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I Giovanissimi regionali 

della Polisportiva Codroipo 

erano impegnati nella prima 

partita del girone 

primaverile sul campo della 

Azzanese. Partita impor-

tante perché la squadra 

aveva bisogno di iniziare in 

maniera positiva un girone 

che si prospetta assai 

impegnativo. 

I ragazzi di Mr. Modotto 

hanno una speciale predi-

lezione per rendersi la vita 

difficile e così già al 5’ si 

trovano in svantaggio per 

un liscio difensivo che 

consente ad un attaccante 

della Azzanese di trovarsi 

davanti al solo Leonardo 

Pignolo che non riesce ad 

evitare la rete. La reazione è 

però immediata ed al 10’ 

Marvin Zanin viene  lan-

ciato in profondità e riesce a 

superare il portiere in uscita. 

E’ il goal del pareggio. La 

partita, giocata su un campo 

fangoso anche se pratica-

bile, comincia a scaldarsi e 

giunge la prima ammo-

nizione a carico di un 

difensore dell’Azzanese. Il 

nostro Riccardo Facchini, 

vittima del fallo, proba-

bilmente decide di resti-

tuirlo ed anche lui viene 

ammonito. Al 25’ lo stesso 

nostro giocatore viene 

espulso dopo la seconda 

ammonizione per essersi 

staccato dalla barriera prima 

del fischio. Punizione assai 

severa per il nostro gio-

catore ed invero piuttosto 

discutibile. Ad ogni modo ci 

troviamo in inferiorità 

numerica e mancano ancora 

45 minuti. Il primo tempo si 

chiude comunque sul 

risultato di parità. 

 

Nella ripresa iniziamo con il 

piglio giusto ed al 5’ 

Marvin Zanin compie un 

gesto atletico grandioso: di 

potenza e tecnica si libera di 

tre avversari partendo quasi 

dalla metà campo e di 

sinistro colpisce il palo 

opposto. Passano cinque 

minuti ed il nostro 

attaccante replica l’azione 

ma il tiro stavolta sfila 

davanti alla porta per finire 

sulla linea di fondo. Al 12’ 

Nicolò Donato sventa in 

 
scivolata una palla goal e si 

infortuna costringendo Mr. 

Modotto ad un ulteriore 

cambio. Al 15’ l’Azzanese 

passa in vantaggio nuova-

mente su tiro dalla distanza 

che Leonardo Pignolo tocca 

ma non riesce a trattenere. Il 

nostro attacco vive sulle 

iniziative individuali di 

Marvin Zanin  

 

che al 26’ si procura un 

rigore facendosi atterrare in 

area. Il penalty viene rea-

lizzato dallo stesso gioca-

tore che merita assoluta-

mente il titolo di “man of 

the match”. Quasi allo 

scadere la Polisportiva 

Codroipo sfiora il colpaccio 

su calcio di punizione 

battuta benissimo da Luca 

Finazzi e sfiorata di testa da 

Davide Versolatto.  

Partita giocata su un campo 

molto pesante che ha 

favorito lo svilupparsi di un 

gioco piuttosto frammentato 

e falloso. I nostri giocatori 

dimostrano ancora una certa 

irrequietezza caratteriale 

che li porta a subire troppe 

ammonizioni pur non 

essendo fallosi. Però bella è 

stata la reazione della 

squadra dopo l’espulsione e, 

ad onor del vero, nel 

secondo tempo avremmo 

meritato anche la vittoria 

dimostrando di tenere il 

campo in maniera ordinata e 

riuscendo anche a pressare 

gli avversari nella loro metà 

campo. Bravi! 

Come concordato con il 

nutrito gruppo di tifosi 

Codroipesi iniziamo da 

questa settimana la 

realizzazione della Pagella 

del Tifoso con la moti-

vazione delle penalità inflit-

te. L’iniziativa tende ad aiu-

tare i nostri giocatori a non 

innervosirsi troppo sul 

campo.  

Iniziamo con i cartellini 

gialli: Giallo per il Sig. 

Facchini per la reiterata 



protesta in occasione 

dell’espulsione del figlio; 

Giallo anche per i Sigg. 

Finazzi e Zoratti le cui voci 

baritonali di appoggio agli 

argomenti del suddetto 

Facchini sono rimbombate 

in tutto il campo; Giallo 

anche per il Sig. Martinelli 

riuscito ad attizzare il 

solitamente molto contenuto 

Sig. Pignolo che oggi 

purtroppo meriterebbe il 

rosso ma in virtù del suo 

passato esemplare puniamo 

con un semplice Giallo. 

Esemplare invece il terzo 

tempo ove i nostri tifosi 

riescono a dare il meglio di 

sé con argomenti leggeri e 

siparietti assai godibili che 

hanno indotto anche 

l’addetto al chiosco a 

protrarre la chiusura del 

chiosco stesso. 


