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Biauzzo, 24 settembre 2011 

 

La squadra degli Esordienti 

a 11 continua a fornire 

prestazioni rassicuranti al 

Mr. Mansutti. Ieri, contro la 

 
Triestina ha fornito 

importanti indicazioni per 

l’ormai prossimo inizio di 

campionato. 

Innanzitutto la difesa, 

reparto più rivoluzionato 

rispetto alla passata 

stagione, ha trovato molto 

rapidamente un nuovo 

assetto ed in particolare il 

centrale Matthew Saccon 

risulta molto ben inserito 

nel nuovo ruolo. 

 
La difesa ha ieri beneficiato 

anche dell’apporto di Enrico 

Sgrazzutti e Caterina Ferin, 

ragazzi del 2000, di cui però  

 
Mr. Mansutti non potrà 

avvalersi durante il 

campionato. Molto solida la 

collaborazione del reparto 

con il portiere Alberto 

Mazzorini, autore ieri di 

alcune pregevoli parate. 

Il centrocampo ha dovuto 

ieri fronteggiare probabil-

mente il miglior reparto 

della Triestina ed ha 

sofferto nella fase di 

costruzione del gioco. In 

effetti la fase di interdizione 

è riuscita molto bene con il 

gran lavoro di tutti gli 

uomini. Più difficile gestire 

invece il pallone con i nostri 

registi costantemente pres- 

 
sati. 

L’attacco ha vissuto molto 

sulla potenza e velocità di 

Stefano Turchet, autore an-

che ieri di una rete. E’ 

evidente la nostra predi-

lezione per la azioni in 

velocità in contropiede. 

Abbiamo peraltro visto una 

certa varietà di gioco sulle 

palle inattive ed 

incoraggiamo il Mr. a 

continuare su tale strada. 

Veniamo alla cronaca della 

partita. Il primo tempo 

trascorre tutto con le 

squadre che si studiano a 

lungo senza creare azioni di 

particolare importanza.  

Tutt’altra musica nel 

secondo tempo. Quasi 

all’inizio, un lungo rilancio 

di Alberto Mazzorini pesca 

Stefano Turchet poco oltre 

la metà campo. Stefano per- 

 
corre spalla-spalla 30 metri 

ed effettua un tiro respinto 

dal portiere che respinge 

anche l’ulteriore ribattuta 

del nostro attaccante. 

Turchet al 10’ viene 

lanciato in profondità da 

Alessandro Rizzi, tira pron-

tamente ma coglie il palo. 

L’azione era peraltro viziata 

da fuorigioco non rilevato 

dal pur attento arbitro 

Christian Venuto. Al 18’ la 

Triestina va in goal con un 

tiro alto che Alberto 

Mazzorini respinge sui piedi 

un avversario che insacca. 

Proprio allo scadere la 

Triestina raddoppia con un 

gran tiro dalla distanza. 

Al 2’ del terzo tempo 

Stefano Turchet segna una 

rete da antologia. Da 

posizione molto defilata alla 

destra dell’area trova una 

traiettoria impossibile che si 

infila nel sette dalla parte 

opposta. Al 15’ grande 

opportunità per Francesco 

De Candido che si vede 

prima respingere il tiro dal 

portiere ed il nuovo tiro 

intercettato sulla linea di 

porta  da un difensore. La 

Polisportiva Codroipo 

stringe d’assedio l’area 

avversaria e quasi allo 



scadere giunge il meritato 

pareggio ad opera di Florian 

Berisha che, di testa, racco- 

 
glie il tiro dalla bandierina 

pennellato da Andrea 

Ecoretti. 

Ci è piaciuta particolarmen-

te la reazione della squadra 

al doppio svantaggio. 

Abbiamo avuto la forza di 

credere nella rimonta e di 

costringere la Triestina in 

difesa. Abbiamo anche 

creato varie azioni ben 

orchestrate. Peccato per 

alcuni controlli di palla non 

impeccabili ed alcuni 

passaggi affrettati.  

Seguiremo volentieri la 

squadra nelle prossime 

prove, sicuri di vedere 

ulteriori progressi e di 

trovare grandi soddisfa-

zioni. 

 

 


