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Quando una partita termina 

14-1 farne il racconto 

avvincente diventa molto 

difficile, anche perché 

significa che partita vera 

non c’è mai stata. Con tutto 

il massimo rispetto per i 

giovani calciatori del 

Morsano ( cui auguriamo 

veramente di riuscire a far 

meglio con lo scopo ultimo 

di divertirsi e giocarsela alla 

pari con tutti) quella di ieri 

è stata poco più di un buon 

allenamento per i nostri 

ragazzi, in vista della 

finalissima di sabato sera.     

 

E dire che nel primo tempo 

erano quasi subito andati in 

vantaggio gli avversari, con 

un bel gol del nr. 7 su calcio 

piazzato. Panico dei nostri? 

Niente affatto, perché 

immediato arrivava il 

pareggio di Hider a 

significare il risveglio del 

Codroipo e, da calcio 

d’angolo, il gol del 

vantaggio cercato e trovato 

da Valerio. Nel mentre, il 

solito lavoro di gran corsa 

per Jacopo e Luca, le solite 

chiusure puntuali di 

Samuel. Il successivo gol di 

Spagna chiudeva un primo 

tempo non sempre lineare e 

a tratti confuso, ma anche l’ 

interesse per la partita era 

destinato ad esaurirsi da lì a 

breve.  

 

Il secondo tempo non fa 

neanche in tempo ad 

iniziare che subito Gabriel 

mette a segno il quarto gol, 

con un tiro potente e, su 

grave errore difensivo (sarà 

questa una costante per il 

Morsano, specie nel terzo 

tempo), il quinto. A 

chiudere un tempo 

decisamente squilibrato a 

favore della nostra squadra 

il sesto gol siglato dal 

veloce Federico. Purtroppo 

per loro, ma a tutto 

vantaggio della squadra, del 

tutto inoperosi e spesso 

annoiati i nostri due portieri 

Matteo e Federico. 

 

Il terzo tempo si rivela 

essere quello che, in molti, 

avevamo già capito: una 

carneficina per gli avversari 

del Codroipo, condizionati 

dai troppi errori in fase di 

rimessa e dal non essere mai 

riusciti ad effettuare una 

vera e propria ripartenza. E 

allora andiamo veloci, senza 

infierire: gol di Hider in 

solitaria che firma il settimo 

sigillo; autogol (destino 

beffardo, pure questo!!) del 

nr. 3 per l’ ottava segnatura; 

Gran gol di Christian per la 

nona rete, ma ormai non si 

gioca più a calcio; il gol di 

Gabriel porta il pallottoliere  

a segnare il 10, e poco dopo 

quello di Daniele raggiunge 

quota 11; ancora Federico e 

siamo a 12, e tutti vorremo 

che finisse qui, che per oggi 

può bastare, che è tardi e 

bisogna andare a casa…ma 

Christian se ne frega, a 

ragione, e fa 13 e (perché 

non è ancora finita!), come 

segno crudele di una 

giornata da dimenticare in 

fretta per loro, un altro 

autogol chiede il discorso a 

14-1. 

 

Che dire, c’è gloria per tutti, 

anche e soprattutto per chi 

ha giocato dietro e forse si è 

un po’ annoiato (Simone, 

Davide e soprattutto i nostri 

due portieroni)  ma bene 

così: conservate la voglia e 

la grinta per sabato, dove 

sarà partita vera e dove, 

come anche in altre 

occasioni, servirà il 

contributo di tutti per 

portare a casa, come l’anno 

scorso, una grande e sin qui 

meritata vittoria.  
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