2 Fortissimi - Tre Stelle/b

Buttrio - Ol3/b
3_0 Donatello/b - Azzurra Pr.
2_1 Union 91/c - Cometazzurra
1_3 Forum Julii - Centro Sedia

Riposa: Manzanese/b

15/10 2° GIORNATA
Cometazzurra - Manzanese/b

3_1 Azzurra Pr. - Union 91/c
2_1 Ol3/b - Donatello/b

Tre Stelle/b - Buttrio
3_0 Pol. Codroipo/b - Fortissimi
1_3 Centro Sedia - Virtus Corno/b

Riposa: Forum Julii
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Punti Tempi
CLASSIFICA Punti Fatti Subiti

- 6 6 1 5
Donatello - 3 4 2 2

Ol3 - 3 2 1 1
Centro Sedia - 3 4 4 0

- 3 3 3 0
- 3 3 4 -1
- 3 3 4 -1

Fortissimi - 3 3 5 -2
Buttrio - 0 0 0 0

- 0 0 0 0
Tre Stelle - 0 2 3 -1

- 0 1 2 -1
- 0 1 3 -2

Diff.
Virtus Corno

Pol. Codroipo

Azzurra Pr.

Union 91

Manzanese

Cometazzurra

Forum Julii



CLASSIFICA_2

Pagina 5

Punti Tempi
CLASSIFICA Punti Fatti Subiti

- 6 6 1 5
Donatello - 3 4 2 2

Ol3 - 3 2 1 1
Centro Sedia - 3 4 4 0

- 3 3 3 0
- 3 3 4 -1
- 3 3 4 -1

Fortissimi - 3 3 5 -2
Buttrio - 0 0 0 0

- 0 0 0 0
Tre Stelle - 0 2 3 -1

- 0 1 2 -1
- 0 1 3 -2

Diff.
Virtus Corno

Pol. Codroipo

Azzurra Pr.

Union 91

Manzanese

Cometazzurra

Forum Julii



13° GIORNATA
Forum Julii - Manzanese/b
Cometazzurra - Donatello/b

Azzurra Pr. - Buttrio
Ol3/b - Fortissimi

Tre Stelle/b - Virtus Corno/b
Centro Sedia - Pol. Codroipo/b

Riposa: Union 91/c

08/12 10° GIORNATA
Tre Stelle/b - Ol3/b

Pol. Codroipo/b - Azzurra Pr.
Virtus Corno/b - Cometazzurra

Buttrio - Forum Julii
Donatello/b - Manzanese/b
Union 91/c - Centro Sedia

Riposa: Fortissimi

17/12 12° GIORNATA
Pol. Codroipo/b - Tre Stelle/b

Virtus Corno/b - Ol3/b
Fortissimi - Azzurra Pr.
Buttrio - Cometazzurra
Union 91/c - Forum Julii

Manzanese/b - Centro Sedia
Riposa: Donatello/b

CAMPI DI GIOCO

SQUADRA CAMPO SPORTIVO LOCALITA’
Azzurra Premariacco Via Olimpia Premariacco

Buttrio Via del Pozzo Buttrio
Centro Sedia Calcio Via Roma San Vito al Torre
Cometazzurra Via Pocjalis Pozzecco
Donatello/b Via delle Fornaci Udine
Fortissimi Via Valente Udine
Forum Julii Via Luinis Cividale del Friuli
Manzanese/b Via Olivo Manzano
Ol3/b Via Casali Bertossi Faedis
Polisportiva  Codroipo/b Via Codroipo Biauzzo
Tre Stelle/b Via Campoformido Basaldella
Union 91/c Via Lavariano Risano
Virtus Corno/b Via dei Pini Corno di Rosazzo

 


