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I Giovanissimi Regionali di 

Mr. Daniele Modotto hanno 

finalmente mosso la 

classifica ed hanno colto un 

pareggio che sta stretto sul 

campo dei Rangers Udine. 

La partita è stata avvincente 

ma non bellissima. Il primo 

tempo ha vissuto su grande 

agonismo ma con un gioco 

che raramente metteva in 

difficoltà l’avversario. 

Unica nota del primo tempo 

riguarda il palo colto da 

Stefano Turchet. 

 
Conosciamo a sufficienza il 

giocatore per sapere che 

quello che molti hanno 

interpretato come un cross 

era in realtà un pallonetto 

cercato e realizzato molto 

bene. Solo l’abilità del 

portiere ha permesso ai 

Rangers di mantenere 

inviolata la porta. 

Il secondo tempo si presenta 

molto più vivace. Al primo 

minuto un gran tiro di 

Finazzi viene ribattuto. 

Sulla palla si avventa 

Lorenzo Martinelli che tenta 

 
 il pallonetto ed il portiere si 

supera con un gran balzo 

all’indietro. L’azione non è 

finita in quanto Facchini 

raccoglie il pallone e tira 

purtroppo di poco a lato. Al 

5’ tocca ad Alan Grossutti  

 
impegnare severamente la 

retroguardia dei Rangers 

che si salvano in extremis. 

Interviene Facchini sulla 

ribattuta e conquista un 

angolo. La partita sembra in 

mano ai nostri ma al 30’ un 

liscio della coppia difensiva 

Donato – Bonelli a momenti  

 
ci fa subire un immeritato 

svantaggio. Fortunatamente 

il tiro è fuori. Il n° 17 dei 

Rangers, giocatore fisica-

mente possente, crea ap-

prensione alla nostra retro-

guardia. Per nostra fortuna 

si dimostra poco preciso 

nelle conclusioni e così si 

mangia due ghiotte 

occasioni. Al 37’, in pieno 

recupero, Facchini tenta la 

 
punizione dalla lunga 

distanza. Il tiro preciso, ma 

inevitabilmente debole, 

mette comunque in diffi-

coltà il portiere avversario.  

I nostri ragazzi hanno 

dimostrato una buona 

vitalità ed alcuni segnali 

incoraggianti: fra tutti la 

coppia difensiva Bonelli e 

Donato che, fatto salvi due 

episodi in cui hanno peccato 

di superficialità, si sono 

dimostrati padroni della 

situazione con molti 

interventi assai belli e puliti. 

Si ricordino tuttavia che 

certe leggerezze possono 

costare molto care. 

Assai buono anche il primo 

tempo di Teghil,  prove-

niente dai Giovanissimi 

sperimentali. Nella ripresa il 

ragazzo, complice forse la 

botta subita nel primo 

tempo, è calato.  

La squadra nel complesso è 

piaciuta. Rimane il 

problema di Mr. Modotto di 

raccogliere in proporzione a 

quanto la squadra semina. 

Grandi sono infatti le 

difficoltà ad andare al tiro 

anche se oggi abbiamo 

notato molti più tentativi 

delle scorse partite. 


