
ENNESIMA SCONFITTA....MA PREVEDIBILE. 

Allievi Provinciali Rangers - Pol.Codroipo 5 - 1  
Udine, 15 Giornata 20-01-2013 

 

Con questa partita termina il girone d' andata e purtroppo anche in questa domenica di 

pioggia, il risultato finale è una sconfitta sonora, anche se abbiamo giocato con una 

delle squadre più forti del campionato.  

Che la giornata non sarà bella, lo si capisce dopo tre minuti, quanto bastano agli 

avversari per sbloccare il risultato: lancio dalla trequarti, palla al 9, che dopo aver 

saltato il diretto difensore, insacca in diagonale alla destra del portiere. Nei primi 

quindici minuti, oltre al goal, c'è una parata del nostro portiere su tiro avversario e una 

conclusione dal limite, fermata da un nostro difensore. Finalmente una nostra 

reazione, che porta ad un tiro sul fondo di Giulio, dopo un' azione personale 

e al goal di Manuel, che sorprende il portiere, con un tiro da lontano. Da qui in poi i 

Rangers la fanno da padroni, con quattro azioni pericolose, che non arrotondano il 

risultato, vuoi per scarsa mira degli attaccanti, vuoi per opposizione del nostro portiere. 

Nella ripresa i Rangers partono subito forte, perchè alla prima occasione, raddoppiano, 

con un tiro a fil di palo, da parte del loro centravanti. Anche a noi però capita una 

ghiottissima occasione per pareggiare: pallonetto di Giulio, con palla toccata dal 

portiere, che la rallenta e riesce a bloccarla prima che varchi la linea di porta. Lo 

scampato pericolo, rafforza i nostro avversari, perchè la partita non ha più storia. Nei 

restanti trenta minuti di gioco, si contano sette azioni pericolose, di cui tre reti, un palo, 

due parate e un tiro fuori di poco. La nostra partita è durata una cinquantina di minuti, 

però con la squadra quasi sempre in difficoltà. Quando si concede tanto a degli 

avversari , che sono già forti di loro, si rischia di andare incontro ad una potenziale 

goleada. Di chi è la colpa? In questo momento sarebbe facile dire l'attacco, la difesa o il 

centrocampo, invece i ragazzi dovrebbero capire che se non si aiutano tutti e ribadisco 

tutti, da questa crisi di risultati, non ne verremmo fuori facilmente. Al termine del 

girone d' andata, questi sono i numeri: 14 partite disputate, 5 vittorie e 9 sconfitte; 12 

reti fatte e 37 subite, per un andamento sicuramente al di sotto delle aspettative. 


