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I Giovanissimi Regionali 

erano impegnati sul campo 

del Cavolano, che in 

classifica era solo un punto 

sotto la nostra formazione. 

La partita serviva per 

stabilire l’ultimo posto in 

classifica, visto che ormai le 

due squadre saranno 

costrette a giocarsi la 

permanenza nel torneo 

regionale con  la parte-

cipazione al girone prima-

verile. Il campo di gioco si 

presenta praticabile ma 

molto scivoloso per le 

abbondanti piogge degli 

ultimi giorni. Per questa 

partita dello “onore” Mr. 

Modotto si trova a 

fronteggiare l’ennesima 

emergenza di formazione 

con l’assenza di Filippo Pin 

e potendo schierare solo in 

panchina il convalescente 

Marvin Zanin.  

Dopo un avvio promettente 

i nostri ragazzi si fanno 

schiacciare nella propria 

metà campo e al 17’ il 

 
Cavolano riesce a concre-

tizzare la supremazia grazie 

ad un tiro ad effetto che trae 

in inganno il nostro portiere 

Leonardo Pignolo. 

I ragazzi del Codroipo 

reagiscono immediatamente 

e Alan Grossutti raccoglie 

splendidamente un lancio in 

piena area, si libera del 

marcatore con un sombrero  

e … tira debolmente. 

Peccato! Subito dopo è la 

volta di Stefano Turchet che 

impegna con un tiro 

angolato il portiere del 

Cavolano che però, ben 

piazzato, blocca a terra. 

Ancora Stefano Turchet  

 
sulla destra effettua un cross 

assai insidioso. Il portiere 

avversario smanaccia il 

pallone e mette fuori causa 

Alan Grossutti. Siamo al 

30’ ed i nostri non mollano 

la presa. E’ la volta di Luca 

Finazzi che dai limiti 

dell’area scaglia un potente 

tiro purtroppo rimpallato 

dalla difesa. Al 32’ accade 

l’episodio chiave della 

partita: Alan Grossutti entra 

 
in area palla al piede, 

interviene in scivolata un 

difensore che ferma il 

pallone ma Alan è pronto a 

riprendersi dal contrasto e 

muove il piede per 

raccogliere ulteriormente il 

pallone. A questo punto è 

netto lo sgambetto, proba-

bilmente involontario, dello 

avversario a terra. L’arbitro 

non ha dubbi e decreta il 

rigore a nostro favore. 

L’onere e l’onore di tirare il 

penalty spetta a Riccardo 

Facchini che non  

 
tradisce le attese. 1-1 e si va 

negli spogliatoi. 

I nostri ragazzi escono dagli 

spogliatoi molto determinati 

e costringono il Cavolano 

nella propria metà campo. 

Al 15’ Marco Teghil, da 

poco entrato in campo, 

effettua un bel tiro di prima 

intenzione che però il 

portiere del Cavolano 

(buoni i suoi interventi) 

neutralizza. Al 20’ Una 

mischia nella nostra area 

viene risolta da Pignolo che 

ribatte lungo. Siamo al 21’. 

Teghil ruba palla sulla 

destra passa a Stefano 

Turchet che immediata-

mente crossa. Marvin Zanin 

lascia sfilare il pallone per il 

tiro di Alan Grossutti ed 

ancora una volta il portiere 

del Cavolano evita la rete. 

Al 27’ la pressione dei 

nostri sulla destra mette in 

difficoltà la retroguardia del 

Cavolano e la palla giunge 

sui piedi di Filippo Libralon 

per il tanto agognato goal 

del vantaggio. A momenti il 

risultato diventa più 



rotondo. Al 32’ infatti Luca 

Finazzi lancia in contro-

piede Marvin Zanin che 

tenta un pallonetto di poco 

alto. 

La partita è stata intensa dal 

punto di vista emotivo ma 

non spettacolare. Dobbiamo 

augurare al Mr. Modotto 

una miglior fortuna per il 

girone primaverile dove la 

rosa dei giocatori dovrà 

permettergli di rendere più 

stabili i riferimenti di gioco. 

Ciò che appare più evidente 

oggi è la difficoltà ad 

orchestrare azioni corali 

mentre è molto apprezzabile 

l’impegno e la determi-

nazione dei giocatori. 


