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Veni, Vidi, Vici.....Bearzi.................
Sonora sconfitta in casa per ragazzi di
Mansutti....il Bearzi al gran completo
impone la regola del “7”.

RIVOLTO 21/10/2012
Partita  di  cartello  in  quel  di 
rivolto,  di  fronte  la  prima  e  la 
seconda  in  classifica  del  girone 
“E”  del  torneo  “Giovanissimi 
Sperimentali”.  Le  due  squadre 
hanno  fin  qui  “dominato”  il 
girone..... ora la resa dei conti per 
determinare  chi  probabilmente 
guiderà la classifica al giro di boa. 
Bearzi dato al gran completo, per 
il Mr. Mansutti alcune importanti 
assenze. La tensione è altissima e 
si vede sul volto dei giocatori di 
ambo le squadre. Il Mr. Mansutti 
è  costretto  ad  apportare  alcune 
novità  nella  formazione.  Tutti  in 
campo  puntualmente  alle  10.35; 
la  Polisportiva  si  schiera  con un 
3-5-2  con  in  porta  Mazzorini; 
difesa  con  Teghil,  Saccon  e 
Campanotti;  centrocampo  con 
Venuto,  Schiavone,  Colavecchi, 
Rizzi  (Cap.)  e  Ioan;  attacco  con 
Zamuner  e  De  Candido.  A 
disposizione del Mister, Osswald, 
Berisha,  Tavano,  Valvason, 
Cocetta, Lotti, Roman;
Partenza con gli  ospiti  in avanti, 
partita  che  per  i  prmi  5'  si  fa 
molto  tattica;  al  5'  cross  in  area 
dalla  destra,  palla  prolungata  a 
campanile  dal  N.  8  ospite;  si 
avventano sulla palla Campanotti, 
il  N.  4  ospite  e  Teghil  che  però 
non  interviene......risultato,  palla 
sulla  nuca  dell'avversario 
indirizzata “casualmente” verso il 
N.  9  che  deve  solo  spingere  in 
porta  ….....rete  per  lo  0-1.  Lo 
“sconforto” si abbatte sui ragazzi 
della Polisportiva. Al 7' è Venuto 
a tentare un Assist sulla destra per 
gli  attaccanti......tutti  in  ritardo 
azione sfumata.  Sul  ribaltamento 
di fronte è il N.8 ospite a battere a 
rete.....salvata  da  Saccon  sulla 
linea  di  porta  con  Mazzorini  e 
difesa  battuti.  All'  11'  punizione 

dalla ¾ per i ragazzi di Mansutti, 
batte  Campanotti.......niente  da 
fare.............................Al 12', ecco 
“l'occasionissima”  per  la 
Polisportiva  per  pareggiare  il 
conto.....;  Campanotti  in 
“pressing”  recupera  la  palla  al 
limite  dell'area,  si  libera 
benissimo  con  una  finta  sulla 
destra, ha a disposizione 3,50 mt. 
di  porta  libera,  ma  invece  di 
calciare  diritto  per  un  “colpo” 
sicuro cerca la cosa più difficile, 
il  tiro  sul  secondo  palo  ….che 
purtroppo  ,  non  trova;  portiere 
che si  allunga e  palla in angolo. 
Angolo  battuto  senza  esito.  Al 
13', finalmente, Ioan si libera del 
diretto  avversario  scende  sul 
fondo  e  mette  in  mezzo.......  ma 
nessuno  a  seguito  l'azione  e 
quindi  nulla  da  fare.  Al  18' 
clamorosa  occasione  per  gli 
ospiti;  cross dalla sinistra,  N. 10 
libero  in  area  e  palla 
fortunatamente  che  spizza  la 
traversa ed esce. Al 20' si replica, 
angolo per gli ospiti, battuto con 
schema,  tiro,  respinta  di 
Mazzorini....tre  difensori  su  due 
uomini e come prima attaccante al 
tiro....  per  fortuna  deviato  in 
angolo.  Bearzi  in  “ascesa” 
Poliportiva  in  “discesa”...... 
Successivo  angolo  con “brivido” 
e palla a lato di un niente. Al 23' 
punizione  dal  limite  per  la 
Polisportiva....si  incarica  del  tiro 
Campanotti..................tiro............ 
“senza commento”. Al 26' Teghil 
sale  sulla  sinistra,  invece  di 
servire subito Ioan libero davanti 
a  se,  tergiversa  e  impegnato 
dall'avversario  decide  per  dare 
una palla imprecisa a Colavecchi, 
il  quale,  senza  neppure  guardare 
da  che  parte  sta  il  campanile, 
lancia  in  mezzo  una  palla 
“tragica” per  Schiavone che non 

