
ESORDIENTI 1999 – LA GRANDE MURAGLIA 

Udine, 14/5/2011 – A distanza 

di meno di 18 ore dalla 

sfortunata partita con la 

Sanvitese i nostri ragazzi 

tornano i campo per l’ultima 

partita di campionato e devono 

sfidare i pari età del Donatello.  

 

Il mister Ezio Degano ha a 

disposizione l’intera rosa ad 

eccezione di Edoardo Ioan, 

presente anche se infortunato. 

Si capisce da subito che la 

Polisportiva Codroipo ci tiene a 

fare bella figura ed infatti 

iniaziamo subito molto convinti 

con un pressing notevole a tutto 

campo. Il Donatello si rende 

pericoloso al 3’ con un colpo di 

testa del n° 5 che sorvola la 

traversa. Replica della 

Polisportiva Codroipo al 5’ con 

Mattia De Cecco che raccoglie 

un cross dalla sinistra e tira al 

volo ma alto. Il Donatello 

comincia a prendere confidenza 

e spinge con continuità 

soprattutto sulla fascia destra. 

Al 12’ il n° 8 del Donatello sferra 

un tiro a mezza altezza che 

Alberto Mazzorini in volo con- 

 

trolla e lascia sfilare sul fondo. 

Alberto Mazzorini continua a 

difendere egregiamente la 

propria porta con due bei tuffi al 

17’ e 18’. Il primo tempo si 

conclude 0-0 con la nostra 

squadra molto arcigna nel 

lavoro di interdizione in cui si 

distingue Federico Zamuner au- 

 

 tore di molti recuperi palla a 

centrocampo. 

Il secondo tempo continua con il 

Donatello in attacco ed i nostri, 

mai in confusione, pronti a 

sfruttare la minima incertezza. 

Capita così che al 5’ Stefano 

Turchet scatti in contropiede e 

giunga a contatto con il portiere 

che lo ferma in uscita. Al 13’ tiro 

del n° 7 avversario di poco alla 

destra della porta difesa da 

Leonardo Pignolo. Al 14’ gran 

tiro di Luca Campanotti deviato 

 

 dal portiere avversario sopra la 

traversa. Al 18’ è la volta di 

Gabriele Temporin che impegna 

 

 con una botta dalla distanza il 

portiere che si rifugia in angolo.  

Il calcio dalla bandierina viene 

affidato a Gabriele Temporin 

che scodella un perfetto pallone 

in area per l’accorrente Mattia 

De Cecco. Questi insacca 

scegliendo perfettamente il 

tempo per un magistrale colpo 

di testa.  E’ il goal del vantaggio 

e segna anche la fine del 

secondo tempo. 

Al 3’ Matthew Saccon si trova 

 

 davanti al portiere e viene 

ostacolato, a nostro avviso 

fallosamente, con palla che 

finisce in angolo. Sul calcio dalla 

bandierina Matthew Saccon 

impatta ancora il pallone ma la 

palla finisce fuori con Matthew 

ed altri nostri ragazzi che 

chiedono inutilmente l’attribu-

zione di un nuovo angolo. Al 15’ 



il Donatello raggiunge il 

pareggio con tiro dalla distanza 

del capitano. Quasi allo scadere 

Stefano Turchet si invola in 

contropiede e tira leggermente 

alto.  

E’ l’ultima azione della partita 

che finisce sul pari a livello di 

goal e di punti. Abbiamo avuto 

la dimostrazione che i nostri 

ragazzi con la stessa 

determinazione potevano 

ottenere risultati molto più 

importanti nel corso del torneo 

di ritorno.  

Segnaliamo in ogni caso l’ottima 

prova dei nostri ragazzi con una 

maiuscola prova di carattere. La 

fase difensiva è stata svolta alla 

perfezione con raddoppi 

costanti di marcatura. Bella la 

prova di Mattia De Cecco, 

 

 sempre determinato in difesa e 

determinante per il risultato, 

ben spalleggiato  da  Marco  Te- 

 

 ghil, che ha costretto più volte il 

n° 7 avversario alla resa in 

contrasti spalla-spalla molto 

“fisici”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


