poliSportiva
Volantino n. 21/2013-2014

1^Categoria: 26^giornata
Continua
la
striscia
positiva.
Battuto
il
Vallenoncello con una
doppietta di Monterisi.
Ora la classifica comincia
a sorridere!

Allievi Regionali:

ALTRA VITTORIA!
I ragazzi di Mr. Della
Savia
espugnano
Muggia e si avvicinano
al centro classifica
A pagina 2

Giovanissimi Regionali – Maledetta Primavera!
I ragazzi di Mr. Modotto rimediano un'altra sconfitta di misura

Il solito “goletto” permette al S.Andrea S.Vito di
aggiudicarsi la partita…...
Giov.mi Regionali

Pol. Codroipo

0

S.Andrea S.Vito

1

Codroipo, 23 marzo 2014
Nel recupero serale dell'andata
avevavmo espresso il miglior
calcio della stagione e quel
pareggio per 2-2 stava stretto
più a noi che alla squadra
triestina. Ieri purtroppo non è
andata nella stessa maniera.
Anche
le
condizioni
atmosferiche non hanno aiutato
la nostra squadra che, è
purtroppo
una
semplice
constatazione, non dispone
certo di caterpillar. La seconda
giornata di primavera ci ha
riservato un autentico diluvio ad
inizio secondo tempo con la
pioggia che faceva le onde sul
campo sospinta dal vento da
sud.

La squadra dei Giovanissimi Regionali.

La cronaca è purtroppo
scarna. Le due squadre si
sono fronteggiate abbastanza guardinghe per una
quindicina di minuti. Poi al
21' gli avversari riescono a
siglare la rete del vantaggio
e della vittoria. Dopo solo 5
minuti il S.Andrea rimane in
10 per l'espulsione del n° 4
reo, a quanto sembra, di
invettive
nei
confronti
dell'arbitro per un fallo non
rilevato (si trattava di una

contrasto molto deciso di
Teghil).
Nella
ripresa
attendevamo la riscossa
dei nostri che a Trieste
erano stati capaci di
recuperare due reti di
svantaggio. Il terribile
acquazzone
di
cui
abbiamo fatto cenno ha
certamente complicato il
compito dei nostri ragazzi
che alla fine hanno
raccolto molto poco del
gran lavoro svolto.

Non siamo infatti riusciti mai
ad impensierire il portiere
avversario. Per contro il
nostro Thomas Novello si è
reso protagonista di due
belle uscite sui piedi in
altrettanti contropiede avversari. Una nota di encomio va
al giovane Jacopo Gardisan
del 2001 autore di una
partita senza sbavature.
Certo rimangono argomenti
di riflessione dopo questa
sconfitta, che era preventivabile (stiamo parlando di un
avversario di fascia alta) ma
che ha evidenziato ancora
una volta la nostra difficoltà
ad andare al tiro. Questo
enigma tattico deve trovare
soluzione perchè gli errori
difensivi, pur presenti, non
influirebbero così pesantemente se fossimo in grado di
segnare con una certa
regolarità. Un'ultima constatazione riguarda l'impostazione del gioco. A nostro
avviso
la
squadra
ha
espresso il meglio di sé
quando ha cercato, ed in
realtà con successo come a
Trieste, di giocare palla
bassa anziché con rilanci.

ESORDIENTI A 9
Girone E – 2° di
Campionato
Campoformido, 22 marzo
2014
TRE STELLE –
POLISPORTIVA
CODROIPO 3-0 (1-0; 20; 2-0)
Inaspettato passo indietro
quello manifestatosi sabato sul campo del Tre
stelle di Campoformido da
parte della nostra squadra
degli esordienti a 9. Dopo
la convincente partita di
avvio campionato della
fase primaverile, pareggiata 2 a 2 con la Gemonese, nella località del famoso trattato, la nostra
squadra ha dovuto mestamente prender atto di una
sonora sconfitta. Tre tempi
dove i nostri sono stati
dominati in lungo ed in
largo, sia sul piano atletico
che nel gioco, senza mai
riuscire a tessere un’azione degna di nota e senza
arrivare pericolosamente al
tiro in nessuna occasione.
In una giornata dove si
sono subite cinque reti,
rischiando seriamente in
almeno
altre
quattro
occasioni è difficile trovare
degli alibi. Squadra molto
lunga, con protagonisti
molli, privi di quella sana
energia che almeno ti
porta a lottare. Reparti
molto lontani tra loro con i
ragazzi che raramente
tornavano a darsi una
mano ed ancor meno
riuscivano a salire compatti
così da non ...
….segue a pag. 2.......

