
PSN PRIMATEK - SANT'ELENA GRANZE 5-1

Prima uscita amara per i ragazzi di Mister Di Corato sconfitti sul campo di un buon PSN, 
beneficiario di numerosi episodi fortunosi.

All'entrata in campo la partita appare già proibitiva per il Sant'elena-Granze, infatti il Mister, 
complici infortuni, impegni lavorativi e "desaparecisos de noantri", può schierare solo 6 elementi
a fronte dei 12 del PSN.

Si decide quindi di impostare la partita sulla difensiva, tutto cuore e catenaccio.

Il quintetto iniziale è composto da Botta,Schivo,Mazzuccato Mattia, Trovò e Mazzuccato Nicolò 
con il solo Mazzetto ad accomodarsi in panchina.

Il PSN deve sudare non poco per trovare la strada del gol, la difesa attenta e aggressiva del 
Sant'Elena non lascia spazi tranne che per qualche inoffensivo tiro dalla trequarti. Al contrario 
sono i bianco-neri ad avere alcune occasioni da gol che non riescono a sfruttare.

Superato il 20' il risultato è ancora bloccato sullo 0-0 quando la prima sventura si abbatte sul 
Sant'Elena: pallone tagliato in mezzo del laterale del PSN e pasticcio tra Mazzetto e Botta, 
pallone in rete e partita che si sblocca. A questo punto sbandata dei bianco-neri che incassano 
altri 2 gol in brevissimo tempo: altro autogol e contropiede fulminante su pallone perso in uscita.
Risultato di 3 a 0 a fine primo tempo. Occasioni per il PSN: 1, occasioni per il Sant'Elena: 4.

Il secondo tempo riparte sulla stessa chiave di lettura del primo, si vedono degli sprazzi di buon 
futsal da parte dei patavini che vanno in gol altre 2 volte: deviazione fortunosa e buco difensivo 
su punizione. Altre occasioni non sfruttate per i bianco-neri che colpiscono un palo con 
Mazzuccato M. e impegnano il portiere ma senza trovare la via del gol.

La partita non sembra avere più molto da dire ma c'è da salvare la faccia ed allora il capitano 
Schivo si inventa un gol da cineteca: rinvio lungo di Botta e calcio di sinitro al volo dalla distanza. 
Palla nel sacco e gol della bandiera. Termina così la partita sul risultato di 5-1. Fair play tra le 
squadre con una sola ammonizione e buon arbitraggio. Migliore in campo per il Sant'Elena 
Granze: Botta, compie soprattutto nel secondo tempo alcuni interventi davvero pregevoli e 
subisce gol dei quali è incolpevole. 

M.S.

SanPrecario WelcomeTeam - Mundial c5 Camponogara 8 (9) - 2

(di Mattia Serafini)



Comincia il campionato UISP 2016/17 per entrambe le squadre che prima di oggi mai si erano 
affrontate. Pronti via e i ritmi sono subito altissimi. E' il Welcome Team la prima a provarci ma 
l'estremo difensore del Mundial è bravissimo a chiudere. Pressing alto del Mundial che sfrutta al 
meglio un'indecisione difensiva precaria e realizza il goal del vantaggio. Pochi istanti e il risultato 
si riporta in parità grazie ad un azione di contropiede con Ishak che appoggia in rete il primo goal
stagionale precario.

Da lì in poi le squadre si affrontano a viso aperto e entrambi gli estremi difensori si esaltano. Su 
lancio lungo della difesa Serafini riesce ad aggirare il proprio marcatore e mettere in rete per il 2-
1. La Sanprecario da qui parte in fuga e di lì a poco diventa irraggiungibile per il Mundial, che pur 
giocando e tenendo bene il campo si trova ad incassare in sequenza le reti di un inarrestabile 
Ishak,  dell'esordiente Insam e di un Serafini particolarmente ispirato. Si va al riposo dunque sul 
5 a 1. Partita che sembra chiusa ma il calcio a 5 si sa essere imprevedibile e le due compagini 
tornano in campo ancor più concentrate consce dell'importanza del segnare per prime alla 
ripresa del gioco. Buone occasioni per la squadra di Camponogara ma alla fine segna ancora la 
Sanpre e sempre con uno Ishak davvero sugli scudi e galvanizzato anche dalla fascia di capitano! 
6 a 1 e da qui in poi come prevedibile per una squadra che si sbilancia c'è n'è un'altra che sfrutta 
gli spazi in contropiede. Ancora Ishak e Serafini fissano il risultato sull' 8-1 prima che il Mundial 
trovi, con un potente tiro da fuori, il goal del definitivo 8 a 2 che andrà a referto. Risultato c'è da 
dire però errato in quanto a causa di alcune veementi proteste della squadra di Camponogara, 
per un fallo contestato, l'arbitro assegnerà un goal alla Sanpre ma dimenticherà di segnarlo sul 
taccuino. Il povero Taratufolo, che ne era stato il marcatore,quindi perde la soddisfazione di 
essere andato a referto all'esordio, ma noi che c'eravamo testimonieremo ai posteri la sua 
marcatura. 

In conclusione bella partita tra due buone squadre e risultato bugiardo nella sua rotondità, ma 
giusto nella sostanza dei 3 punti che la Sanprecario dimostra di meritare.

Finale di partita con i Mundial ospiti della squadra di casa per qualche birra fresca e terzo tempo 
con il numeroso pubblico accorso in piena tradizione precaria.


