
GIOVANISSIMI SPERIMENTALI – ALLARME ROSSO 
 

Muscoli,  4 marzo 2013 

 

Cervignano - Polisportiva Codroipo 3-3 

 

Dopo la tanta pioggia ed il 

freddo pungente che hanno 

caratterizzato l’ultimo mese, 

una giornata primaverile ha 

accolto i nostri ragazzi del 

’99 sul campo in sintetico di 

Muscoli. La partita vedeva 

il rientro di due ragazzi 

impegnati nel campionato 

regionale e pertanto Mr. 

Mansutti si trovava final- 

 
mente con una rosa com-

pleta. Forse la temperatura 

primaverile, oppure aspet-

tative disilluse o chissà 

quale altra distrazione 

hanno invece condotto i no-

stri ragazzi su un pericoloso 

declivio di distrazioni. E 

allora è forse meglio che 

venga suonata la sveglia per 

riportare l’attenzione su 

questa parte di campionato 

che ancora rimane da 

percorrere. 

Invero sono stati visti vari 

spunti di gioco gradevoli, 

tuttavia le azioni erano 

sporadiche ed affidate 

all’estro ed alla combattività 

di pochi. Il risultato finale 

premia i nostri avversari 

oltre ciò che hanno fatto 

vedere basti pensare che nei 

20 minuti finali  la Poli-

sportiva pur in 10 ha 

schiacciato gli avversari 

nella loro metà campo ed in 

condizione di inferiorità 

numerica ha acciuffato il 

pareggio. E’ un chiaro se-

gno del fatto che avremmo 

potuto ottenere di più da 

questa partita. 

Veniamo alla cronaca. Ini-

ziamo bene anche se con la 

solita imprecisione a rete 

che ci contraddistingue. 

Infatti al 4’ Jacopo Venuto 

tira potente di poco fuori. 

Al 10’ Murabito viene am-

monito per un fallo com-

messo al limite dell’area. Al 

12’ passiamo in vantaggio 

grazie a Luca Campanotti 

che corona una bella azione 

corale dei nostri. Al 18’ i 

nostri scherzano col fuoco 

in difesa e vengono puniti 

con la rete del pareggio. Al 

22’ Campanotti e Turchet si 

danneggiano a vicenda e, 

soli davanti al portiere, 

danno modo all’estremo 

difensore di rifugiarsi in 

angolo. Al 23’ Murabito 

giunge al tiro che però 

finisce di poco a lato. Un 

minuto dopo una punizione 

del Cervignano da centro-

campo consente all’altis-

simo n° 8 di portare in van-

taggio di testa la propria 

squadra. Al 28’ un prege-

vole uno-due fra Marco 

Teghil e Jacopo Venuto 

porta al tiro potente di 

Marco che si insacca 

imparabilmente.  

Nella ripresa un bel lancio 

di Andrea Ecoretti pesca 

Stefano Turchet che tira 

prontamente ma il portiere 

intercetta. Il Cervignano 

approfitta di una ennesima 

amnesia difensiva ed il 

potente e veloce n° 9 

trafigge l’incolpevole Al-

berto Mazzorini per la terza 

volta. Al 15’ registriamo 

l’espulsione per doppia 

ammonizione di Marco 

Murabito per un presunto 

fallo di mano volontario. 

Sinceramente il nostro cor-

retto difensore viene gran-

demente penalizzato da 

questa partita e gli viene 

imposto un forzoso stop 

dopo i costanti e grandi 

miglioramenti fatti regi-

strare nella stagione. La par-

tita sembra compromessa ed 

al 16’ Alberto Mazzorini si 

salva in due tempi su un tiro 

di poco sotto la traversa. Ma 

a questo punto la nostra 

squadra riacquista vigore e 

lucidità. Gli sforzi vengono 

premiati al 30’ quando 

Teghil ruba palla sulla tre 

quarti e si avventa sul 

pallone che stava schiz-

zando troppo lontano, tira 

forte allungandosi. Il 

pallone viene rimpallato da 

un difensore e finisce sul 

piede di Ecoretti. Il piede 

con cui calciare sarebbe il 

sinistro ma Andrea Ecoretti 

si inventa una magia di 

esterno destro oseremmo 

dire alla Di Natale.  

Partita pareggiata ma 

attendiamo prove più 

brillanti da questa squadra. 