aggancia  e  favorisce  l'intervento 
del  N.  11  ospite....”rasoiata”  di 
quest'ultimo  a  tagliare  la  difesa 
mal posizionata, palla al N.9, che 
trova un'autostrada davanti,  entra 
in  area  prende  la  mira  e 
“svernicia”  Mazzorini  semi 
paralizzato sulla riga di porta....... 
0-2 per il Bearzi senza fare tanta 
fatica.  Al  32'  altro  episodio 
“chiave” della partita; angolo per 
il Bearzi, palla calciata alta sul 2^ 
palo;  palla  sulla  testa  del  N.6 
ospite, parabola incredibile verso 
il  1^  palo  presidiato  da  De 
Candido......rete dello 0-3. Tempo 
che  finisce  di  li  a  poco  e  facce 
“depresse” per i padroni di casa.
2^Tempo che riprende alle 11.20 
precise.  Bearzi  subito  avanti, 
cross dalla destra del N. 11, palla 
in  mezzo,  Teghil  (oggi  con 
l'alternatore)  tenta  l'anticipo  a 
vuoto,  palla  che  arriva  al  N.9  e 
palla nel sacco per lo 0-4.  Goal 
che  lascia  il  segno  nelle  già 
esigue  volontà  dei  ragazzi  di 
Mansutti.  Al  7'  buona  palla  di 
Rizzi  per  Zamuner  che  scodella 
un'ottima palla  al  centro,  ma sia 
de  Candido che  Campanotti  non 
intuiscono e l'azione sfuma. Al 9' 
Teghil  finalmente  recupera  una 
palla  a  centrocamo  e  lancia 
Valvason  che  gira  rapidamente 
per  Campanotti  ….  anticipato. 
Subito  dopo  palla  pericolosa 
davanti  all'area  di  Mazzorini, 
gioco a due tra N.11 e N.4, cross 
in mezzo per  il N.16 che sfugge a 
Ioan ….... tiro fuori. Al 13' l'unico 
vero  Goal  della  partita; 
“caparbia” discesa del N.10 dalla 
¾ campo fino al  limite,  dribling 
con  finta,  Saccon  e  Teghil  si 
“incartano”,  Venuto  tenta  in 
extremis l'intervento “riparatore”, 
Mazzorini  è  “attendista” 
sull'uscita e ….la palla finisce nel 

“sacco”;  è  lo  0-5.  Partita  che 
prosegue con vivacità ma con un 
po'  di  disordine,  fino  al  26', 
quando Cocetta “serve” un'ottima 
palla a Teghil che si invola fino a 
metà campo e lancia in profondità 
Venuto,  che  mette  il  “Turbo”  e 
anticipa tutta la difesa avversaria 
involandosi  verso  l'area 
ospite.....poi,  invece  di  andare  al 
tiro.....la folgorazione sulla via di 
Damasco......la  “trasfigurazione” 
di  Di  Natale  gli  consiglia  un 
dribling  impossibile  e  l'azione 
sfuma nel nulla. E qua subentra l' 
inesorabile regola del calcio, goal 
sbagliato  goal  preso;  ripartenza 
degli  ospiti,  Polisportiva 
sbilanciata.....N.16  per  N.18, 
assist per N. 14; Mazzorini esce, 
assist in mezzo per il “rimorchio” 
con il  N.4 (chiaramente  nessuno 
lo ha seguito) e palla in rete per lo 
0-6  .Al  33',  l'azione  più  ghiotta 
per  la  Polisportiva;  Valvason 
lancia  Venuto  che  “brucia”  la 
difesa  ospite  e  solo  il  tempismo 
del  portiere,  che  lo  anticipa  in 
uscita,  salva  il  Bearzi  dal  Goal 
della  “bandiera”.  Un  minuto 
dopo, c'è tempo anche per il gola 
dello  0-7  che  “demolisce” 
definitivamente  i  ragazzi  di 
Mansutti  e  chiude  di  fatto  la 
partita,  realizzato  dal  solito  N.4 
“abbandonato”  da  tutti.....partita 
che finisce poco dopo.
IL  COMMENTO:  Partita  che  
dura  di  fatto  un  tempo,  con  i  
primi  3  goal  quasi  regalati  agli  
avversari dai ragazzi di Mansutti  
che  sembrano  “inebriati”  dal  
Bearzi.  2^Tempo senza storia,  le  
statistiche parlano da sole e non  
servono ultriori commenti............
Per  reggere  queste  partite  
bisogna giocare con convinzione  
e con la massima attenzione....... 
Alla prossima  PISOLO
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LE STATISTICHE DELLA PARTITA

