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Torneo Esordienti a 11 – anno 1999
LA PARTITA PERFETTA........regia di Luigino MANSUTTI

Pol. Codroipo - Donatello – 3-1(0-0;1-0;2-0)

BIAUZZO 29/10/2011
Oggi  splende  il  sole  alla 
“Biauzzo Arena” e una delle 
partite  in  programma è  una 
di  quelle  che  in  gergo 
calcistico  vengono chiamate 
di  “cartello”.  Di  fronte  i 
nostri Esordienti 1999, 3^ in 
classifica, ed il Donatello 2^ 
in  classifica.  La  tensione 
nell'aria  del  pre-partita  è 
“palpabile”, sopratutto tra i l 
folto  numero  di  presenti 
sostenitori della Polisportiva. 
Il  Mr.,  invece,  esternamente 
non  lascia  trasparire 
emozioni,  ma  in  cuor  suo, 
siamo  sicuri  è  conscio  di 
essere  alla  prova  del  “9”, 
dello spartiacque che ti dice 
se  stai  “sopra  o  sotto”...... 
Ma come sempre,  la  partita 
ha  inizio  agli  ordini 
dell'arbitro, il Sig. VENUTO 
di Biauzzo.
Alle 16.30 tutti in campo. Il 
Mr.  MANSUTTI  fa  subito 
capire che non si rinchiuderà 
in  difesa  e  schiera  la  sua 
classica  formazione  con  un 
3-5-2  irrobustito  a 
centrocampo  con  Mazzorini 
in  porta,  linea  difensiva: 
Berisha,  Saccon, 
Campanotti;  centrocampo 
con esterni Venuto e Ioan, al 
centro  Teghil,  Rizzi, 
Zamuner; attacco con i soliti 
Schiavone  e  Turchet.  Si 

parte  con  “l'urlo  di 
Asgard....” che sembra quasi 
presagire  timore  negli 
avversari.......Si  parte  con  il 
Donatello  subito  avanti, 
come da copione, ma i nostri 
non stanno a guardare  ed è 
Venuto che scende a destra e 
poi.....per un eccesso di zelo 
perde  palla.....  Poco  dopo 
siamo  sull'altro  fronte  con 
Ioan  che  scende  a  sinistra 
ben  servito  da  Turchet,  va 
sul  fondo  rimette  al 
centro..................ma nessuno 
risponde presente!!! 
Al  2'  è  il  Donatello  a  farsi 
pericoloso,  con  Floridi  che 
mette al centro per Basilisco 
anticipato  perfettamente  da 
Berisha......nulla  di  fatto.  Si 
capisce  subito  che  è  il  N.6 
Giabbai  il  vero  “motore” 
degli  ospiti,  ed  il  Mr. 
Mansutti,  “accorto”,  fa 
alcuni  ...”segnali  di 
fumo”.......ai  suoi  per  le 
contromisure.... 
Al  4'  lancio  di  Teghil  in 
mezzo  all'area  avversaria, 
ma  la  palla  è  troppo lunga. 
Pochi secondi dopo è proprio 
di  Teghil  la  prima  grande 
occasione  che  fa  “ribollire” 
la Biauzzo Arena, Schiavone 
scambia  a  destra, 
sovrapposizione perfetta e il 
nostro giocatore si trova a tu 
per tu con il portiere, ..palla 

