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1^Categoria:
Ancora una sconfitta per
3-0 in quel di Corva, e la
classifica “scivola” verso
il “rosso”. Risultati e
classifica completa del
girone a pag.2 …...............

Riflessioni sul futuro del
calcio giovanile per le
società di “provincia”
….prospettive e pensieri
“liberamente tratti” dalla
“passione” per questo
sport …... (pag.2)

I Giovanissimi Regionali “sfatano” il polisportivo.. .
Tre punti “pesanti” per i ragazzi del Mr. Modotto contro la Pro Romans Medea

Finalmente la prima vittoria in casa nello scontro
diretto con la Pro Romans Medea, in una partita
combattuta dall'inizio alla fine.................................
Giov.mi Regionali

Pol. Codroipo

2

Pro Romans M.

0

CODROIPO 09/02/2014
Finalmente “sfatato” il campo
del Polisportivo di Codroipo,
dove i ragazzi del Mr. Modotto
avevano raccolto fino ad ora
solo sconfitte o pareggi. Partita
“arcigna”, giocata con molto
agonismo da ambo le parti. Pro
Romans subito in avanti; al 2'
punizione dal limite per gli
ospiti, parata da Mazzorini.
Replica al 4' senza esito. All' 8'
è la volta dei “Red Devils” della
“Pol”; Turchet lancia Ecoretti
che va al tiro ….parato. Partita
che prosegue con continui
ribaltamenti di fronte, calci
d'angolo senza esito e punizioni
calciate per la “moltitudine” di
falli commessi. Al 16' la prima

La squadra dei Giovanissimi Regionali.

vera occasione da rete della
partita.
Temporin
batte
l'ennesima punizione verso
l'area degli ospiti, Venuto,
lasciato “clamorosamente”
libero
si
“mangia”
letteralmente
una
facile
conclusione
cercando
un'improbabile soluzione per
i suoi mezzi atletici. Il Goal,
per sua fortuna, è solamente
rimandato.... E' lo stesso
Venuto che al 33' lancia
Turchet in profondità, il n. 11
di Modotto “innesca” il
“Turbo” e non c'è ne' per
nessunno, nemmeno per il

volenteroso N.3 ospite
Margarit A. che tenta di
contrastarlo fino al limite
dell'area...............portiere
saltato
e
pallone
inesorabimente in rete
per l' 1-0. Si va al riposo
con un “timido” ottimismo.
Secondo tempo che inizia
con gli ospiti subito in
avanti, Ecoretti sale in
cattedra e la sua sarà un
gran partita di “sacrificio”
per la squadra..... Partita
che si fa più nervosa del
dovuto e cominciano a
fiocccare le “sanzioni” del

direttore di gara. Ne fa
subito le spese il N.2 ospite
Tellini V. La Pro Romans
preme, ma al 21' è Venuto a
ritentare una sortita in area
avversaria senza esito; verrà
subito ammonito. Modotto
capisce che è ora di
cambiare e lancia nella
“mischia” Schiavone; sarà
immediatamente
ripagato;
Ecoretti lancia Turchet sulla
destra, lo stesso “scarica” in
mezzo
proprio
per
Schiavone che “insacca”
facendo sedere il portiere
ospite; 2-0 ma non è finita...
La Pro Romans accusa il
colpo ma non molla e si
getta in avanti per accorciare
le distanze; i “Red Devils”
stringono i denti e la partita
si “frammenta” in un' infinita
serie di interruzioni del
gioco. Ultima occasione per
gli ospiti allo scadere,
quando il N.8 Fontana M. si
ritrova solo in area ma la
stanchezza gli “opacizza” la
conclusione e Mazzorini
para con sicurezza. Finisce
la partita con i tre punti per
la “Pol” ed un sospiro.......

