Il week end UFI
Esordienti

UFI – Pordenone Calcio

Parte alla grande il week end UFI con gli esordienti di mr. Vincenzo Triglione e Alessio Bolognini che ospitano
al Braida di Capriva, gli esordienti nazionali del Pordenone Calcio. Un bel banco di prova per i nostri ragazzi
che si sono cimentati con i pari età pordenonesi che disputano il campionato esordienti nazionale.
Entusiasmo, ordine e forza di volontà hanno fatto fare ai nostri leoni una bellissima figura!!!
Orgogliosi di voi!

U.17 Regionali

UFI – Fiumicello: 4-3

Prosegue la giornata del sabato, con un’altra amichevole: è il turno degli U17 Regionali allenati da mr.
Maurizio Peressin che ospitano sempre a Capriva gli amici del
Fiumicello Calcio.
Una partita giocata con grande intensità che nel primo tempo
vede i nostri ragazzi andare in vantaggio per ben due volte al 7°
con Alessandro De Savorgnani su rigore e al 15° con Amir Garic
con una girata di testa,
ma subiscono la rimonta degli ospiti al 10° e al 35°.
Gli Ufi entrano negli spogliatoi contratti a causa della tensione e
della paura di sbagliare, ma come ci ha spesso abituato mr
Peressin, alla ripresa ci restituisce una squadra motivata e convinta
dei propri mezzi. Infatti, anche se si va subito in svantaggio al 1° del secondo tempo, gli UFI ci mettono solo

un minuto per pareggiare con il solito Amir Garic che regala
una giocata di grande qualità. Raccoglie un cross dalla destra
e dal limite si coordina al volo per una mezza rovesciata che
lascia tutti a bocca aperta: 3-3.
Al 34° del secondo tempo, la pressione dei nostri si concretizza
con un altro rigore che viene trasformato con calma olimpica
da Elia Cociancig che spiazza il portiere avversario: 4-3 è il risultato finale!
“Un ottimo allenamento per farci trovare pronti, covid permettendo, il 25 ottobre” commenta mr. Maurizio
Peressin. “Abbiamo provato soluzioni diverse in tutte le zone del campo in tutte queste amichevoli e non
posso che dirmi soddisfatto del lavoro fatto dai ragazzi fino ad oggi. Il risultato adesso ovviamente non conta,
ma vincere fa sempre bene”.

Il week end UFI
U.19 Provinciali

Fiumicello - UFI : 3-3
Mentre gli allievi ospitano il Fiumicello a Capriva, gli Juniores di mr. Gianni Longo e Gianluca Mattioli vengono
a loro volta ospitati a Fiumicello nel primo incontro del Campionato Provinciale U19 girone I.
La partita sin dalle prime battute lascia intuire che sarà di quelle vere con intensità e grande agonismo.
All’inizio sono i padroni di casa che sembrano prevalere sui nostri, ma con il passar del tempo gli UFI capiscono
che la chiave della partita è mettere in campo la propria tecnica iniziando a giocare palla a terra. E’ proprio
da una di queste giocate che nasce il goal del solito Gabriele Edera che si mangia la difesa e deposita in rete!!
0-1.

Passano solo pochi istanti e un netto fallo in area di rigore di un difensore UFI provoca il rigore del 1-1. Si va
negli spogliatoi ma alla ripresa del secondo tempo i ragazzi di Longo non riescono a imporre il proprio gioco
e subiscono la forza fisica e la maggior convinzione avversaria incassando una doppietta che li porta in
svantaggio sul 3-1.
Sembra finita invece a 15’ dalla fine dell’incontro Alessandro Graziano, entrato da poco, raccoglie un
passaggio nel cuore dell’area di rigore e con una girata fulminea coglie di sorpresa difensore e portiere
avversario: 3-2
La partita si inasprisce e il direttore di gara cerca di riportare tutti all’ordine estraendo due cartellini rossi
espellendo dal campo di gioco un giocatore del Fiumicello ed Emeral Sadiki degli UFI.
Manca una manciata di minuti quando Davide Martella si accentra dal lato destro e lascia partire un tiro a
giro che si insacca alle spalle del portiere giallo verde. 3-3!
Nel recupero un errore in fase di impostazione fa partire in contropiede l’esterno sinistro del Fiumicello che
viene fermato in scivolata da Kevin Canola che colpisce palla e avversario. Cartellino rosso anche per lui e si
va sotto la doccia.
“Stiamo facendo un buon lavoro in particolare dal punto di vista fisico” commenta mr Gianluca Mattioli “ho
visto bene i nostri ragazzi dal 1 al 95° e questo ci ha permesso di essere lucidi anche sotto di due gol e
continuare a macinare gioco: con l'enorme impegno siamo riusciti a raggiungere meritatamente il pareggio.
Abbiamo tante cose su cui lavorare in particolare in fase difensiva ma la base è molto buona e i ragazzi ricettivi
e disponibili”.

Il week end UFI
U.15 Regionale e Provinciali
UFI – Triestina Academy:
Pro Romans Medea - UFI :

annullata
annullata

La Domenica mattina avrebbe dovuto essere il momento dei
giovanissimi ma Giove pluvio si accanisce su di loro e vengono annullate
le due amichevoli previste: a Romans per la squadra dei Provinciali e a
Capriva per i Regionali.
Purtroppo le condizioni meteo e la giusta precauzione che deve essere
massima nel periodo Covid, hanno portato i dirigenti delle squadre
interessate a prendere questa decisione.
Poco male ragazzi, vi rifarete con gli interessi!!!

Terza Categoria – Coppa Regione
Villesse - UFI : 0 - 1

La seconda giornata del girone D di Coppa Regione di Terza Categoria ha visto di fronte Villesse e U.F.I.: due
compagini giovani e di buon livello tecnico che non hanno potuto dimostrare al cento per cento il proprio
valore a causa delle condizioni del campo da gioco che comunque ha retto fino la fine.

Inizia la partita e sembra di rivedere l’inizio della partita Juniores: i nostri arginano le offensive avversarie ma
si ripropongono con rilanci lunghi che avranno solo l’effetto di sfiancare le punte amaranto.
Dopo un’inizio di contenimento (ordinato -ndr-) i ragazzi di mr. Gianni Longo e Gianluca Mattioli decidono di
giocare come sanno fare, mantenendo il possesso palla e facendo correre gli avversari; il risultato si sblocca
al 44° del primo tempo quando Alessandro Graziano si libera di un marcatore e lascia partire un tiro teso alla
destra che portiere che può solo respingere, ma il falco dell’area
Gabriele Edera è lì, e insacca: 0-1!!!
Si va al riposo e riprende a piovere.
La ripresa ci vede costretti al contenimento delle azioni offensive
del Villesse, ma l’ordine, la grande concentrazione e le capacità
individuali della nostra linea difensiva, sommata alla buona sorte,
permettono agli UFI di portare a casa i 3 punti e di posizionarsi in
vetta alla classifica provvisoria.
"Sono soddisfatto della prova dei ragazzi” commenta mr Gianni
Longo, “Vincere era importante per tenere in piedi il discorso
qualificazione oltre che per continuare a lavorare bene durante
la settimana. Farlo in casa di una squadra attrezzata al salto di categoria lo diventa ancora di più. È stata una
partita dai due volti nei quali ho potuto apprezzare la fase offensiva e di possesso (primo tempo) e la fase
ordinata di non possesso e sacrificio (secondo tempo). C'è sempre da migliorare ma la base è molto buona".

