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Casarsa - Pol. Codroipo 2-3 

Nel giorno della Libera-

zione, la Polisportiva Co-

droipo trova con tre gior-

nate di anticipo la meritata 

conferma nel torneo regio-

nale. Finisce così la ten-

sione che aveva attanagliato 

i nostri ragazzi nelle ultime 

due giornate e, come l'araba 

fenice, la nostra squadra ri-

sorge dalle ceneri del gioco  

 
bruciato e porta a casa una 

vittoria  che pochi si 

aspettavano contro la 

seconda in classifica (ma 

Mr. Modotto ne era invece 

 
certo). Complice anche la 

vittoria della Pro Gorizia 

contro l'Azzanese ormai i 

nostri Giovanissimi hanno 

ora la matematica certezza 

della permanenza nel torneo 

regionale e possono to-

gliersi ancora qualche sfizio 

nelle ultime due partite. 

Il vostro inviato giunge al 

campo in netto ritardo e si 

perde tutto il primo tempo. 

L’attento pubblico lo 

informa che la nostra 

squadra è in svantaggio per 

2-1 dopo essere stata in 

svantaggio di due reti. Il 

nostro goal è stato 

realizzato su rigore 

concesso quasi allo scadere 

del tempo con molta 

generosità  e realizzato con 

implacabile freddezza da 

Marvin Zanin. Risultato che  

 
al riposo rimane in bilico 

grazie alla rete giunta in 

extremis. 

Questa squadra, che mai 

finisce di stupire e mai 

lascia il tempo di annoiarsi, 

approccia il secondo tempo 

con uno spirito realmente 

battagliero. Al 5’ una 

punizione al fulmicotone di 

Filippo Pin si stampa sulla 

 
traversa. Subito dopo Mr. 

Modotto estrae dal cilindro 

la mossa vincente facendo 

entrare Gabor. Il ragazzo, di 

 
fisico possente e buona 

capacità di difendere il 

pallone, premia la fiducia 

mantenendo in costante 

apprensione la difesa 

avversaria. Al 12’ Marvin 

Zanin raccoglie un cross 

dalla destra, controlla il 

pallone e tira gonfiando la 

rete per il goal del pareggio. 

 
Subito dopo Alberto Maz- 

 
zorini salva su tiro ravvi-

cinato del Casarsa. Al 23’ la 

Polisportiva Codroipo ha 

l’occasione per passare in 

vantaggio con Alan 

Grossutti che libera al tiro 

Gabor. Il tentativo finisce 

però alto sulla traversa. La 

partita volge al termine e 

Gabor regala alla sua 

squadra la rete della vittoria 

con un movimento perfetto  

 
in area. Al 34’ la partita 

regala un’ultima emozione 

che non avremmo voluto: 

viene concessa una 

punizione in area per un 

fallo di Alberto Mazzorini 

(mancato rispetto del tempo 

di 6 secondi per il rinvio?) 

La protesta di Alberto viene 



punita con l’ammonizione. 

Fortunatamente il tutto si 

risolve con un nulla di fatto. 

Bella partita! O perlomeno 

tale è sembrato il secondo 

tempo visto dal vostro 

inviato.  

E così, quando ci sembrava 

di dover patire atroci pene 

per conquistare gli ultimi 

punti, siamo riusciti 

nell’impresa di conquistare 

la salvezza in casa di una 

delle squadre più quotate. 

Il Man of the Match? Oggi 

desideriamo premiare 

Marvin Zanin per il suo 

insostituibile apporto in 

attacco ed oggi autore di 

una doppietta. Senza i suoi 

goal ed il suo costante 

impegno tutto sarebbe 

risultato più difficile.  


