
             

 
                                                                             Udine, 20 Ottobre 2012 

 

 

IL CALCIO E’ (ANCHE)UN GIOCO PER DURI… 

 
In quel di Udine, nel corso di un mite pomeriggio, i nostri ragazzi del 2001 incappano nella loro prima 

vera partita “maschia” della stagione, contro gli avversari del Cormor che certamente hanno dimostrato 

di essere in gamba e di possedere un buon fraseggio, ma pure  una certa propensione al contatto fisico, 

anche in virtù di una altezza media(ancora una volta…)superiore. I ragazzi di mister Alessio dunque non 

si tirano indietro, accettano la sfida ma purtroppo rinunciano, in estrema sintesi, a giocare la palla e a 

sfruttare l’ ampiezza del campo, finendo per affrontare mille contrasti nella zona centrale a scapito della 

circolazione e del palleggio, subendo alla lunga la superiorità fisica degli avversari, che alla fine 

vincono con merito e con tanto senso pratico. 

 

Matteo, Giulio e Andrea, Valerio, Luca, Spagna, Hider e Christian, Samuel, Antonio Banelli e Thomas, 

sono questi i “piccoli gladiatori”scesi in campo sabato, ciascuno dei quali ha dato quel che ha potuto e 

forse anche di più, senza però riuscire mai ad impensierire seriamente i rivali del Cormor, che sin dalle 

prime battute hanno preso, in sostanza, il pallino del gioco. Non male gli scambi tra Valerio e Hider 

nella parte sinistra del campo, così come quelli tra Andrea e Christian, ma tutto sembra un po’ troppo 

prevedibile e non in grado di potare uomini nell’ area di rigore avversaria. Loro sono più concreti e 

spesso arrivano davanti Matteo, ma per fortuna la mira lascia molto a desiderare. Samuel gioca un 

numero incredibile di palloni al centro del campo, ma la gara dei nostri non trova lo spunto vincente, e 

allora si rimane a combattere (quasi nel senso letterale…)nella linea mediana. Tutto pare portare al 

pareggio del tempo, ma poi Christian perde palla (forse un po’ troppo ostinato a non giocare il 

pallone…) e il Cormor con il nr. 6 infila, su tipica azione di ripartenza, l’incolpevole Matteo. 1-0 e 

sensazione di rammarico generale, con un avversario forte ma battibile. 

 

L’ingresso di Antonio Banelli porta un minimo di vivacità nella parte offensiva della squadra, ma si 

rimane eccessivamente schiacciati e la manovra stenta a decollare, e si pensa più a difendere e a 

proteggersi e a lottare corpo a corpo, con tanto lavoro per Spagna, Luca, Valerio e Giulio che prendono 

e danno colpi. Però il tempo si chiude, era importante vincerlo per cercare di pareggiare i conti e invece 

niente. I nostri, nel breve intervallo, paiono sorpresi dalla durezza del Cormor  eppure anche rivali come 

questi aiutano a crescere e a migliorare. 

 

Il terzo tempo si apre con il Cormor determinato a chiudere i giochi, con il nr. 7 che sfiora il gol. Va 

detto, a onor del vero, che entrambi i portieri sono stati quasi spettatori della gara, a conferma di quanto 

la gara sia stata molto fisica e poco spettacolare. Al minuto 11° l’ episodio che poteva cambiare tutto: un 

ispirato Banelli serve Giulio, che alza la testa e mette un veloce Thomas davanti il portiere avversario 

che, veramente bravo, rimane in piedi e non si butta, parando così il tiro del nostro attaccante. Che 

occasione!! Purtroppo sarà l’unica di questo livello, ma sono cose che nel calcio capitano. E così, come 

scherzo del destino, un contestato fallo di mano nostro in area (c’era, non c’era??) consente al Cormor, 

che con il 5 realizza il rigore concesso dall’ arbitro, di raddoppiare e di fatto di chiudere la gara. Allora 

anche il terzo gol, causato da un vero e proprio “orrore” difensivo dei nostri ragazzi non smuove più il 

senso di una partita ormai conclusa. Sprona il mister i ragazzi in maglia biancorossa, che comunque 

hanno lottato veramente su ogni palla e che, dopotutto, escono a testa alta dal campo dopo il triplice 

fischio finale. 

 

  

 

  


