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Siamo agli inizi della 

preparazione ma il Mr. 

Alessio Tonizzo dimostra di 

 
avere le idee chiare e di 

tenere saldamente in pugno 

la gestione della squadra. 

Apprezzabile la rotazione 

degli uomini nei vari ruoli e 

di sicuro interesse 

“l’invenzione” di Valerio  

 
Musso come centrale di 

difesa. 

Molto rassicurante il 

possesso palla gestito con 

lunghi e pregevoli fraseggi. 

I nostri Pulcini 2001 erano 

ieri impegnati a Rivignano 

contro la formazione locale. 

In una giornata di caldo 

ancora intenso abbiamo 

assistito ad una bella partita.  

Il primo tempo è segnato da 

una lunga fase di studio e 

solo al 9’ registriamo il pri- 

mo tiro effettuato da 

Federico Comisso. Il 

Rivignano replica subito in 

contropiede sventato da 

Federico Paron in uscita. Al 

13’ Valerio Musso colpisce 

il palo esterno. Ma è il 

Rivignano un minuto dopo 

a trovare la via del goal. Il 

tempo si chiude con i nostri 

ragazzi in svantaggio di una 

rete. 

Nel secondo tempo la 

Polisportiva Codroipo trova 

subito il pareggio con Hider 

Sheshi che di precisione 

piazza la palla nell’angolo 

basso alla destra del 

portiere. Al 3’ è Davide 

Teghil ad intercettare un  

 
pallone (grande il suo 

lavoro di pressing) e a 

servirlo a Daniele Liani, le-

sto ad insaccare. 

 
Al 5’ è Luca Varone a 

cogliere una traversa piena. 

Al 12’ il portiere del 

Rivignano nega a Davide 

Teghil la gioia del goal con 

un prodigioso intervento. Il 

portiere si ripete allo 

scadere del tempo anche su 

un gran tiro di Daniele 

Liani. 

Terzo tempo e subito il 

terzo goal della nostra 

squadra. E’ Daniele Liani a 

sferrare un potente tiro che 

si insacca sotto la traversa. 

Al 10’ il nostro attaccante si 

ripete su assist di Federico 

Comisso. Il  Rivignano si 

ripresenta in attacco  e 

Matteo Chiarot si oppone 

con bravura. Prezioso in 

questa occasione l’opera di 

Valerio Musso che spazza 

l’area sull’ulteriore tiro. Al 

13’ osserviamo un 

contropiede fulminante con 

palla che arriva a Federico 

Comisso che insacca sotto il 

sette allungandosi per 

arrivare sul pallone. 

 
Nei tempi supplementari 

registriamo ancora una rete 

del Rivignano. I nostri però 

vanno a segno due ulteriori 

volte con Luca Varone e 

Matteo Chiarot (autore 

anche di un tiro stampatosi 

sulla traversa). La partita si 

chiude così con il punteggio 

di 7-2 per la Polisportiva 

Codroipo. 

Bella partita e squadra già 

sufficientemente impostata 

per affrontare con 

soddisfazione il campionato 

ormai alle porte. 


