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Il campo di Teor ospita la 

prima partita del girone 

primaverile dei Giova-

nissimi Sperimentali sotto la 

guida di Mr. Marco 

Mariotti. La nostra squadra 

è ospite del Rivignano che 

all’andata ci aveva sconfitto 

abbastanza nettamente e 

pertanto la partita era molto 

sentita. Il campo di gioco, 

complice la gelata notturna, 

si presentava molto 

insidioso con un leggero 

velo di fango sopra uno 

strato gelato. Soprattutto nel 

secondo tempo il problema 

ha causato scivolate e 

perdite di equilibrio ai 

giocatori. 

La partita, come già detto si 

presenta difficile ed 

entrambe le squadre non si 

espongono a grossi pericoli.  

 
Entrambe le compagini 

dimostrano notevole 

difficoltà a trovare il varco 

giusto anche se la 

Polisportiva Codroipo si 

segnale per una maggiore  

 
determinazione. Al 20’ del 

primo tempo il Rivignano 

viene messo in difficoltà dal 

pressing della nostra 

squadra e l’allegerimento 

operato sul portiere mette in 

difficoltà lo stesso. Il debole 

rilancio del portiere finisce 

sui piedi di Marvin Zanin 

 
che per un soffio manca il 

goal. 

Il tema tattico rimane lo 

stesso nel secondo tempo. 

La nostra squadra fa 

registrare un maggiore 

predominio territoriale ma 

raramente giunge al tiro. Il 

primo tiro viene effettuato 

al 5’ ad opera di Filippo 

Libralon, rientrato dopo 

lunga  assenza. Il portiere 

sventa in angolo il tiro 

indirizzato nel sette. Al 12’ 

Lorenzo Martinelli lancia 

Marvin Zanin sulla sinistra. 

Il cross di quest’ultimo vie- 

 
ne scoccato appena entrato 

in area e tocca il braccio di 

un avversario. Rigore 

inevitabile. Della realiz-

zazione si incarica Riccardo 

Facchini che, senza tradire 

emozione spiazza il portiere 

 
avversario e porta in 

vantaggio i nostri. Al 27’ 

contropiede di Nicolò 

Donato che passa a 

Riccardo Facchini. 

Quest’ultimo dialoga con 

Marvin Zanin e ne riceve la 

palla di ritorno. Il tiro 

sferrato da Riccardo rimane 

purtroppo senza esito ma 

l’azione è stata godibile. Al  

 
28’ giunge purtroppo il 

pareggio del Rivignano su 

azione solitaria del bravo 

numero 7 che semina la 

nostra difesa e beffa Andrea 

Bonelli in uscita.  

La partita è segnata dal 

nostro importante predo-

minio territoriale ma anche 

dalla difficoltà di giungere 

al tiro. Il Mr. Marco 

Mariotti si affida ai lanci 

lunghi a cercare soprattutto 

Marvin Zanin il quale si 

batte come un leone ma 

trova scarse opportunità per 

giungere al tiro. In ogni 

caso netto è stato il 

miglioramento rispetto alla 

partita di andata in cui 

avevamo effettuato un 



primo tempo da brivido 

incassando ben 4 reti. A tal 

proposito segnaliamo la 

bella prestazione di ieri 

della difesa e l’utile lavoro 

dell’attento Marco Teghil 

proveniente dagli esordienti. 


