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Polisportiva Codroipo – Casarsa 0-3 

 

Sarà stato il clima carneva-

lizio, sarà stato il freddo 

oppure il rilassamento dopo 

la bella prova di Mossa ma i 

Ragazzi di Mr. Modotto 

hanno sfoderato una partita 

assai deludente.  Quello che 

verrà letto tra poco non 

deve essere vissuto come 

una critica distruttiva ma 

come un pungolo a ri-

prendere la via correttamen-

te intrapresa nelle scorse 

partite. E allora iniziamo.  

Non vorremmo che l’auto-

controllo sulle inutili prote-

ste (e conseguenti ammo-

nizioni/ espulsioni) abbia 

generato una sorta di buo-

nismo agonistico. Invero ciò 

che in questa partita appare 

molto sopito è lo spirito di 

squadra: i giocatori si im-

pegnano singolarmente. 

Sembra infatti una sorta di 

guerra personale e chi rice-

ve palla sente quasi il dove-

re di avanzare lancia in resta 

alla ricerca del contatto con 

l’avversario e del dribbling 

quasi mai vincente. Per fa-

vore ragazzi contate quante 

palle sono state regalate agli 

avversari, riflettete sui pas-

saggi da fare e fatevi trovare 

liberi sul passaggio del 

compagno. La squadra è im-

postata sul gioco di rimessa 

ma questo non significa che 

il gioco d’attacco sia 

delegato al solo Marvin 

Zanin: bisogna muoversi 

tutti in maniera da creare lo 

spazio. In difesa ci siamo 

fatti trovare varie volte 

sbilanciati. Talvolta è acca-

duto per un movimento er-

rato del reparto e talvolta 

per il mancato ripiegamento 

del centrocampo. In ogni 

caso la fase difensiva è 

risultata lontana parente di 

quella della scorsa 

settimana.  

Questo è quanto abbiamo 

visto ma sappiamo  che nel 

calcio si vive anche di 

episodi e purtroppo sembra 

che nelle ultime due 

domeniche la dea bendata ci 

abbia tolto la sua protezione 

oppure che la musa ispi-

ratrice dei portieri avversari 

sia stata assai generosa. In 

effetti le nostre occasioni da 

goal nel primo tempo sono 

state assai belle ma annul-

late dalla bravura del portie-

re avversario. 

Veniamo alla cronaca. Al 9’ 

punizione di Marvin Zanin 

 
che mette in forte appren-

sione la difesa avversaria 

(con ammonizione per un 

giocatore in barriera). Un 

minuto dopo il goal del 

vantaggio del Casarsa: palla 

lanciata dalla tre quarti in 

area con conseguente 

confusione e pallone che, 

indisturbato, entra in porta. 

Un minuto dopo Andrea 

Serini effettua un tiro raso-

terra che sfila davanti alla 

porta senza che i nostri at-

taccanti riescano ad inter-

venire. Al 20’ Filippo Li-

bralon libera di testa Marvin 

 
Zanin che sfodera una scia-

bolata di sinistro su cui il 

portiere si supera e devia in 

angolo. Sul calcio dalla ban-

dierina è la volta di Gian-

luca Bernardis che incorna 

ma il pallone sorvola di po- 

 
co la traversa. Al 35’ An-

drea Serini entra in area, si 

libera di un avversario con 

un sombrero e tira pronta-

mente. Grande la risposta 

del portiere del Casarsa. 

Sono questi gli episodi che 

avrebbero potuto cambiare 

le sorti della partita.  

Nella ripresa segnaliamo già 

al primo minuto un cross da 

Luca Finazzi raccolto da 

Andrea Serini il cui tiro si 

 



spegne di poco a lato. Al 7’ 

è Riccardo Facchini a 

sfiorare la rete con un tiro 

che il portiere avversario 

non poteva parare ma anche 

in questo caso la porta viene 

mancata di un soffio. Solo 

due cenni per le reti 

avversarie che chiudono la 

partita. Al 25’ un rapido 

contropiede viene concluso 

con un rasoterra ad 

incrociare e Alberto 

Mazzorini viene battuto 

nuovamente. Al 26’ Filippo 

Pin atterra in area un 

avversario. Giallo per lui e 

 
rigore realizzato. Come si 

può leggere dalla cronaca 

ben poche sono state le 

occasioni del Casarsa ma 

sono state tutte sfruttate al 

massimo. Per la nostra 

squadra purtroppo è invece 

molto difficile finalizzare le 

azioni che vengono 

realizzate talvolta anche 

molto bene.  

Negli articoli precedenti 

avevamo segnalato il “Man 

of the match”. Oggi 

preferiamo segnalare un 

terzetto di ragazzi che 

hanno cercato di dare 

un’impronta alla partita. 

Iniziamo da Gianluca 

Bernardis il cui apporto a 

centrocampo è stato assai 

valido, soprattutto nel primo 

tempo. Proseguiamo con 

Andrea Serini capace di 

creare il buco nella difesa 

avversaria e finiamo con il 

Marco Teghil del primo  

 

tempo durante il quale è 

stato autore di un pressing 

vivace sulla fascia sinistra.  

Concludo questo breve 

articolo con l’incorag-

giamento inviato dal Mister 

via SMS a tutta la squadra: 

FORZA E CORAGGIO! 

Facciamo nostro il 

messaggio e vediamo di 

riprendere subito il 

cammino già intrapreso. 