radente  bassa......portiere 
battuto...ma  è  Locatelli  a 
togliere le castagne dal fuoco 
per  il  Donatello.  Immediato 
ribaltamento di fronte e palla 
che  giunge  a  Floridi,  ma 
Saccon fa buona guardia.......
Al 9' punizione per i padroni 
di casa, batte Campanotti al 
centro  ….....nulla  di 
fatto............ma sul proseguo 
dell'azione  Schiavone  ruba 
palla  in  area e mette  subito 
in  mezzo  dove  stavolta  è 
Contin  a  salvare  i  suoi 
anticipando  di  un  soffio 
Zamuner  e  Turchet.  Stiamo 
andando bene e con i palloni 
che  arrivano  dalle  fasce 
facciamo  soffrire  il 
Donatello............ed  il  Mr. 
Medita......... 
Giabbai  continua  a  gettarsi 
su tutti i palloni cercando di 
smistarli  avanti  per  i  suoi, 
Ioan  ingaggia  il  suo 
personale  duello  con 
Cedarmas, ma non si passa, i 
varchi si chiudono ovunque, 
Saccon  è  più  vigile  di  un 
“osservatore di un gruppo di 
Suricati in mezzo al deserto 
africano”.....Però,  al  19',  il 
“brivido” corre sulla schiena 
del Mr. e di tutto il pubblico 
presente,  il  “senza  numero” 
sfugge a Ioan e si invola da 
solo  verso  la  porta  di 
Mazzorini.....la “suspanse” e 
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totale,  Saccon  arriva  con 
quell'attimo  di  ritardo  che 
permette all'”Uomo Nero” di 
calciare …....ma Mazzorini è 
pronto e fa sua la palla con 
sicurezza.  Il  Mr.  tira  un 
sospiro  di  sollievo....  (o 
qualcos'altro?!).  Si  lotta 
ancora  sulla  nostra  fascia 
sinistra  ed  un  pallone 
velenoso  sbuca  in  mezzo 
all'area  e  Cedarmas,  si 
“beve”  Berisha  ed  impegna 
in  un  corpo  a  corpo 
Mazzorini  che  riesce  a  far 
sua la palla in due tempi. Al 
22', in pieno recupero siamo 
di  nuovo  con  i  brividi, 
scendono  a  sinistra  “senza 
numero”  e  Floridi,  c'è  solo 
Ioan  a  contrastarli,  Floridi 
mette  al  centro  e..........  per 
fortuna palla troppo alta che 
attraversa  tutto  lo  specchio 
della  porta  lasciando 
“spettatore”  solitario 
Cicchirillo. 
Siamo un po' persi e stiamo 
subendo  il  ritorno  del 
Donatello che vuol chiudere 
il tempo in vantaggio......Per 
fortuna,  l'arbitro  fischia  il 
“gong” riusciamo a portare a 
casa  il  pareggio  per  questo 
tempo.  Solite  operazione  di 
cambio  per  il  Mr.  e 
“discorsetto”  per  tutti.....ma 
è  già  ora  di  ripartire........, 
formazione  più  coperta  con 

difesa  a  quattro.  Inizia  il 
2^Tempo  alle  16.55  precise 
ed il Donatello va subito in 
pressing, avendo posizionato 
in  attacco  i  suoi  giocatori 
migliori......ed  è  subito 
Cicchirillo  a  guadagnarsi 
l'angolo al 2'.  In agguato in 
area  lo  “spauracchio” 
Perez.........ben noto ai nostri 
giocatori.  Angolo  battutto, 
palla  preda  di 
Mazzorini.....che poi la perde 
e proprio Perez insacca,  ma 
goal  annullato  per  fallo  sul 
portiere....  I  ragazzi  di 
Mansutti  soffrono  la 
pressione  a  centrocampo,  e 
vengono  schiacciati  nella 
loro  metà  campo,  al  4' 
angolo  ancora  per  il 
Donatello che vuol chiudere 
la pratica.....palla in mezzo e 
fotocopia  dell'azione 
precedente. Al 5'  finalmente 
riusciamo  ad  ad  affacciarsi 
sulla  ¾  degli  ospiti,  palla 
fuori..........e  cominciano  a 
surriscaldarsi  gli  animi  tra 
accompagnatori,  pubblico  e 
l'arbitro, personaggio di alto 
profilo  che  come  un  buon 
“generale” fa presente che in 
campo comanda lui e non c'è 
ne sarà per nessuno.... All'8' 
lancio  lungo  per  Perez,  ma 
Saccon  fa  buona 
guardia.....Al  9'  di  nuovo 
angolo  per  il  Donatello  e 

