
PULCINI 2001 - FINALE SENZA IL BOTTO 
 

San Vito al Tagliamento, 21 

maggio 2011 – I ragazzi del 

2001 della Polisportiva 

Codroipo conoscono l’ama- 

 
rezza della sconfitta nella 

finale con la Ramuscellese. 

Una partita carica di emozioni 

ma non giocata al meglio dalla 

nostra squadra. Rimane la 

soddisfazione, esternata anche 

dagli organizzatori durante le 

premiazioni, di avere assistito 

alla più bella finale di pulcini 

degli ultimi anni. 

 

Il primo tempo inizia secondo i 

migliori auspici con i nostri 

ragazzi capaci di dominare 

completamente la situazione. 

Nei primi sette minuti 

segnaliamo tiri di  Daniele   

Liani,   Gabriel Galli e 

 
Cristian Bulfon.  Peccato che 

nessuna occasione si sia 

tramutata in goal. A questo 

punto inizia a farsi vedere la 

Ramuscellese ed è bravo 

Matteo Chiarot a deviare in 

angolo un potente tiro del n° 7 

avversario. Il nostro portiere si 

ripete un minuto dopo uscendo 

sui piedi sempre del 7. Il 

tempo si chiude in parità con 

netta prevalenza di campo da 

parte nostra ma maggiore 

pericolosità da parte della 

Ramuscellese. 

 

L’inizio del secondo tempo 

vede la Ramuscellese passare 

quasi subito in vantaggio su 

indecisione della difesa. La 

Polisportiva Codroipo impiega 

5 minuti per ripristinare la 

parità con Daniele Liani che 

effettua uno slalom stretto fra 

gli avversari e tira 

nell’angolino alla sinistra del 

portiere. Al 21’  Davide  

Spagnolo si  li bera bene dello 

 
avversario ma tira debolmente 

senza impensierire il portiere 

della Ramuscellese. Al 13’ 

Federico Paron effettua due 

interventi in rapida 

successione e salva la rete 

della Polisportiva Codroipo. 

Il terzo tempo ci vede passare 

subito in svantaggio dopo che 

il n° 5 della Ramuscellese 

riesce ad andare in rete con 

una bella girata. La 

Polisportiva Codroipo non ci 

sta. Al 5’ bella azione di 

Daniele Liani con Luca 

Varone e tiro di quest’ultimo 

di poco a lato. Al 8’ Jacopo 

Gardisan, lanciato a rete, viene 

falciato fuori area. Sulla 

punizione Daniele Liani coglie 

traversa piena. Al 10’ è la 

volta di Hider Sheshi che 

manca di poco il bersaglio. 

Subito dopo Gabriel Galli vede 

il proprio tiro sfilare a lato del 

palo. La partita si riapre 

fortunosamente al 13’ quando 

un tiro dalla lunga distanza di 

Samuel Degano rimbalza 

davanti al portiere e lo 

scavalca finendo in rete. 

 
 

Purtroppo passa solo un 

minuto e la Ramuscellese trova 

il terzo goal e sul risultato di 3-

3 per la Ramuscellese si 

conclude la partita. Grande 

delusione da parte dei nostri 

ragazzi e le lacrime di 

Federico e Simone   

testimoniano la grande tensio- 

 

 
ne emotiva. 

Fortunatamente al momento 

della premiazione la gioia 

sembrava essersi riappropriata 

dei nostri ragazzi. 

 