Gossip
I Dirigenti Sportivi
…...... 2^ Puntata;
(la 1^ puntata è stata
pubblicata sul N. 015
della rivista diponibile
sul sito ufficiale della
Polisportiva;
www.polisportivacodroip
o.com).
Eccoci
alla
seconda
puntata dedicata al ruolo
dei Dirigenti Sportivi.
Nella prima parte abbiamo
affrontato
gli
aspetti
costitutivi,
ma
come
vedremo per giungere al
momento più bello per ogni
dirigente sportivo che è
quello di condividere una
“partita” assieme ai propri
ragazzi bisogna soffrire
ancora un po’.
Dalle
incombenze
burocratiche
e
fiscali
passiamo
quindi
all’organizzazione
della
Società ed in particolare
della nostra che essendo
“polisportiva”
risulta
parecchio complicata.
L’organo principale, quello
che organizza e progetta,
è
rappresentato
dal
Consiglio Direttivo.
Le
Associazioni
sono
formate da tantissimi Soci,
ma alcuni di questi devono
fare molto di più; bisogna
infatti costituire il Consiglio
Direttivo formato dai Soci
che richiedono di ricoprire
per un certo periodo un
incarico
organizzativo
all’interno della Società.
Nel nostro caso ogni tre
anni, all’interno
…...segue a pag. 2

Gossip
I DIRIGENTI SPORTIVI
2^PARTE....…..segue da
pag.1
dell’Assemblea
Ordinaria
Annuale dei Soci, vengono
eletti per votazione i soci che
richiedono
di
diventare
consiglieri/dirigenti.
A sua volta le Associazioni
necessitano
di
alcune
cariche indispensabili:
Il Presidente che si assume
l’onore e l’incombenza di
rappresentare ufficialmente
e legalmente l’Associazione;
Il Vice Presidente che può
ricoprire all’occorrenza le
stesse
mansioni
del
Presidente
in
sua
sostituzione, nel nostro caso
essendo polisportiva viene
nominato un vice-presidente
per ogni singola sezione di
attività della quale ne
diventa
il
diretto
responsabile;
Il Tesoriere con il compito di
seguire
la
parte
amministrativa
dell’associazione
e
di
redigere
il
bilancio
consuntivo e preventivo
annuale;
Il Segretario che si occupa di
tutta
l’organizzazione
dell’attività
(tesseramento,
visite mediche, iscrizioni
federazioni, ecc. ecc.);
I Consiglieri che hanno il
compito
di
organizzare,
gestire,
progettare
tutta
l’attività dell’Associazione;
I revisori dei conti con il
compito a fine di ogni
gestione
annuale
di
controllare e verificare il
bilancio dell’Associazione;
Accanto o all’interno delle
suddette figure ci possono
essere altri svariati incarichi
quali
Direttori
Sportivi,
Dirigenti
Accompagnatori,
Arbitri, Autisti, Manutentori
degli
Impianti,
Medici
Sportivi,
Fisioterapisti,
Addetti
alle
pubbliche
relazioni e stampa, ecc. ecc.
In particolare nella nostra
Associazione le persone che
vengono coinvolte in tutti
questi ruoli sono oltre
cinquanta.
Interessante
spiegarvi come vengono
organizzate le attività e
come vengono prese tutte le
decisioni necessarie per
l’attività
e
gestione
dell’Associazione.
Gli organi principali, come
già
detto,
sono
principalmente due: prima
l’Assemblea dei Soci e
quindi il Consiglio Direttivo

eletto dalla prima.
Con cadenza stabilita tutti i
Consiglieri
vengono
convocati in riunione, ed in
tale occasione i responsabili
delle
singole
attività
relazionano sulla propria
gestione
evidenziando
risultati,
problematiche
emerse e proposte varie. Il
Consiglio Direttivo è regolato
dalla massima democraticità
possibile,
tutti
possono
esprimere liberamente la
loro opinione ed ogni
decisione viene presa con
votazione
dei
presenti
qualora
non
ci
sia
l’unanimità. Ogni consigliere
vale per un voto, qualsiasi
sia la sua carica; ogni
decisione
presa
a
maggioranza viene quindi
condivisa
ed
attuata
all’unisono
da
tutto
il
Consiglio Direttivo.
Finalmente nella prossima

puntata inizieremo a parlare
di sport.
Fine seconda puntata vi
ringrazio per l’attenzione
Maurizio Chiarcossi