questa  volta,  davanti  alla 
porta, è Marcuzzi ad entrare 
nella  speciale  classificala 
dedicata  a  Johnny 
Wilkinson,  …....ma non  sa 
che  quest'ultima  è  riservata 
solo  ai  giocatori  della 
Polisportiva.  Si  continua   a 
lottare davanti alla nostra ¾, 
ma  non  ci  si  schioda....non 
riusciamo più ad andare via 
in  fascia  e  a  centrocampo 
soffriamo la  pressione  degli 
ospiti.  All'11'  palla  a  Perez 
che scodella un “assist”  per 
Cicchirillo,  Berisha, 
“stupefatto”, decide di fargli 
una  foto  con  il  trepiede 
mentre si invola in area solo, 
per  fortuna  Mazzorini  è 
attento  e  lo  anticipa  di  un 
soffio  con  l'aiuto  di 
“Terminetor” Teghil..... 
Al 13',  finalmente passiamo 
di  nuovo  la  metà  campo, 
punizione  per  i  nostri  con 
Ecoretti  che  scodella  in 
mezzo, ma Giabbai fa buona 
guardia...
Al  15',  su  ribaltamento  di 
fronte, Campanotti lancia per 
Turchet,  che si invola verso 
l'area,  …..confusione  tra  i 
difensori......De  Candido 
mette  il  “piedino”  quanto 
basta e la palla è di nuovo a 
Turchet  che  tira,…...il 
portiere  esce  male...Giabbai 
non  recupera....e  la  palla  si 
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infila  dolcemente  sul  palo 
opposto.......”boato”  da 
stadio ….....GOAL!!!! hanno 
segnato ….. 1-0 per i nostri 
ragazzi.  Un  minuto  dopo 
reazione  immediata  degli 
ospiti  che  scendono  sulla 
nostra  sinistra,  palla  in 
mezzo  per  il  liberissimo 
Perez...che  “spara”  verso  la 
porta  di  Mazzorini....per 
fortuna  ben 
piazzato....parata!!! 
Al  17'  è  sempre  Perez  che 
sulla  destra  si  “beve” 
nell'ordine Ecoretti, Venuto e 
Berisha per poi piazzare una 
invitante  palla  al  limite 
dell'area,  dove,  per  fortuna, 
Taddio  entra  ….......in 
clasifica Johnny Wilkinson e 
ci “grazia”. 
Al  18'  sulla  sinistra  è 
Cicchirillo  che  “crossa”  al 
centro.....ma Mazzorini oggi 
sembra  “Mandrake”, 
compare in tutte le posizioni 
al  posto  giusto.....e  cattura 
anche  questo  pallone.  Il 
Donatello  continua  a 
premere ed al 20' si procura 
la  punizione  ...che  non 
vorresti  mai  avere 
contro....... Al limite dell'area 
batte  Perez.................la 
tensione  è  palpabile,  tra  il 
pubblico  serpeggiano le  più 
svariate frasi di scongiuri.....
(a  ti  finarà  sul  tet  dal 

capannon,  mancul 
playstation.........ecc.).  Parte 
il  tiro,  parabola  a  giro 
pericolosa che va a piazzarsi 
alla  base  del  palo 
destro......ma Mazzorini C'E' 
e respinge......ma il primo ad 
avventarsi  sulla  palla  è 
Cicchirillo,  (ben  fotografato 
da  Ecoretti  e  Teghil)  che 
velocissimo esce e scarica al 
limite  centrale  dell'area 
dove,   Cossovel,  scarica  il 
destro.....ma  Mazzorini  si 
ripete  (bravissimo!!!)   e 
stavolta  blocca  a  terra.  Che 
paura!!!!  Che  sofferenza!!! 
Poco dopo l'arbitro fischia la 
fine  del  tempo.  Quindi  1-0 
per i padroni di casa.
Il Mister richiama a raduno i 
suoi e “meditabondo”, dopo 
avere  fatto  alcune 
osservazioni  dichiara  ai 
ragazzi  come  intende 
giocare....la  frase  è 
storica.....quasi  come   “alea 
acta est” (dal Latino: il dado 
è  tratto).......”giochiamo 
difesa  a  tre”  (tradotto  in 
termine  tecnico  tattico  vuol 
dire.....”passiamo  il 
Rubicone,  oppure,  voglio 
rischiare  di  vincere  la 
partita”.....)  .  Il  3^  Tempo 
inizia  alle  17.22.   Parte 
subito  il  Donatello  con  il 
solito  Perez  che  dalla  ¾ fa 
partire un tiro, ma Mazzorini 

è  lì  pronto.   Poco  dopo, 
Donatello  ancora 
all'arrembaggio  con 
“brivido”,   palla  in  mezzo, 
Marcuzzi  anticipa  Ioan  e 
batte  verso  rete,  …....per 
fortuna di poco fuori.....Al 3' 
punizione  per  i  nostri  sulla 
¾...batte  Campanotti  che 
impegna  il portiere ospite in 
una parata in due tempi. 30'' 
dopo, il “capolavoro” tattico 
si avvera....  Palla recuperata 
da  Ioan sulla  nostra  ¾,  che 
ha campo e sale subito, con 
il  Donatello  sbilanciato  in 
avanti, alza la testa e “legge” 
il  movimento  di  “Turbo” 
Turchet,  piazza  un  assist 
“capolavoro” che mette fuori 
gioco tutta la linea difensiva 
del Donatello e da a Turchet 
un  vantaggio  di  4  m  sugli 
avversari......Turchet ha tutto 
il  tempo  di  guardare  il 
portiere avversario uscire  e 
batterlo  con  un  perfetto 
pallonetto............................ è 
…...........”tripudio”  della 
“Biauzzo  Arena”.......1-0 
anche  in  questo  ultimo 
tempo. Ma la partita è ancora 
lunga.  Si  lotta,  Giabbai  e 
Perez  fanno  il  “diavolo  a 
quattro”  per  trascinare  i 
compagni  alla  rimonta,  ma 
Mazzorini  e  Saccon  fanno 
buona guardia.  Al 7'  tiro da 
fuori di Del Piccolo di poco 
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a  lato.  Al  9'  palla  velenosa 
per  Taddio,  davanti  alla 
porta....ma Mazzorini oggi è 
dappertutto, parata!!! 
Al 10' altro pericolo, angolo 
per  il  Donatello  e  colpo  di 
testa di  Griffo, che anticipa 
Mazzorini, ….... Campanotti 
“spazza”.... 
Al 14' l'episodio che cambia 
la  partita.  Palla  innocua 
gestita male dai difensori del 
Donatello,...incomprensione 
al limite dell'area......Turchet 
capisce  in  anticipo.....si 
avventa sul pallone, “bolide” 
e  palla  in  rete...Urlo 
liberatorio del Mr. E di tutto 
il  pubblico  amico...2-0  e 
partita praticamente in tasca. 
Il  Donatello  non  demorde, 
ma  la  testa,  più  che  le 
gambe,  è scomparsa.  Al 17' 
cross  al  centro  area  ma 
Mazzorini  oggi  non  molla 
palla.   Si  finisce  con  il 
Donatello  costantemente  in 
attacco...ma  oggi  non  si 
passa e la partita termina di 
li a poco con il “tripudio” del 
pubblico.
Partita  difficile  e  3  punti 
“pesanti” per i nostri.
Si  sapeva  che  le  occasioni 
per  andare  a  rete  non 
sarebbero  state  molte....i 
ragazzi di Mansutti le hanno 
sapute  sfruttare  alla 
perfezione.  Il  Mr.  ha  letto 

