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Mi vengono in mente i versi 

di una canzone della mia 

gioventù: “un’estate al mare 

– stile balneare …” Questo 

è stato lo spirito da fine 

stagione, con salvezza 

raggiunta in buon anticipo, 

che ha caratterizzato la 

prestazione dei nostri 

ragazzi del ’98. Mr.  

 
Modotto dispone di una 

rosa sempre più risicata ed 

ancor di più lo sarà 

domenica prossima. Provia-

mo infatti a contare gli 

indisponibili: in infermeria 

si trovano Nicolò Donato, 

Andrea Bonelli e Leonardo 

Pignolo; per squalifica 

saranno assenti Filippo Pin, 

Riccardo Facchini (se la 

Federazione non comunica 

qualcosa di diverso) e 

Gianluca Bernardis (se il 

Vs. inviato non ricorda 

male); per motivi personali 

saranno assenti altri due 

giocatori. Insomma, sembra 

più un battaglione di reduci 

che una squadra!  

La partita non si presentava 

come la più difficile in 

quanto incontravamo la 

squadra che, purtroppo per 

loro, non ha ancora mosso 

la classifica e che all’andata 

avevamo pesantemente 

sconfitto. A dire il vero un 

errore difensivo del San 

Canzian sembrava preludere 

ad un’altra goleada. Era 

lesto al 3’ Stefano Turchet  

 
ad approfittare dello 

svarione per siglare la prima 

rete. La partita è proseguita 

con ritmo, per l’appunto 

balneare, con i giocatori che 

passeggiavano sul campo 

come se si trovassero sul 

bagnasciuga di Lignano. Al 

25’ però il vitale Stefano 

Turchet viene lanciato 

profondissimo e lui vola 

dalla metà campo fino a 

ridosso del portiere per 

scavalcarlo con un preciso 

pallonetto. E’ la rete del 2-0 

con cui si va al riposo (di 

cui realmente non si sentiva 

bisogno). 

Nella ripresa il sonnecchia- 

mento riprende beatamente 

e a nulla valgono i poderosi 

quanto inascoltati richiami 

di Mr. Modotto. Accade 

così che il San Canzian 

riesca a ridurre il passivo su 

rigore concesso giustamen-

te. Alberto Mazzorini riesce 

 
quasi ad intercettare il 

pallone che però era troppo 

angolato per bloccarlo. Il 

torpore rende incapaci i 

nostri di imbastire qualcosa 

di valido. Evidentemente 

però la buona stella assiste 

la nostra squadra che torna 

in rete su rigore con 

Lorenzo Martinelli. Il fallo 

 
era stato subito da Alan 

Grossutti. Lo stesso Alan al 

30’ viene lanciato lungo 

sulla fascia sinistra. 

Probabilmente la partenza 

del nostro giocatore era in 

fuorigioco  ma l’arbitro non 

rileva. Il nostro attaccante  

 
giunge in area dove viene 

atterrato senza tanti perché 

ma anche questo fallo non 

viene rilevato probabil-

mente per compensare 

l’errore precedente. 

Siamo così giunti alla 

nomina del Man of the 

Match e desideriamo pre-

miare Stefano Turchet che, 

in un clima ben poco 

concentrato è riuscito a 

mantenere la sufficiente 

lucidità per mettere al 

sicuro il risultato con la sua 

doppietta.  


