
ANNO NUOVO....VECCHI DIFETTI E NUOVI PROBLEMI. 

 

Udine, 13-01-2013  

Allievi Provinciali Cormor - Pol.Codroipo 3 -0 (recupero 12 giornata) 

Oggi viene recuperato l' incontro del 9 dicembre, non disputato, a causa del maltempo, 

però anche in questa domenica, la giornata è leggermente piovosa. Per la mancanza di 

alcuni elementi, nel gruppo c'è l'innesto di tre 98. Il primo quarto d' ora è di studio, ma 

al primo affondo, il Cormor passa in vantaggio, con un' azione sulla nostra sinistra, che  

porta l' avversario ad insaccare. Da parte nostra reazione zero, con il Cormor che tiene 

palla senza nessun problema. Al 30° raddoppio del Cormor: l' avversario entra in area, 

sgambetto di Alberto, sacrosanto rigore. Si porta alla battuta il 6, che non da scampo a 

Gabriele e 2 a 0. Chissà che la seconda rete ci dia la sveglia, invece niente, anzi ri-

schiamo il terzo goal, ma Edoardo salva sulla linea di porta, dopo che Gabriele era stato 

saltato da un giocatore. Terminiamo il tempo con due tiri, uno di Isac, alto, e uno di 

Stefano, su punizione, che non creano nessun pericolo, per il portiere avversario. Dopo 

due nostri cambi, finalmente vediamo nella ripresa un tiro in porta abbastanza 

pericoloso, effettuato da Sebastiano su punizione dal limite, con palla messa in  

angolo dal portiere. Però gli avversari non stanno a guardare, perchè nel giro di due 

minuti, si rendono pericolosi per due volte. Nella prima occasione, Gabriele deve 

metterci il piede per respingere la conclusione, invece nella seconda, l' avversario calcia 

fuori di poco, dopo un uscita del nostro portiere. Ci sono due possibilità anche per  

noi, ma il debole colpo di testa di Suad, colpisce la traversa, senza creare grossi pro-

blemi e una punizione dal limite di Sebastiano, viene parata facilmente dal portiere. Il 

Cormor quando si avvicina alla nostra porta è sempre pericolosissimo e lo dimostra 

verso il 30°, quando il 7, si viene a trovare a tu per tu con Gabriele, che si oppone con 

bravura. Alcuni minuti dopo però la partita termina definitivamente, con il 3 a 0. Anche 

oggi si è vista una cosa che succede spesso, gli avversari con il minimo sforzo, portano a 

casa la posta piena e noi stiamo a guardare, senza lottare, per rendere lora la partita 

più difficile. Squadre che dovrebbero essere alla nostra portata, diventano ostacoli  

insormontabili. Speravo che il nuovo anno portasse qualcosa di positivo, invece la 

situazione è sempre più complicata. 


