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Sembra siano passati secoli 

dalla sonora sconfitta con il 

Portogruaro. Una squadra 

spavalda quella degli 

esordienti 99! Sotto l’attenta 

guida di Mr. Luigiño (sono 

evidenti le influenze 

sudamericane nel gioco) 

Mansutti, i nostri ragazzi 

hanno esibito un gioco 

spumeggiante, a tratti 

persino superiore alle 

aspettative.  

Fra il pubblico si sono 

levate esclamazioni di 

stupore alla vista degli 

schemi su palla inattiva. In 

particolare lo schema sulla 

punizione, molto bello da 

vedere, non è stato fina-

lizzato per un’inezia. 

Iniziativa da incoraggiare. 

Andando a guardare gli 

aspetti ancora problematici, 

dobbiamo segnalare il non 

sempre impeccabile 

controllo di palla ed i 

passaggi un po’ troppo 

imprecisi. Rimane infine un 

problema sui colpi di testa, 

fondamentale in cui pochi 

nostri giocatori riescono ad 

esprimersi.  

Veniamo alla cronaca della 

partita. In una giornata dal 

caldo estivo il match è stato 

diretto in maniera 

impeccabile dall’ineffabile 

arbitro  Christian Venuto.  

 

Diciamo subito che la 

partita è stata dominata dai 

nostri ragazzi che, dopo un 

inizio guardingo (il primo 

tiro al 7’ del primo tempo), 

hanno coperto egregiamente 

tutte le zone del campo. E’ 

stato però il Tolmezzo a 

passare in vantaggio al 12’ 

su errore della nostra 

retroguardia, che si è resa 

responsabile anche della 

seconda rete al passivo 

(giunta al 1’ del terzo 

tempo). Il reparto, per il 

resto impeccabile, ha queste 

due pecche sulla coscienza. 

Alla rete del provvisorio 

vantaggio del Tolmezzo 

risponde immediatamente 

Mattia Schiavone. Il primo 

 
 

tempo si chiude sul 

punteggio in parità. 

Segnaliamo due reti man-

giate malamente dai nostri 

attaccanti ed una grandiosa 

azione di contropiede che in 

soli quattro tocchi fa 

giungere a Stefano Turchet 

un bel pallone a centro area. 

Il nostro attaccante cerca il 

tiro piazzato nell’angolino 

senza trovarlo per un soffio. 

Il secondo tempo è stato 

quello meglio giocato dai 

nostri che hanno schiacciato 

con continuità gli avversari 

nella loro metà campo. Già 

al 5’ Jacopo Venuto 

 
crossa in area e l’attento 

Mattia Schiavone trova il 

tempo per il tocco a rete. 

Giusta conclusione di 

un’azione molto ben 

congegnata. Al 8’ Lorenzo 

Valvason recupera capar-

biamente palla sulla tre 

quarti e passa al liberissimo  

Federico Zamuner che 

insacca in bello stile e 

grande potenza. Lorenzo 

Valvason si esibisce al 15’ 

in un bel tiro al volo di poco 

a lato su passaggio di 

Stefano Turchet. Al 18’ 

giunge la rete di Alessandro 

Rizzi (ieri capitano) su 

 
lancio in profondità di 

Jacopo Venuto. La 

posizione di fuorigioco 

passivo di Stefano Turchet 

viene giustamente ignorata 

dallo stanco ma esperto 

arbitro. 4-1 e giocatori a 

riposo. 

Subito all’inizio del terzo 

tempo troviamo la già citata 

manchevolezza della nostra 

difesa che con molle 

retropassaggio consente al 



Tolmezzo di accorciare le 

distanze. La rete avversaria 

serve però a risvegliare gli 

animi. Al 7’ Edoardo Ioan 

indirizza di sinistro un tiro 

nel sette ma il portiere è 

attento e para. Fra il 

pubblico serpeggia un 

palpabile disagio per questo 

terzo tempo che stava 

chiudendosi in svantaggio. 

Poteva la Polisportiva 

Codroipo chiudere così 

malamente una partita tanto 

brillante? Il “Mago Loris” 

dice di no e subito Andrea 

Ecoretti premia l’ottimismo 

del pubblico e tira fuori dal 

cilindro un magico tiro che 

si insacca sotto la traversa. 

Al 18’ Federico Zamuner 

libera in area Mattia 

Schiavone che salta il 

portiere e di sinistro da 

posizione molto angolata 

porta a sei le nostre reti. 

Passa un minuto e Stefano 

Turchet effettua un tiro che 

si stampa sulla traversa ed è 

lesto Lorenzo Valvason a 

ribadire in rete di Testa. 

Note positive giungono dal 

nostro attacco che sembra 

aver trovato una buona 

varietà di schemi. Bello 

anche il sostegno giunto con 

buona continuità dalle 

fasce. Avanti così ragazzi e  

Mr. Mansutti. Sabato  

prossimo ci aspetta il 

campionato! 


