
	

Il	week	end	UFI	
	
Pulcini	
Pro	Gorizia	–	U.F.I.	
	
Ringraziamo	la	Pro	Gorizia	che	ci	ha	ospitato	venerdì	scorso	presso	il	campo	sportivo	
di	Piedimonte	per	un	pomeriggio	all’insegna	di	giochi,	di	goal	fatti	o	subiti…		
Un	momento	di	sport	e	allegria.		
Fantastici	i	nostri	leoncini! 	

	

	
U.19	Provinciali	
UFI	-	Cormonese	:	3-3	
Non	è	 finita	 finché	non	è	 finita…	pare	essere	 il	motto	 che	più	 si	 addice	a	questa	 squadra!	E	 così	 è	 stato	
sabato	pomeriggio	al	Braida	di	Capriva	del	Friuli.		

	
Un	primo	tempo	che	vede	in	campo	una	sola	squadra,	la	Cormonese	che	costringe	gli	UFI	a	difendersi	e	ad	
arginare	le	azioni	offensive	degli	ospiti.		
Nel	primo	tempo	la	Cormonese	infatti	attacca	e	passa	in	vantaggio	sullo	sviluppo	di	un	calcio	d’angolo	con	
avversario	che	calcia	 indisturbato	dal	 limite	dell’are	e	nulla	può	Marco	Passon	che	vede	apparire	da	una	
selva	di	gambe	il	pallone	che	si	deposita	in	rete.	
Passano	pochi	minuti	 con	un	bellissimo	goal	alla	Del	Piero	porta	gli	ospiti	 sul	0-2.	Allo	scadere	del	primo	
tempo	un’incomprensione	difensiva	regala	la	palla	del		0-3.	
Al	 rientro	 in	 campo	 si	 nota	 subito	 che	 qualcosa	 è	
cambiato.	Infatti	sono	gli	UFI	a	prendere	in	mano	la	
partita	e,	con	belle	trame	di	gioco,	si	rendono	molto	
pericolosi.	Al	25°	della	ripresa	è	Alessio	Trevisan	che	
viene	fermato	con	un	fallo	in	area	di	rigore	…	rigore! 	
Si	 assume	 la	 responsabilità	 Alessandro	 Graziano:	
portiere	a	sinistra	e	pallone	a	destra…	1-3.	
E’	 il	 via	 alla	 rimonta!	 E’	 lo	 stesso	 Alessandro	
Graziano	che	al	30°,	palla	al	piede,	lascia	sul	posto	il		 	
diretto	marcatore	entra	in	area	e	in	scivolata	con	l’esterno	destro	anticipa	il	portiere	in	uscita….	che	goal	
ragazzi	e	siamo	2-3!!!		
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	 Gli	 UFI	 continuano	 a	 premere	 e	 la	 ciliegina	 sulla	

torta	la	mette	Gabriele	Edera	che,	al	1°	dei	5	minuti	
di	 recupero,	 	 dopo	 essersi	 procurato	 un	 calcio	 di	
punizione,	sugli	esiti	dello	stesso	deposita	di	testa	in	
rete	con	il	solito	istinto	da	punta	vera!	3-3!	
Non	è	 finita	 finché	non	è	 finita…	e	per	 fortuna	per	
gli	ospiti…	è	finita!	"Dopo	Fiumicello	altra	gara	ricca	
di		gol,		altra		rimonta,		di		nuovo	nel		recupero,		ma	
questa		volta		ancora		più		clamorosa		visto	che	a	20’	

dalla	fine	eravamo	sotto	0-3.”	-	l’opinione	di	mr	Longo	–	“Un	primo	tempo	inguardabile,	lo	0-3	era	giusto,	
c'è	stato	poco	da	salvare.	Nel	secondo	tempo	abbiamo	preso	 in	mano	 la	gara	 invertendo	completamente	
l'andazzo	 del	 primo	 tempo	 dominando	 l'incontro.	Nonostante	meritassimo	 ben	 prima	 il	 primo	 gol	 non	 ci	
siamo	mai	arresi,	non	abbiamo	mai	calato	l'intensità	e	i	risultati	sono	arrivati.	3	gol	negli	ultimi	20	minuti	
oltre	a	diverse	ulteriori	nitide	palle	gol	tra	le	quali	una	traversa	piena	a	portiere	battuto".	
	
