
 

 

 

DERBY AMARO 

7 Ottobre 2012 

Finalmente si gioca il derby,ora le parole non contano più,l'importante sono i fatti: il risultato finale. 

Giornata cupa, ma con una buona presenza di pubblico. La partita è sentita e lo si vede dai volti tirati di 

entrambe le squadre.Bisogna dire che nel Rivolto, ci sono un buon numero di ex giocatori del Codroipo, che 

la maggior parte si conoscono e hanno voglia di fare bene. 

Forse la barzelletta iniziale avrebbe stemperato un pò  l'atmosfera, invece niente. 

Pronti,via e si vede subito che gli avversari hanno più "fame"di  noi, perchè ci attaccano in tutte le zone del 

campo e noi siamo in difficoltà. 

Al 5°siamo già sotto: passaggio filtrante in area, Cappellaro (ex) riceve, salta Gabriele ed insacca . C'è una 

nostra reazione e subito raggiungiamo il pareggio. Groviglio di gente in area, Daniel viene strattonato, cade 

a terra e l'arbitro decreta il rigore. Proteste di rito degli avversari, ma è rigore. Si incarica della battuta 

Sebastiano: portiere da una parte, palla dall'altra e siamo 1 a 1. Adesso potrebbe cambiare la partita, ed è 

così, ma non a nostro favore, ma per il Rivolto. Al 17° risposta in angolo di Gabriele, ad una conclusione del 

9, da  

pochi metri. Verso la mezz'ora altre due occasioni per gli ospiti: tiro del 7, con deviazione in angolo del 

difensore e palla che passa davanti allo specchio della porta, senza essere toccata da nessuno e di poco va 

fuori. Nel primo tempo,a parte il rigore,la partita è stata in mano agli avversari.  

Nella ripresa il copione non cambia. Il Rivolto parte ancora forte e va in vantaggio: cross per Mendes (altro 

ex), che in area stoppa di petto, salta il difensore e insacca alle spalle dell'incolpevole Gabriele.  Non 

riusciamo a riprenderci e anzi rischiamo di capitolare ancora, perchè i nostri avversari colpiscono una 

traversa e un colpo di testa va di poco alto. A questo punto il Rivolto, forse per i cambi, molla un pò, però 

riusciamo ad essere pericolosi solo in una occasione, su punizione di Sebastiano, sulla quale il portiere, fa 

una buona parata. 

Al triplice fischio finale, da parte degli avversari, c'è stata, a mio modesto parere, un eccesso di esultanza, 

perchè sembrava che avessero vinto la Champions, ma come dice Ezio Greggio "SONO RAGAZZI"e quindi i 

festeggiamenti, anche se un pò esagerati, ci possono stare. Forse, ma non vuole essere una giustificazione, 

in campo si è visto l'anno di differenza. Infatti il Rivolto ha iniziato l'incontro con 10 giocatori del 96, rispetto 

a noi che ne avevamo solo 4 . Questo non toglie niente alla prestazione del Rivolto. Parlando da sportivo e 

non da tifoso del Codroipo, dico che hanno vinto con merito. 

 


