
Pulcini 2000 – Bella vittoria con la Serenissima 

Codroipo,2/4/2011 -  Di fronte 

al proprio pubblico in una 

bellissima giornata di sole, i 

ragazzi del Mister Marco 

Mariotti non deludono e con 

una prova molto grintosa si 

aggiudicano la partita contro 

una motivata Serenissima di 

Pradamano. La Polisportiva 

Codroipo esibisce alcune bel- 

 

le individualità ma anche una 

bel gioco corale che che ha 

favorevolmente sorpreso il 

vostro inviato che non vedeva 

all’opera questa squadra già da 

alcuni mesi.  

Il primo tempo si apre con un 

goal a freddo di Massimo 

Facchinutti che subito dopo 

conferma l’ottima giornata con 

due dribbling secchi che 

stendono la difesa della 

Serenissima e lo lasciano solo 

davanti al portiere. Massimo 

risolve la pratica   con potente e 

preciso sinistro incrociato su cui 

il portiere nulla può. Siamo al 5’ 

e ci si trova già sul 2-0. La 

Serenissima però non si arrende 

e al 10’ riesce ad accorciare le 

distanze con un tiro dalla 

distanza. Al 12’ Massimo 

Facchinutti cerca il goal di rapina 

su palla non trattenuta dal 

portiere in uscita. Al 15’ la 

serenissima raggiunge il 

pareggio con un altro tiro dalla 

distanza che risulta essere 

troppo alto e potente per il 

nostro portiere Nicolas 

Sebastianis. E’ doppietta del n° 8 

avversario. Il primo tempo 

risulta è stato un grazioso regalo 

dei nostri giocatori che hanno 

permesso agli avversari di 

cogliere il massimo profitto dai 

due tiri dalla distanza. 

La ripresa vede le difese un  po’ 

impallate ed in meno di 4 minuti 

vediamo 3 reti. La Serenissima 

va in goal con il n° 10 che con 

azione individuale trafigge il 

nostro portiere, Gabriele 

Polifcka. Riusciamo però subito 

a pareggiare con un’azione 

corale partita dai piedi di 

Alberto Zanutta che dialoga con 

Stefano Commisso per far 

giungere la palla a Massimo 

Facchinutti. Quest’ultimo si 

conferma in giornata di grazia e 

non manca di insaccare il 

pallone. Il numero 10 avversario 

riporta però immediatamente in 

vantaggio la Serenissima. Al 10’ 

del secondo tempo è bravo 

Polifcka a negare il goal al n° 8 

avversario. Questi, assieme al 

numero 10, è il perno di tutte le 

azioni della Serenissima. 

 

 

Al 12’ Massimo Facchinutti 

perde palla in contrasto con il n° 

10 avversario, lo insegue, gli 

ruba palla, si invola sulla fascia 

destra e offre un pallone 

delizioso a Alberto Zanutta che 

insacca sotto la traversa. Passa 

un minuto e Massimo 

Facchinutti sigla la rete del 5-4 

che sarà anche il risultato finale. 

 

Il terzo tempo offre ancora 

qualche scampolo di bel gioco 

ed in particolare segnaliamo il 

tiro di Stefano Commisso che fa 

la barba al palo destro del 

portiere. Registriamo alcuni 

minuti molto inensi dei nostri 

ragazzi che vanno al tiro con 

Facchinutti e Alessio Cassin. Al 

10’, cosa mai vista da chi vi 

scrive, si assiste all’espulsione 

dell’allenatore della Serenissima 

per proteste reiterate nei 

confronti dell’arbitro 

Ferdinando Monti accusato, a 

nostro avviso immotivatamente 

di partigianeria. Nel complesso 

abbiamo comunque assistito ad 

una bella partita.   

 

 