	

U.15		Provinciali	
Triestina	Academy	–	UFI:	10-1	
Impegno	difficile	per	i	ragazzi	di	mr.	Pellizzer	e	mr.	Zagato,	contro	i	regionali	dell’Academy	della	Triestina.	I	
nostri	 hanno	messo	 in	 campo	anima	e	 cuore	ed	hanno	 cercato	di	 contenere	 la	maggior	 capacità	 tecnica	
degli	avversari.	Un	momento	difficile	per	i	nostri	ragazzi	che	però	devono	tenere	conto	della	differenza	di	
categoria;	non	è	un	alibi,	ma	un’analisi	della	partita.		

	
Chiudiamo	l’articolo	con	una	battuta	detta	da	mr.	Pellizzer	ai	ragazzi	negli	spogliatoi:	“il	calcio	è	bello	perché	
ci	 sarà	 sempre	una	partita	da	giocare	dopo	quella	appena	 finita,	 che	 ci	darà	 la	possibilità	di	 rimediare	o	
riconfermare	 quello	 espresso.	 Lavoriamo	 e	 attendiamo	 di	 confrontarci	 con	 dei	 nostri	 pari	 livello.	
Complimenti	agli	avversari”.	
Abbiamo	grande	fiducia	nel	vostro	percorso	di	cresciuta	ragazzi…	tempo	al	tempo!!			
	
U.15		Regionali	 	
UFI	–	Audax	San	Rocchese:	10-0	
A	Capriva	invece	avviene	l’opposto	di	quanto	accaduto	a	San	Pier	d’Isonzo.	I	ragazzi	di	mr	Leban,	mr.	Stabile	

	

e	mr.	 Pisani	 incontrano	gli	 amici	 dell’Audax	 San	Rocchese	
che	poco	possono	contro	i	regionali	UFI.		
La	 partita	 dopo	 un	 inizio	 di	 confusione	 si	 incanala	 in	 un	
pressing	 costante	 verso	 la	 porta	 avversaria	 che	 si	
concretizza	in	un	risultato	molto	ampio.	
Commenta	mr.	Stabile:	è	stato	un	ottimo	allenamento	viste	
le	 condizioni	 del	 campo.	 “Abbiamo	 dell'ottimo	 materiale	
per	poter	lavorare	e	far	crescere	i	ragazzi”.	
Più		tecnico		il		commento		di		mr.		Paolo	Leban:	“dobbiamo		

lavorare	sulla	tattica	individuale	per	poi	cercare	di	avere	equilibrio	dentro	la	tattica	collettiva	e	il	confronto	
con	l'avversario”.	
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E’	vero	che	vincere	fa	sempre	bene,	ma	bisogna	sempre	tenere	conto	del	contesto.	Quindi	ragazzi	facciamo	
un	reset	e	da	oggi	iniziamo	a	lavorare	per	la	vostre	crescita.			
	
	

Terza	Categoria		
Trieste	&	FVG		-	UFI	:	1	-	2	
Buona	 la	prima!!!	Esordio	con	 il	botto	per	 i	 ragazzi	di	mr	Longo	e	mr	Mattioli	 che	 si	 aggiudicano	 l’intera	
posta	in	palio	in	un	campo	difficile	come	quello	del	TS&FVG.	