ESORD. A 11 – Singing in the rain

ESORDIENTI A 9 – NIENTE DA FARE COL TRESTELLE
…..Segue da pag. 1............

Tavagnacco

0

Pol. Codroipo

3

mettere mai in difficoltà i
ragazzi del Trestelle che
sistematicamente, invece,
avevano energie costanti
per raddoppiare, se non
triplicare, sul portatore di
palla, ed anticipare i nostri
su tutti i passaggi,
riproponendosi in massa
nei pressi della nostra
della nostra area, creando
situazioni
sempre
pericolose
Rimane solo da prender
atto che in questa fase
dovremo riuscire a trovare
gli stimoli giusti per
affrontare le prossime
squadre, che, non dimentichiamolo, essendo arrivate nei rispettivi gironi
della fase autunnale nella
stessa posizione nostra,
dovrebbero essere avversari alla “pari”. Un bel

grattacapo per il Mister
D’Odorico, il quale, a fine
partita ha doverosamente riconosciuto l’indiscutibile superiorità della
squadra
avversaria
peraltro allenata da un
allenatore che vanta una
striscia
positiva
nei
confronti di tutte le

squadre fin qui allenate
dal nostro Mister. Per
fortuna, per quest’anno
non lo incroceremo più.
In gamba ragazzi, riscattiamoci
fin
dalla
prossima.

Calcio – Allievi Regionali
Feletto, 22 marzo 2014
Tavagnacco
Feletto
Polisportiva Codroipo
(tempi 0-2, 0-3, 0-3)

–
0-3

Dopo la tanta pioggia
invernale, il secondo giorno
di primavera ci regala un
acquazzone che però non
bagna le polveri dei nostri
attaccanti. La partita si è
rivelata più facile del previsto
ed un illuminato Daniele
Liani ha calato la scala reale
siglando 5 delle 8 reti
dell’incontro. Si è trattato
indubbiamente di un buon
allenamento in cui i nostri
ragazzi hanno espresso
solamente
parte
delle
proprie
potenzialità.
Attendiamo
prove
più
impegnative per “pesare” la
squadra di Mr. Tonizzo che
comunque
mantiene
il
punteggio pieno in questa
seconda
fase
del
campionato. Per la cronaca
le due reti del primo tempo
sono state siglate da Daniele
Liani autore anche della
prima rete del secondo
tempo. Lo hanno seguito
Alberto Fongione e Valerio
Musso. La prima rete del
terzo
tempo
è
stata
realizzata
da
Christian
Bulfon cui è seguita la
doppietta di Liani.

Vittoria col brivido della Polisportiva sul
Muggia

Muggia

2

Pol. Codroipo

3

I ragazzi di Mr. Della Savia
sono scesi a Muggia nella
consapevolezza di giocarsi
una buona fetta delle
chance di permanenza nel
torneo regionale e non
hanno
fallito.
La
loro
prestazione va ulteriormente
apprezzata
date
le
importanti assenze, prima
fra tutte quella di capitan
Fraulin. Mr. Della Savia
investe del ruolo di centrale
difensivo Riccardo Facchini
e ne viene ripagato con una
prestazione maiuscola.
Su un campo in buone
condizioni ma sotto la
pioggia, i nostri scelgono di
giocare col vento a favore
nel primo tempo. La partita
non inizia sotto i migliori
auspici in quanto dopo
pochissimo incassiamo una
rete e ci tocca remare in
salita. Però non ci abbattia-

mo.
Un
lucidissimo
Sebastiano
Zecchini
triangola con Giulio Goitan e
sigla la rete del pareggio. I
nostri continuano a spingere
e
rischiano
molto
sui
contropiede avversari. Quasi
allo scadere del tempo un
bel calcio d'angolo di
Zecchini coglie perfettamente in area Stefano

Cassin che di piatto gonfia
la rete del Muggia. Ad inizio
ripresa
il
Muggia
riagguanta il pareggio con
un loro attaccante lesto a
ribadire in rete la respinta
del nostro portiere. Grande
era però la nostra voglia di
vincere e quasi allo

scadere Manuel Sivilotti
pesca sulla fascia Gianluca
Greco, che si invola verso
la linea di fondo e crossa in
area dove puntuale si fa
trovare Sivilotti. Tiro e rete
a coronamento di un'azione
da manuale. Bravi ragazzi!

