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Torneo bello ma amaro nel 

finale in quel di 

Monfalcone. Invitati dalla 

Fincantieri al torneo 

“Santoro” e “Brugnolo”, i 

nostri ragazzi disputano gli 

incontri previsti nella 

manifestazione a 10 squadre 

a 2 gironi, con incontri in 2 

tempi da 10’ per pulcini 

2000/1/2. La Polisportiva 

 
 

Codroipo è inserita nel 

girone con Fincantieri C, 

S.Vito al Torre, Pieris e 

Fincantieri B in campo con : 

Matteo, Simone, Samuel, 

Jacopo, Daniele, Davide S., 

Christian, Hider, Valerio, 

Luca, Gabriel e con 

l’inserimento di Caterina e 

Angelo del 2000. Primo 

incontro alle 10.30 con la 

Fincantieri C,  i nostri 

ragazzi subito in palla, 

cominciano ad impostare 

belle giocate sotto le attente 

direttive del mister 

Federico. Dopo 3’ l’arbitro 

fischia un rigore a favore 

della Fincantieri per un 

normale fallo di gioco a 5-6 

metri dalla porta (linee di 

area non segnate); alle 

nostre richieste sull’utilizzo 

dell’estrema punizione in 

una categoria che non lo 

prevede, l’arbitro 

momentaneamente converte 

il rigore in punizione ma a 

fine gara, dopo ulteriori 

chiarimenti con 

l’organizzazione (ci dicono 

che nel torneo, ma anche 

nel loro normale 

“campionato” il calcio di 

rigore viene utilizzato) , ci 

viene defalcato un goal. Il 

Codroipo finalmente 

finalizza il gioco e al 4’ 

Luca va in goal e 

successivamente al 7’ e al 

8’ ancora in rete con 

Daniele e Christian. Nel 

secondo tempo scendono in 

campo i ragazzi  che erano 

in panchina ma la musica 

non cambia, redini del gioco 

sempre in mano ai nostri 

anche se non riescono a 

finalizzare le numerose 

occasioni; finale sul campo 

3-0. Secondo incontro alle 

12 contro il S.Vito al Torre. 

Compagini più equilibrate 

nel gioco ma al 2’ Codroipo 

subito in goal con Angelo. 

Dopo vari errori sotto porta 

finalmente in goal Christian 

al 5’. Nel secondo tempo il 

S.Vito con 2 reti al 2’ e al 3’ 

pareggia ma due minuti più 

tardi, con una bella azione 

solitaria Davide si invola 

verso la porta avversaria 

saltando i difensori e batte il 

portiere con un bel tiro sotto 

la traversa. Finale 3-2 per la 

Polisportiva Codroipo. 

Pausa meritata per pranzo e 

relax, ma soprattutto per 

condividere momenti dello 

stare insieme con compagni 

e allenatore. Alle 14.30 

nuovamente in campo 

contro il Pieris e i nostri 

ragazzi subito concentrati. 

Gioco buono e 

concretizzato subito al 2’ 

con rete di Daniele, due 

minuti più tardi raddoppio 

con Christian. Qualche 

occasione anche per il Pieris 

ma contenute 

diligentemente dalla nostra 

difesa. Secondo tempo 

quasi fotocopia del primo, 

bel gioco da parte delle due 

squadre ma Codroipo subito 

in goal con Davide 

sottoporta e al 4’ con 

Valerio. Finale 4-0 per i 

nostri ragazzi. Alle 17 in 

campo per la partita più 

“tosta” con Fincantieri B, 

altra compagine che ha 

vinto tutte le partite del 

girone come i nostri ragazzi. 

Partenza decisa del 

Codroipo ma gioco 

estremamente equilibrato. 

Al 5’ Samuel in goal e 

all’8’ bella parata di Matteo 

che mette in angolo un tiro 

diretto nel sette alla sua 

sinistra. Nel secondo tempo 

Fincantieri B pareggia 

subito e 1 minuto più tardi 

l’arbitro concede un rigore 

alla squadra locale per un 

presunto mani (palla che 

colpisce il braccio tenuto 

lungo il corpo a 4 metri 

dalla porta su un cross non 

diretto in rete). Palla in rete 

e Fincantieri in vantaggio. Il 

Codroipo reagisce e al 7’ 

agguanta il pareggio grazie 

ad un bel tiro in rete di 

Caterina che ha messo il 

sigillo ad un ottima 



prestazione in tutte le gare 

della giornata. Finale Pol. 

Codroipo – Fincantieri B 2-

2, ma a seguito del 

confronto delle reti fatte e 

subite, è la Fincantieri B a 

risultare la prima del girone. 

I nostri ragazzi 

estremamente sconsolati, 

nonostante l’ottimo risultato  

nel raggiungimento della 

finale con la seconda 

dell’altro girone (Fincantieri 

A). Alle 18 finali in 

contemporanea , ma i nostri 

ragazzi hanno perso 

mordente e concentrazione 

e non riescono a digerire le 

modalità del pareggio 

precedente. Al 1’ subito 

Fincantieri in goal ma i 

nostri spronati dal mister ci 

mettono grinta e al 7’ 

pareggiano con Angelo. 

Due minuti più tardi tocca a 

Matteo mettersi in mostra 

con una bella parata bassa 

destra. Nel secondo tempo 

ancora Matteo salva il 

pareggio con un altro bel 

intervento ma al 2’ e al 3’ i 

padroni di casa vanno in 

rete. I nostri ormai perdono 

concentrazione e i locali 

vanno ancora in goal al 8’ e 

la 9’.  

 
 

Peccato per l’epilogo finale, 

perché i nostri ragazzi si 

sono comportati molto bene 

tutta la giornata e si sono 

guadagnati meritatamente 

coppa, medaglie e una 

BUONA PASQUA A 

TUTTI.     


