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Sul campo sintetico del San 

Giovanni i nostri ragazzi 

del 97 conoscono una 

amara ma salutare sconfitta. 

Il risultato di 4-1 per la 

squadra di casa è si-

curamente eccessivo in 

rapporto alla qualità di 

gioco dimostrato sul campo. 

Tuttavia tale risultato deve 

incoraggiare i Giovanissimi 

97 a migliorare in vari 

aspetti e ad essere più 

concreti. E’ una buona 

lezione di concretezza e 

disciplina tattica.   

Al 6’ registriamo una gran 

conclusione dal limite 

dell’area del n° 8 del S. 

Giovanni. La Polisportiva 

Codroipo replica subito con 

Sivilotti che si invola sulla 

fascia destra e passa a 

Zecchin libero in posizione 

centrale. Il tiro è immediato 

ma il portiere riesce a 

neutralizzare. Bello il tiro 

ed altrettanto la parata. Al 9’ 

una nostra leggerezza 

difensiva consente al S. 

Giovanni di passare in 

vantaggio con un tiro da 

fuori.  Al 14’ Rossi sfiora il 

 
pareggio con un tiro che 

lambisce il palo. Bello in 

questa occasione il pas-

saggio in profondità 

effettuato da Zecchin. Un  

 
minuto dopo un perfetto 

cross di Cassin, caparbio 

nel conquistare palla, viene 

solo sfiorato da Sivilotti. 

 
Azione davvero molto bella 

ma non premiata dal goal. 

Al 24’ assist di Zecchin per 

Rossi il cui tiro pronto e 

potente si spegne sul-

l’esterno della rete. Al 29’ 

gran tiro del n° 11 del S. 

Giovanni che sfiora il sette 

alla destra di Purusini. Al 

33’ giunge il tanto cercato 

goal del pareggio ad opera 

di Zecchin liberissimo in 

area. Grandi proteste del S. 

Giovanni per sospetto fuori 

gioco (ma c’era un tocco di 

un difensore a rimettere il 

nostro attaccante in gioco). 

Nella ripresa è subito la 

nostra squadra a sfiorare la 

rete con una azione sulla 

destra di Sivilotti che smista 

al centro per gli accorrenti 

Zecchin e Goitan ma la 

palla risulta troppo arretrata. 

Al 6’ il S. Giovanni passa in 

vantaggio con sfortunato 

autogoal di Pin. E poco 

dopo rischiamo la terza rete 

su un gran tiro da fuori su 

cui Perusini si salva in due 

 
tempi. Al 15’ Goitan si lan- 

 
cia in una gran galoppata 

sulla fascia sinistra da dove 

effettua un passaggio per 

Zecchin che controlla e tira 

di un soffio a lato. Passa un 

minuto ed il S. Giovanni si 

porta sul 3-1 su calcio 

d’angolo. Ancora due minu-

ti e la partita risulta total-

mente compromessa dal 

rigo-re che viene assegnato 

per un fallo di gioco peri-

coloso di Perusini. Il S. 

Giovanni non sbaglia e si 

porta sul 4-1.  La partita ha 

ormai ben poco da dire e 

rimane solo da segnalare il 

tiro sferrato al 30’ da 

Zecchin e deviato in angolo 

dal portiere oltre alla bella 

parata di Perusini su una 

cannonata indirizzata poco 

sotto la traversa. 

Dicevamo: sconfitta saluta-

re.  Siamo convinti che così 

sarà. E’ un peccato vedere 

un giocatore veloce e poten-

tissimo come Sivilotti co-



struire bellissime azioni ma 

15 metri a lato della porta. 

Un giocatore così se 

lanciato centralmente arriva 

in porta con la palla piede.  

 
La difesa concede poco agli 

avversari (la cronaca della 

partita lo dimostra) ma quel 

poco che concede è sempre 

grave. Bravi sono stati i 

nostri avversari a cogliere il 

100% delle occasioni 

lasciate. Probabilmente ser-

virà anche mantenere più 

sangue freddo sotto rete in 

maniera da finalizzare le 

tante occasioni create e tutte 

veramente molto ghiotte. 

Viene anche utilizzata poco 

la fascia sinistra a discapito 

di quella destra dove im-

perversa Sivilotti al quale 

però non si può chiedere di 

effettuare 100 scatti a par-

tita.  

Rimane da segnalare la 

continuazione degli esperi-

menti di inserimento dei 

ragazzi del 99 e questa volta 

ha giocato l’intera partita 

Matthew Saccon. Buona la  

 
sua prova. 


