
ESORDIENTI 99 – IL REBUS DI MR. MANSUTTI 
 

Codroipo, 11 settembre 2011 

 

Nel 10° anniversario dell’11 

settembre l’amministrazione 

comunale di Codroipo ha 

dato il proprio sostegno ad 

un’iniziativa per la pace 

promossa dall’Associazione 

ASSISI PAX in 

contemporanea in varie 

località italiane. Un torneo 

sportivo per giovani ragazzi 

è un’ottima opportunità per 

promuovere i valori della 

ace nel mondo. 

 
Il vero significato del torneo 

sta proprio in questa 

occasione per associare i 

valori dello sport a quello 

della pace. In effetti, dal 

punto di vista sportivo 

poche sono le considera-

zioni che possono essere 

fatte. Il triangolare metteva 

 
a confronto squadre troppo 

distanti nella preparazione e 

nell’età. L’Udinese, per una 

incomprensione, schierava i 

ragazzi del 2001 che, pur 

bravi, non possono certo 

competere con squadre di 

due anni più maturi. D’altro 

lato il Portogruaro ha 

dimostrato di avere un 

passo ed una preparazione 

atletica nettamente superiori 

alla Polisportiva Codroipo.  

Il Mr. Luigino Mansutti per 

la prima volta si è trovato 

quasi l’intera rosa a 

disposizione (mancava solo 

l’infortunato Federico 

Zamuner). La squadra si 

presenta abbastanza modifi-

cata rispetto alla scorsa 

stagione. I nuovi arrivi sono 

De Candido, Valvason ed 

Ecoretti con quest’ultimo 

che si segnala per una già 

buona integrazione. Sono 

invece 5 le partenze con due 

giocatori approdati al 

Pordenone e 3 che hanno 

rinunciato al calcio. La 

squadra dimostra una forte 

necessità di ritrovare i giusti 

equilibri in campo. Mr. 

Mansutti ha intrapreso un 

esperimento con lo sposta-

mento di Matthew Saccon 

da Torre offensiva, qual’era 

la scorsa stagione, a centrale 

difensivo spalleggiato da 

Marco Teghil.   

La difesa è stata schierata a 

3 ed a 4 con migliori 

risultati nella prima 

versione. La difesa a 4 

denunciava evidenti difetti 

nella ricerca della corretta 

posizione in campo. Il Cen- 

 
trocampo ha appalesato un 

netto ritardo di forma (i 

ragazzi ci segnalano che il 

primo allenamento post 

partita è stata segnata da 

lunghi esercizi di 

resistenza). Riteniamo che 

molti degli errori di 

controllo palla fossero 

dovuti a stanchezza. Suf-

ficientemente lucido è 

apparso Luca Campanotti 

autore di alcune sgroppate 

sulla fascia. 

 
L’attacco è vissuto sulle 

conclusioni di Stefano 

Turchet ed alcune iniziative 

di Mattia Schiavone. 

 
 Per la cronaca le partite si 

sono concluse con La 

Polisportiva Codroipo 



vincitrice sull’Udinese per 

3-0 e poi sconfitta dal 

Portogruaro per 6-0. 

Auguriamo al Mr. Luigino 

Mansutti un buon lavoro 

rassicurandolo sul fatto che 

la squadra del 1999 non è 

quella che ha visto all’opera 

domenica. Si tenga presente 

che le reti del Portogruaro 

sono state segnate tutte 

dopo il 15’ del primo tempo 

cioè dopo 35 minuti gioco, 

tenendo conto della partita 

con l’Udinese. 

 


