
Pulcini 2001 – Polisportiva Codroipo batte la Serenissima senza 

entusiasmare

Codroipo,2/4/2011 -  Alle 16.00 

tocca agli uomini di Mr. Federico 

Marchioli affrontare i pari età 

della Serenissima di Pradamano. 

All’andata non c’era stata storia 

con i nostri che avevano 

largamente vinto e dominato la 

partita. L’inizio sembra preludio 

ad altra goleada. Al 4’ Daniele 

Liani raccoglie una ribattuta 

della difesa e sigla la prima rete. 

Passa un solo minuto e Christian 

Bulfon raddoppia con un bel tiro 

da fuori area. Al 6’ Gabriel Galli 

scatta in contropiede ed offre 

un pallone purtroppo un po’ 

troppo lungo a Samuel Degano 

 

 che non riesce a toccare a rete. 

Continua la pressione dei nostri 

e al 7’ Daniele Liani si vede 

ribattere in angolo un proprio 

bel tiro. Un minuto dopo 

sempre Daniele fa la barba al 

palo su calcio piazzato. A questo 

punto emerge la Serenissima 

che trova la rete su calcio da 

fermo. Il n° 2 trova il sette alla 

destra dell’incolpevole Matteo 

Chiarot. Al 10’, curiosamente, 

entrambi i Mister rimproverano 

la propria squadra per la stessa 

fase di gioco, da cui 

evidentemente ambedue si 

attendevano un esito diverso. Il 

tempo si chiude con un bel tiro 

di Daniele Liani cui il portiere 

avversario risponde brillan-

temente deviando in angolo. 

Il secondo tempo vede subito 

un’azione insistita sulla fascia 

destra con protagonisti Davide  

Teghil e Federico Comisso con 

tiro di quest’ultimo ribattuto in 

angolo. Al 5’ registriamo un gran 

calcio d’angolo di Federico 

Comisso che scodella un pallone 

delizioso in mezzo all’area. 

Samuel Degano, dopo vari rim-

palli, insacca sotto la traversa. 

Subito dopo Federico Comisso 

sferra un gran tiro da posizione 

leggermente defilata e 

tramortisce un difensore 

avversario. Al 10’ Hider Sheshi 

viene lanciato in profondità, si 

libera anche del portiere che 

però lo atterra in area. Come da 

regolamento l’arbitro concede 

solo punizione dal limite. 

Notiamo un Davide Teghil più 

fiducioso nei propri mezzi che si 

proietta con convinzione in 

attacco. Fino alla fine del tempo 

registriamo un gran numero di 

tiri in porta da parte dei nostri 

attaccanti ma nessuna rete e 

poche belle azioni. 

Il terzo tempo vede la rete della 

Serenissima siglato dal proprio 

esile, ma caparbio, capitano. 

Sarà la rete del definitivo 3-2 per 

i nostri ragazzi. Il tempo 

trascorre con tre azioni da 

segnalare. AL 8’ Federico 

Comisso si libera bene al tiro ed 

il portiere risponde brillan-

temente deviando in angolo. Sul 

successivo tiro dalla bandierina 

Daniele Liani impatta benissimo 

il pallone di testa ed il colpo si 

spegne sull’esterno della rete. Al 

12’ Simone Infanti si libera di 

vari avversari in dribbling ma il 

tiro non ha la meritata fortuna. 

 

Partita nel complesso gradevole 

(con supplemento di quarto 

tempo). E’ mancata però la 

costanza del gioco di squadra 

che altre volte abbiamo visto e 

apprezzato.   

 

 