perfettamente  la  partita  e 
dopo  un  2^Tempo  di 
sofferenza,  sulla  difensiva, 
avendo  il  vantaggio  del 
Goal,  non  ha  voluto 
accontentarsi  dell'eventuale 
pareggio ed ha schierato una 
formazione  “guardinga”  ma 
che  avrebbe  potuto  creare 
qualche occasione da rete in 
contropiede.....BRAVO........
ha  avuto  coraggio  e 
ragione.....quello  che  ci 
vuole  per  una  squadra 
“Vincente”.
Alla prossima
PISOLO

Marcatori:
1^ Tempo:
Nessuno
2^Tempo:
15' Turchet;
3^Tempo:
3' Turchet; 14' Turchet;
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Punti Tempi
CLASSIFICA Punti Fatti Subiti

- 12 12 1 11
- 9 9 4 5

Donatello - 6 8 5 3
Centro Sedia - 6 7 5 2

Ol3 - 6 5 3 2
- 6 6 5 1
- 3 5 7 -2
- 3 4 7 -3

Fortissimi - 3 4 11 -7
- 1 2 2 0
- 1 4 6 -2

Tre Stelle - 0 2 6 -4
Buttrio - 0 0 6 -6

MARCATORI:

7
Rizzi 4

3
3
2
1

Schiavone 1
1

ASSIST:
1

Diff.
Virtus Corno

Pol. Codroipo

Forum Julii

Union 91

Azzurra Pr.

Manzanese

Cometazzurra

Turchet

Ioan
Zamuner
Campanotti
Ecoretti

Berisha

Ioan

SPECIALE CLASSIFICA
JOHNNY WILKINSON:

Con Punti 2
Turchet;

Con Punti 1
Ioan; Zamuner; Campanotti;
Rizzi.

08/10 1° GIORNATA
3_0 Virtus Corno/b - Pol. Codroipo/
3_2 Fortissimi - Tre Stelle/b

Buttrio - Ol3/b
3_0 Donatello/b - Azzurra Pr.
2_1 Union 91/c - Cometazzurra
1_3 Forum Julii - Centro Sedia

Riposa: Manzanese/b

15/10 2° GIORNATA
Cometazzurra - Manzanese/b

3_1 Azzurra Pr. - Union 91/c
2_1 Ol3/b - Donatello/b

Tre Stelle/b - Buttrio
3_0 Pol. Codroipo/b - Fortissimi
1_3 Centro Sedia - Virtus Corno/b

Riposa: Forum Julii

22/10 3° GIORNATA
0_3 Fortissimi - Virtus Corno/b
0_3 Buttrio - Pol. Codroipo/b
3_0 Donatello/b - Tre Stelle/b
2_3 Union 91/c - Ol3/b

Manzanese/b - Azzurra Pr.
Forum Julii - Cometazzurra
Riposa: Centro Sedia

2_1

2_2

29/10 4° GIORNATA
1_3 Azzurra Pr. - Forum Julii

Ol3/b - Manzanese/b
Tre Stelle/b - Union 91/c

3_1 Pol. Codroipo/b - Donatello/b
3_0 Virtus Corno/b - Buttrio
1_3 Fortissimi - Centro Sedia

Riposa:

GIRONE – “F” – Autunnale


