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In una partita che nulla 

poteva aggiungere alla 

stagione dei nostri ragazzi, i 

Giovanissimi regionali 

subiscono una sconfitta 

netta sul campo dei Falchi. 

Oggi come non mai, Mr. 

Modotto era alle prese con 

la già preannunciata carenza 

 
di organico. La sconsolata 

immagine della panchina 

vuota è la miglior fotografia 

della situazione. L’improv-

visazione più audace appare 

sicuramente quella di 

Marvin Zanin, nostro 

 
goleador, in porta. D’altro 

canto poco si poteva fare 

con il nostro validissimo 

giocatore. Infatti l’infor-

tunio di domenica scorsa gli 

impediva la corsa e il por-

tiere dei Giovanissimi 

Sperimentali non poteva 

coprire il ruolo  a causa 

della concomitante assenza 

del portiere fra i ragazzi del 

’99.  Segnaliamo invece la 

nota positiva del rientro in 

organico di Andrea Bonelli 

che ha giocato il secondo 

tempo appalesando una 

buona condizione ed effet-

tuando pregevoli interventi.  

 
Nonostante tutto la 

fantasiosa formazione 

partorita dalla vulcanica 

mente di Mr. Modotto ha 

giocato alla pari per tutto un 

tempo. Anzi quasi allo 

scadere ha avuto 

l’occasione di passare in 

vantaggio su rigore. Il tiro 

di Riccardo Facchini, oggi 

per inciso schierato come 

centrale della difesa a tre, 

purtroppo è finito fuori 

dallo specchio.  

Nella ripresa sono emerse le 

differenze tecniche in 

campo ed i Falchi, che 

stanno giocando per il 

primo posto in classifica, 

sono riusciti a passare in 

vantaggio e poi a vincere in 

scioltezza. Probabilmente 

questa è stata l’unica partita 

del campionato vissuta  

senza pathos agonistico. 

 
Poche erano le emozioni 

che ancora si potevano 

pretendere e così è stato. 

Per la scelta del Man of the 

Match il vostro inviato oggi 

opta per una scelta che 

diremmo comportamentale 

piuttosto che tecnica. 

Vogliamo infatti premiare il 

100% di presenze nel girone 

primaverile del nostro 

bomber Marvin Zanin. 

Ricorderete il bollettino di 

guerra delle assenze 

disciplinari dello scorso 

autunno e ricorderete 

l’estrema fatica ad andare in 

goal durante le sue assenze. 

Tutto questo è stato un 

ricordo e la squadra ne ha 

tratto grande giovamento. 

Che questo ragazzo tragga 

insegnamento da questo e 

continui la virtuosa strada 

intrapresa. 

Ed ora un breve bilancio 

della fase primaverile. Sono 

17 i punti raccolti contro gli 

otto della prima fase e la 

differenza reti è +3 con ben 

22 reti realizzate in 12 

partite. Il confronto con la 

fase autunnale è impietoso 

con la differenza reti a -9 e 

solo 8 reti realizzate. Si 

vede il buon lavoro svolto. 

Un BRAVO gigantesco a 

tutti. 