1^ Tempo
Reti 0 3
Tiri in Porta 1 5
Tiri Fuori 1 4
Calci d'angolo 1 4
Cross 0 6
Fuorigioco 4 0

0 1
Falli subiti 6 2
Ammonizioni 0 0
Espulsioni 0 0

Assit

2^ Tempo
Reti 0 4
Tiri in Porta 0 5
Tiri Fuori 0 2
Calci d'angolo 0 0
Cross 1 5
Fuorigioco 0 0
Assist 0 2
Falli subiti 1 1
Ammonizioni 0 0
Espulsioni 0 0

CLASSIFICA MARCATORI
Gara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totale

1 2 3 6
4 1 5

1 2 3
1 1 2

Schiavone 1 1 2
2 2

1 1
1 1
1 1
1 1

Totale 4 3 11 4 2 0 24

Campanotti
Ecoretti
Zamuner
Cocetta

Teghil
Ioan
Roman
Saccon
Valvason

STARTUP LINE

6
6
6
6

Venuto 6
Rizzi 5

5
4
4
4
3

Schiavone 3
2

De Candido 2
2
1
1

Campanotti
Colavecchi
Ioan
Saccon

Teghil
Mazzorini
Valvason
Zamuner
Ecoretti

Cocetta

Murabito
Berisha
Osswald

21/10/12 GIRONE A
0 - 2 AZZANESE - PORDENONE
0 - 8 CASARSA - SANVITESE
0 - 4 C. FIUME/BANNIA - SESTO BAGNAROLA
2 - 2 SACILESE - FALCHI/PASIANESE

RISULTATI DEI GIRONI AL 21/10/2012

21/10/12 GIRONE B
2 - 1 CAVOLANO - CORDENONS
4 - 0 FONTANAFREDDA - SPILIMBERGO

npr TORRE - MANIAGO
Riposa SACILESE/B -

21/10/12 GIRONE C
MAJANESE - GEMONESE

5 - 1 TOLMEZZO CARNIA - Ol3
1 - 0 UNION MARTIG. - UDINESE

NUOVA SAND. -

npr

Riposa

21/10/12 GIRONE D
4 - 1 FORTISSIMI - SANGIORGINA
0 - 6 PRO ROMANS MEDEA - MANZANESE
1 - 10 RANGERS - ANCONA

CORMONESE -Riposa

21/10/12 GIRONE E
1 - 3 CJARLINS MUZANE - MANZANESE/B
0 - 7 POL.CODROIPO - BEARZI
5 - 3 RIVIGNANO - PRO CERVIGNANO M

RONCHI CALCIO -Riposa

21/10/12 GIRONE F
0 - 6 MUGGIA - S.ANDREA/SAN VITO
0 - 4 S.GIOVANNI - PRO GORIZIA
0 - 1 SAN LUIGI - FINCANTIERI MONF.
8 - 1 TRIESTE CALCIO - ARIS SAN PAOLO

LE TOP TEN al 21/10/2012

PORDENONE
FONTANAFREDDA
UNION MARTIG.
MANZANESE
BEARZI
S.ANDREA/SAN VITO
POL.CODROIPO
FALCHI/PASIANESE
SAN LUIGI
UDINESE

1^Class.

2^ Class.
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