	
Carattere	mescolato	alla	qualità	è	la	pozione	che	permette	agli	UFI	di	imporsi	sugli	avversari	incontrati	due	
settimane	fa	a	Capriva	in	Coppa	Regione	di	Terza	Categoria;	allora	la	partita	finì	con	un	1-1.	
Il	 carattere	si	vede	sin	dall’inizio	quando	dopo	solo	2	minuti	 i	padroni	di	 casa	vanno	 in	vantaggio	con	un	
colto	 di	 testa	 che	 regala	 il	 vantaggio	 al	 TS	 &	 FVG	 e	 pone	 i	 nostri	 già	 nella	 condizione	 di	 recuperare	 la	
partita…	e	così	avviene.	
Passa	 solo	 un	minuto	 e	 un’uscita	 improbabile	 del	 portiere	 avversario	 che	 frana	 su	Massimo	Maurencig	
regala	un	calcio	di	rigore	ai	nostri.	Se	ne	occupa	Colella	che	però	non	riesce	a	realizzare	in	quanto	il	portiere	
intuisce	 e	 para.	 Dopo	 qualche	 minuto	 è	 l’incontenibile	
Capitan	Maurencig	che	colpisce	l’incrocio	dei	pali..		
Poco	 male…	 ormai	 qualcosa	 è	 scattato	 nella	 testa	 dei	
nostri	 e	 	 minuto	 dopo	 minuto	 gli	 UFI	 costringono	 gli	
avversari	 nella	 loto	 metà	 campo.	 Da	 questo	
atteggiamento	 nasce	 la	 rimonta.	 Prima	 è	 sempre	 lui,	 il	
capitano	Maurencig	che	come	un	falco	si	avventa	su	una	
palla	vacante	sottoporta	e	realizza:	1-1	
Ai	nostri	ragazzi	non	basta	e	continuano	a	pressare!	Una	splendida	girata	sempre	del	capitano	Maurencig	
viene	deviata	in	angolo	da	una	splendida	parata	del	portiere	avversario.	
Passano	solo	pochi	minuti	e	direttamente	da	calcio	d’angolo	Davide	Martella	 inganna	tutti	e	deposita	sul		
secondo	palo:	1-2.	
Al	 rientro,	 come	giusto	aspettarsi,	 sono	 i	padroni	di	 casa	 che	 iniziano	a	pressare	e	 costringono	 i	nostri	 a	
difendersi	e	lo	fanno	con	ordine!	I	due	centrali	difensivi	Andrea	Trevisan	e	Emeral	Sadiki	sono	insuperabili	e	
gestiscono	 le	 punte	 con	 grande	 personalità	 e	 sicurezza.	 Da	 loro	 infatti	 partono	 le	 azioni	 di	 rimessa	 che	
potrebbero	anche	regalare	il	goal	della	sicurezza	ma	così	non	è,	e	si	combatte	fino	al	triplice	fischio.	
"Sono	molto	 soddisfatto	dei	 ragazzi	 e	 felice	di	 aver	 esordito	 in	 campionato	 raccogliendo	 l'intera	posta	 in	
palio	che	è	sempre	importante.”	-commenta	mr	Gianni	Longo-	“Avevamo	di	fronte	una	squadra	che	punta	a	
salire	di	categoria	e	affrontarla	sul	loro	campo	non	è	stato	facile	e	non	lo	sarà	per	nessuno,	non	so	quanti	
usciranno	da	qui	con	i	3	punti.	Abbiamo	dimostrato	carattere	e	personalità	visto	che	siamo	stati	in	grado	di	
farci	 scivolare	 addosso	 lo	 svantaggio	 dopo	 2	minuti	 e	 un	 nostro	 rigore	 sbagliato	 dopo	 altri	 2	minuti.	 Ci	
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abbiamo	 creduto	 e	 meritatamente	 abbiamo	 ribaltato	 il	 risultato	 nel	 primo	 tempo.	 Il	 secondo	 è	 stato	 di	
sofferenza	 ma	 bisogna	 saperlo	 anche	 fare	 e	 siamo	 stati	 bravi	 anche	 in	 questo.	 Il	 lavoro	 da	 fare	 con	 la	
squadra	 rimane	 sempre	 tanto,	 siamo	 appena	 agli	 inizi,	 il	 risultato	 non	 può	 farci	 influenzare	 se	 vogliamo	
continuare	a	crescere."	
Anche	 mr	 Mattioli	 ha	 voluto	 commentare:	 “diciamo	 che	 i	 primi	 cinque	 minuti	 sono	 stati	 quelli	 che	 un	
allenatore	 non	 vorrebbe	 mai	 vivere:	 gol	 preso	 al	 primo	minuto,	 rigore	 sbagliato	 e	 traversa	 piena.	 Sono	
quelle	partite	che	fanno	presagire	cattive	notizie.	Invece	siamo	rimasti	sorpresi	della	forza	di	carattere	non	
tanto	dei	giocatori	esperti,	ma	dei	sei	ragazzi	più	giovani	che	componevano	la	formazione	iniziale.	Abbiamo	
continuato	a	macinare	gioco	tutto	il	primo	tempo	e	parte	del	secondo	fino	a	quando	la	lucidità	nostra	e	la	
grinta	al	limite	degli	avversari	lo	hanno	permesso.	Tanti	spunti	su	cui	lavorare	e	migliorare	ma	ancora	tante	
risposte	positive.”	
Si	profila	ora	una	sosta	per	la	categoria	legata	all’emergenza	Covid…	speriamo	di	poter	commentare	a	breve	
le	prestazioni	dei	nostri	ragazzi.	
	
	
	
	
	
	