Classifiche
PRIMA CATEGORIA
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VARMO

11

RONCHIS

6

Classifiche
ALLIEVI
REGIONALI
Girone D

IL FUTURO DEL CALCIO GIOVANILE – Alcune riflessioni
In un numero precedente
della Rivista avevamo
cercato di intavolare un
dibattito sul futuro del
calcio giovanile ottenendo
poche risposte. Proponiamo
queste
brevi
riflessioni per stimolare la
discussione.
Partiamo
innanzitutto da un dato
relativo agli iscritti ai
settori giovanili: i Pulcini
rappresentano
il
più
ampio numero di tesserati
nel calcio (circa 210.000
nel
2013
a
livello
nazionale).
Gli
allievi
scendono ad un numero
di poco superiore alle
100.000 unità. Questo
vale a livello nazionale ed
in sé non rappresenta né
una novità né un dato
particolarmente allarmante. A livello locale però
avviene che i ragazzi col
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nostra gioventù di crescere nel proprio ambiente, mantenendo le amicizie e non compromettendo nemmeno, per sovraccarico di lavoro e
studio, il percorso scolastico. Cosa intendo per
veicolo-trasporta-sogni?
Semplicemente un accordo con una qualunque
società di serie A o B che
faccia apparire favolosa la
bella realtà sociale e
tecnica di cui già le società locali dispongono. A
ben riflettere anche dare
una
connotazione
pseudo-agonistica
alle
società calcistiche minori
significa promuovere lo
sport
sociale.
Infatti
permettere alla gioventù
di coltivare la propria
passione sportiva

Calcio – Allievi Regionali

Pol. Codroipo

1

Sistiana

2

Nell’ultima giornata di andata gli allievi regionali cercano
puntialvezza in casa contro il
Sistiana, collettivo sulla carta
battibile con però il pericolo
portato dalla punta centrale,
già 23 gol in stagione.
Il Codroipo parte forte
mettendo in evidenza la sua
superiorità ma anche la poca
precisione, creando diverse
occasioni soprattutto grazie
agli inserimenti sulla fascia
sinistra di Goitan.
Il poco cinismo viene però
punito e così all’errore di
Cassin, nell’uno contro uno
con il portiere avversario, il
Sistiana risponde portandosi
in vantaggio: Bonelli rilancia
male, la punta avversaria si
impossessa della palla entra
in area e viene atterrata

tra i propri amici e vicino
ai propri affetti riveste
un'importanza fondamentale nella crescita e nella
formazione del cittadino di
domani. In buona sostanza il dualismo agonismosport sociale è a mio
avviso un falso problema.
Formulare una proposta
sportiva
più
marcatamente agonistica non
significa togliere l'opportunità di fare sport ai meno motivati ma serve a
quelli più agonisti per
trovare vicino a casa
l'opportunità che cercano.
Ben vengano allora accordi con società maggiori
apportatrici del “sogno” e
rimaniamo invece noi ben
ancorati alla volontà di
crescere bene i nostri figli.
Claudio Teghil

Classifiche
GIOV. REGIONALI
Girone B

Cronaca di una partita stregata.
Due espulsi e due rigori a sfavore.

Codroipo, 16 marzo 2014

FALCHI

crescere dell'età tendono
a migrare verso società
più grandi. Ne consegue
una crescente difficoltà ad
organizzare le squadre da
parte delle società minori.
Prescindiamo
per
un
attimo
da
discorsi
“razionali”
sulla
reale
utilità
della
scelta
“migratoria”
ed
occupiamoci del perché un
ragazzo opera tale scelta.
Lo fa essenzialmente per
dare una forma, una
materialità
al
proprio
sogno di diventare un
calciatore di Serie A. Dico
Serie A perchè questo è il
sogno, il resto non conta a
quell'età. Ciò che a mio
avviso dovremmo realizzare a livello locale è
proprio un veicolo per i
sogni, che consenta alla

dallo stesso Bonelli, espulso.
La partita però non cambia e
si entra negli spogliatoi
sapendo che la partita può
essere ribaltata. Infatti nel
secondo
tempo
Goitan
pareggia, insaccando su un
taglio, servito da Baron con
un lungo lancio.
Si susseguono diversi cambi
di fronte quando il portiere
Di Marco, interprete di
un’ottima gara fino ad allora,
ha un’incertezza nell’uscita e
stende l’attaccante concedendo, un secondo penalty e
lasciando i suoi in 9.

L’arrembaggio dopo il 2 a 1
è inutile, merito anche del
portiere avversario, ed il Sistiana porta a casa tre punti
importanti, che avrebbero
fat-to sicuramente comodo
al Codroipo. Gli allievi infatti
sono ora quasi obbligati a
fare risultato a Muggia, domenica prossima, per allontanare l’incubo della retrocessione. E c’è tanto rammarico perché, valutati i collettivi che la squadra ha affrontato e i tanti punti persi,
la salvezza sembra un traguardo troppo poco ambizioso per questa squadra.

Il Mr. Della Savia
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