
Esordienti a 9 del 2000 – SUL FILO DI LANA

San Vito al Tagliamento, 

26/05/2011 – Il Fiume Veneto, 

che già aveva eliminato ai quarti 

i nostri esordienti del 1999, 

supera anche la nostra seconda 

squadra. In realtà i nostri ragazzi 

del 2000 escono sconfitti ma 

non devono essere scontenti 

per vari motivi. Prima di tutto la 

loro età: erano la squadra più 

giovane del torneo e non 

abituati a giocare a 9. Hanno 

infatti giocato nel campionato 

pulcini a 7. Hanno espresso un 

gioco ben articolato e 

tatticamente accorto. Sono 

riusciti ad integrare 

velocemente i due fuori quota 

che il 1999 “prestava” ad ogni 

partita. L’unica pecca di questa 

annata di giocatori della 

Polisportiva Codroipo è 

probabilmente la panchina 

molto corta che li fa scendere in 

campo sempre in numero 

risicato. 

I nostri ragazzi sono giunti in 

semifinale dopo aver battuto ai 

quarti il Corva per 2-1.  

Stavolta i fuori quota del 1999 

erano Luca Campanotti e Marco 

Teghil. Il vostro inviato giunge 

per l’ennesima volta in ritardo al 

campo e questo gli impedisce di 

vedere l’intero primo tempo e 

buona parte del secondo. La 

prima frazione di gioco si era 

conclusa con i nostri in 

svantaggio per 2-1. La nostra 

rete era stata siglata da 

Massimo Facchinutti.  

Il secondo tempo vede i nostri 

ragazzi alla ricerca del pareggio 

che giunge al 10’ su cross di 

Luca Campanotti e bellissimo 

colpo di testa di Angelo Cassin. 

Peccato che subito dopo il 

Fiume Veneto riesca a ripassare 

in vantaggio. E’ in ogni caso una 

partita giocata alla pari dai 

nostri che anzi dimostrano una 

superiore capacità manovriera. 

L’età inferiore e la grandezza del 

campo gioca a sfavore della 

Polisportiva Codroipo i cui 

uomini non si risparmiano ma si 

nota un lieve calo della tenuta 

fisica. Il gioco però non ne 

risente più di tanto e quasi allo 

scadere Massimo Facchinutti 

pesca liberissimo Marco Teghil 

sulla destra dell’area. Il nostro 

difensore con calma piazza un 

preciso destro all’angolino 

opposto e segna il goal del 3-3. 

La partita purtroppo non dà più 

spazio al gioco e si passa alla 

lotteria dei rigori che  vede 

prevalere il Fiume Veneto. 

I nostri Esordienti 2000 

(esordienti a tutti gli effetti vista 

la loro scarsa esperienza nella 

categoria) escono sconfitti ma 

non demoralizzati. Sabato 

giocheranno la finalina per il 

terzo posto e soprattutto 

escono sconfitti anche per opera 

della sfortuna. Hanno infatti 

colpito ben due traverse ed un 

palo nel corso della partita e mai 

hanno dimostrato inferiorità 

all’avversario. Un complimenti 

sentito ai ragazzi ed al loro 

Mister Marco Mariotti. 


