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Il Mr. Marco Mariotti esce 

sconfitto dal campo di 

Sclaunicco di Lestizza 

ospiti dell’Udinese.  

 
La sconfitta tuttavia non 

denuncia gravi pecche della 

nostra squadra che si è ben 

battuta. La giornata non era 

delle migliori per giocare al 

calcio. Il campo, pur ottimo, 

era reso assai scivoloso 

dalla pioggia intermittente e 

a tratti scrosciante. La 

partita è stata preceduta da 

un minuto di raccoglimento, 

 
doveroso omaggio a 

Morosini. Subito ad inizio 

partita la prima palla goal 

tocca alla Polisportiva 

Codroipo che con un tiro-

cross di Luca Campanotti  

 
coglie la traversa. Il 

giocatore del 1999 si ripete 

al 15’ effettuando un gran 

traversone dalla destra su 

cui Nicolò non riesce ad 

arrivare. L’Udinese si rende 

pericolosa con il n° 9 che 

sfiora il palo alla sinistra di 

Leonardo Pignolo. Nel 

complesso il primo tempo è 

risultato molto equilibrato e, 

soprattutto, ha visto ben 

poche azioni da goal da 

entrambe le parti. 

Diversa la musica nel 

secondo tempo con il nostro 

portiere Leonardo Pignolo 

impegnato già al primo 

minuto a deviare sul fondo 

un pericoloso tiro 

indirizzato all’angolino 

basso. Al 3’ Leonardo è di 

nuovo impegnato a deviare 

sopra la traversa un tiro non 

potente ma preciso. La 

nostra squadra manifesta 

evidenti segni di difficoltà e  

 
non riesce ad alzare il 

baricentro. Da segnalare 

ancora due bei interventi di 

Leonardo: il primo sui piedi 

di un avversario ed il 

secondo in presa alta. 

Al 20’ l’Udinese passa in 

vantaggio con il loro 

attaccante completamente 

libero sulla sinistra e con il 

tempo di mirare 

all’angolino. La partita 

finisce con il raddoppio 

dell’Udinese in pieno 

recupero. 

Partita difficile in cui però i 

nostri non hanno 

demeritato. Soprattutto nel 

primo tempo la squadra è 

apparsa equilibrata ed anche 

precisa nei disimpegni. Nel 

secondo tempo è venuta a 

mancare la necessaria 

lucidità e molte sono state le 

palle “lisciate” o sprecate. 

 

 


