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Il Mr. Marco Mariotti da 

 
alcuni tempi ha l’infermeria 

affollata ed anche la partita 

di oggi parte con folte 

mancanze. Oltre all’ormai 

consolidata assenza di 

Filippo Libralon (sembra 

però ormai prossimo il suo 

rientro agli allenamenti) 

mancavano anche Gianluca 

Bernardis, Nicolò Donato e 

Giovanni Dell’Angela. Ben 

tre  gli innesti di ragazzi del 

1999 e ben accolti i due del 

1998 in forza stabile presso 

i Giovannisimi Regionali 

(oggi a riposo).  

Su un campo in buone 

condizioni e con una tem-

peratura fin troppo mite per 

la stagione, la partita è stata 

di notevole intensità con le 

due squadre obbligate a 

vincere per conservare in-

tatte le possibilità di promo-

zione al girone “nobile” 

della fase primaverile del 

campionato. 

Il match si mette subito 

sulla giusta carreggiata 

grazie alla rete siglata di 

testa da Andrea Ecoretti su 

 

cross di Lorenzo Martinelli. 

Siamo al 5’ del primo 

tempo e la Polisportiva 

Codroipo dimostra una 

buona padronanza della 

situazione. Al 10’ Marvin 

Zanin sulla destra dell’area 

avversaria si libera dello 

avversario diretto crossando 

per Lorenzo Martinelli che 

però non trova il tempo per 

il tiro deciso a rete. Al 13’ è 

però il nostro portiere 

Andrea Bonelli a dover  

 
rimediare ad un liscio della 

difesa. Il suo tuffo con palla 

deviata in angolo è risultato 

provvidenziale. Al 18’ Mar-

vin Zanin si libera sulla tre 

 
quarti, vince un contrasto, si 

invola verso la porta allun-

gando purtroppo eccessiva-

mente la palla che diventa 

preda del portiere. Al 27’ 

esce per infortunio Riccardo 

Facchini sostituito da Luca 

Ridolfi. Il primo tempo si 

avvia alla conclusione senza 

altre azioni particolari. Da 

segnalare il buon rendi-

mento di Marvin Zanin 

sempre presente nelle nostre 

azioni più pericolose e la 

lucidità di gioco di Paolo 

Bruno capace di alcune pre-  

 
gevoli giocate. 

Nel secondo tempo i nostri 

ragazzi hanno subito la 

disordinata ma continua 

pressione dei Rangers, che 

però non hanno impen-

sierito il nostro estremo di-

fensore. Anzi, è stata la 

Polisportiva Codroipo al 20’ 

a rendersi più pericolosa 

con un palo di Luca Ridolfi  

 
ben trovato da Filippo Pin. 

Quasi allo scadere ingenuità 

difensiva di Luca Finazzi ed 

Andrea Bonelli che regala-

no una punizione a due in 

area. I Rangers non riescono 

a sfruttare l’occasione e la 

partita scivola verso la 

conclusione.  

Gradevole il primo tempo 

con le due squadre capaci di 

esprimere un gioco con bei 

fraseggi. I Rangers hanno 

fatto valere la notevole 

fisicità e velocità dei propri 



attaccanti che però si sono 

spenti nel secondo tempo. 

Tra i nostri ragazzi bella la 

prova del già citato Paolo 

Bruno e buono il secondo 

tempo di Alan Grossutti au-  

 
tore di notevoli recuperi. 

Marvin Zanin si è distinto 

per la grandissima determi-

nazione sia nel pressare sia 

nella difesa del pallone; 

peccato per l’ammonizione 

giunta quasi allo scadere 

della partita e conseguenza 

dell’irruenza dimostrata dal 

nostro bomber. Positivo 

l’apporto dei tre esordienti 

del 1999 che mantengono le 

aspettative con una prova di 

buona costanza ed affi-

dabilità. 

 