Calcio – Riflessioni

Quale futuro per
“provincia”..........
Il calcio giovanile, soprattutto
in provincia, ha visto calare
enormemente il numero di
iscritti di anno in anno. Ci
chiediamo
in
queste
condizioni quali prospettive e
quali programmi dovrebbero
essere seguiti dalla nostra
Polisportiva.
Il
dibattito
all'interno
della
nostra
dirigenza è fra due ali di
pensiero: quella storica che

il

calcio

predilige una attività sociale
aperta nella massima misura
a tutti i giovani e quella che
vorrebbe promuovere una
più intensa attività agonistica
richiamando giovani anche
del paese limitrofi. Nel primo
caso l'obiettivo è coinvolgere
i ragazzi ed i giovani del
Codroipese senza tenere in
considerazione i risultati
agonistici, peraltro abbasta-

giovanile

di

- nza spesso di rilievo. Nel
secondo caso si vorrebbe
contrastare il calo di iscritti
cercando la partecipazione
di giovani talentuosi dai
paesi vicini. Entrambe le
correnti di pensiero si
confrontano con una realtà
del Medio Friuli abbastanza
complessa ed i temi sul
tavolo sono molti: relazioni
con le società calcistiche del

circondario, accordi con
società
nazionali
per
promuovere a livelli più alti i
migliori frutti del nostro
vivaio, ingombranti presenze
di società regionali che
fanno incetta di giocatori
dalle squadre minori, budget
economici
sempre
più
risicati. Il dibattito non è
banale e porta a rilevanti
conseguenze sul futuro del
calcio nel nostro paese. Nei
prossimi numeri apriremo
uno spazio di questa rivista
alle diverse anime della
nostra
dirigenza
e
raccoglieremo volentieri i
contributi di chi vorrà
scriverci.
Campo prima dell'alluvione

Calcio – Risultati e Classifiche delle Regionali
1^Categoria gir. A - 2O^ Gior.

Montereale - Casarsa

1-1

1

Corva - Pol. Codroipo

3-0

2

Teor - Pravisdomini

0-2

Caneva - Ronchis

1-1

Squadra

Pt

Pravisdomini

48

Union Pasiano

36

1

S.Andrea SV

9

Udinese B

6*

Giovanissimi – Classifica

Squadra

Allievi – Classifica

Pt

Squadra

Pt

1

Tolmezzo

9

2

Falchi

4

3

Teor

33

2

S.Quirino - Union Pasiano 1 - 2

4

Caneva

33

3

U91

6*

3

Rangers

3*

V. Roveredo - Valeriano

5

Corva

33

4

CjarlinsMuzane

3*

4

Pol. Codroipo

3

6

Vivai Rauscedo

29

5

Falchi

3*

5

S.Giovanni Ts

1

7

Valeriano

28

6

Pol. Codroipo

3

6

Sistiana

0*

8

Vallenoncello

27

7

Valnatisone

3*

7

Muggia

0*

9

S.Quirino

8

V. Roveredo

0*

1-8

Maniago - Vallenoncello

0-2

Vivai Rauscedo - Varmo

2-0

Giovanissimi – gir. B - 5^Gior.

CjarlinsMuzane - N.Sandanielese rinviata
Pol. Codroipo - Pro Romans Med 2 - 0

26

8

N.Sandanielese

3*

10 Casarsa

23

9

Pro Romans Med

0

S.Andrea SV - Cavolano

2 - 0

U91 - Udinese B

rinviata

11 Montereale

23

10 Cavolano

Valnatisone - Falchi

rinviata

12 V. Roveredo

22

* una partita in meno

13 Maniago

21
17

Allievi - gir. D - 4^Gior.

* una partita in meno

Falchi - Pol. Codroipo

4 - 2

14 Pol. Codroipo

Sistiana - Rangers

rinviata

15 Varmo

8

16 Ronchis

6

Tolmezzo - S.Giovanni Ts 1 - 0
V. Roveredo - Muggia

-

-

Campo dopo dell'alluvione

0

