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Polisportiva Codroipo –Sandanielese 2-3 
 
Mi vengono in mente i 
primi versi dedicati da 
Jacopone da Todi a 
Celestino V : « Que farai, 
Pier da Morrone? Èi venuto 
al paragone.". Ebbene sì! 
Siamo proprio giunti alla 
prova finale e ci troviamo 
ancora  di fronte ad una 
squadra capace di tutto e del 
contrario di tutto. Capace di 
prendere un goal subito 
all'inizio di partita, di 
rimanere per l'ennesima 
volta in dieci e di andare in 
vantaggio prima di perdere 
immeritatamente per 3-2. E' 
ora di diventare concreti. 
L'obiettivo girone regionale 
è assolutamente alla portata 
ma ogni singolo giocatore 
deve concentrarsi al 
massimo e bisogna dar 
corpo allo spirito di squadra 
talvolta sopito dietro 
iniziative individuali.  
Poco consola la pur giusta 
osservazione di essere stati 
largamente danneggiati 
dall’arbitro, assai disattento 
sui fuorigioco presenti sia in 
occasione del primo sia del 
terzo goal della Sanda-
nielese. Abbiamo regalato 
troppo agli avversari che 
hanno capitalizzato al mas-
simo le occasioni capitate. 
Per l’ennesima volta ci è 
capitato di affrontare la par-
tita in inferiorità numerica. 
Notiamo con piacere pari 
solo alla nostra afflizione 
che la squadra riesce 
comunque  a tenere bril-
lantemente il campo. Cosa 
potrebbero fare i nostri se 

Mr. Modotto potesse 
schierare una squadra in cui 
ognuno ricopre il proprio 
ruolo e non quello che, di 
necessità fatta virtù, bisogna 
svolgere per rimpiazzare gli 
assenti? 
Riflettete ragazzi! Il 
campionato avanza ed i 
punti a disposizione sono 
sempre di meno. 
Veniamo alla cronaca. Al 
3’, complice la svista arbi- 

 
trale, un attaccante della 
Sandanielese trafigge 
Pignolo su azione 
conseguente a calcio 
d’angolo. Partenza in salita 
che diventa impervia al 10’ 
quando Pignolo in uscita 
fuori dall’area travolge 
l’avversario e viene espulso 
per fallo da ultimo uomo. 
Bonelli va in porta. Teghil e 
Pin vanno a fare i centrali 
ed entra Turchet per dare un 

 
assetto tattico compatibile 
con la nuova realtà. La 
squadra tiene bene il campo 
ed al 17’ Marvin Zanin si 
procura un rigore che 
Libralon realizza. Pareggio 

meritato. Passa un minuto e 
la Polisportiva Codroipo 
passa in vantaggio su 

 
punizione perfetta di Pin. Al 
25’ Libralon lancia Marvin 
Zanin in profondità. Il suo 
tiro finisce di poco a lato.  
La ripresa sembra fornire 
notizie positive. Infatti per 
lunghi minuti riusciamo ad 
addormentare la gara. Al 
12’ però la Sandanielese 
effettua una discesa sulla 
fascia che nessuno 
contrasta. Il passaggio al 
centro è un invito a nozze 
per l’attaccante che tira 
bene e viene anche aiutato 
dal malfermo appoggio di 
Andrea Bonelli che tocca 
ma non riesce ad evitare il 
goal del 2-2. 
La Polisportiva Codroipo 
continua a credere nella 
vittoria (ragazzi ricor-
diamoci però che non 
sempre si riesce a vincere in 
10) e segnaliamo i tiri di 
Marvin al 20’ e il bel 
angolo su cui a momenti il 
sempre presenta Zanin trova 
l’incornata decisiva. 
Si giunge così al 32’ quando 
la Sandanielese, sfruttando 
la posizione di fuorigioco 
non rilevato, coglie il goal 
della vittoria. 
Ragazzi, ci sono tutte le 
premesse per effettuare un 



bel girone. Cerchiamo di 
concretizzare la gran mole 
di gioco e di movimento e 
soprattutto costruite il gioco 
senza ansia. Gli avversari 
vanno battuti non distrutti! 


