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OTTIMO INIZIO 

 

 

In quel di Gonars i ragazzi di mister Alessio inaugurano alla grande il nuovo anno, 

offrendo al pubblico presente una partita maschia e di grande sacrificio, mostrando forse 

per la prima volta una grande solidità e compattezza, di fronte a un avversario bravo 

tecnicamente e capace di una notevole circolazione della palla. E’ proprio questo il 

punto: pur subendo spesso l’iniziativa dei ragazzi in maglia blu e il loro possesso palla, il 

Codroipo non si è disunito, si è mostrato squadra lottando a centrocampo e sfruttando le 

ripartenze, capitalizzando così al massimo le occasioni avute. Va bene anche così, ci 

mancherebbe. Complimenti dunque a Matteo, Simone, Valerio, Spagna, Samuel, Davide, 

Luca, Hider, Christian, Thomas e Andrea e ovviamente a mister Alessio. 

 

Il primo tempo si apre con la squadra di casa che prende subito in mano il comando del 

gioco, esibendo un’ottima capacità di palleggio e di sfruttamento degli spazi. I nostri si 

adeguano e con attenzione rompono le trame degli avversari appena questi arrivano al 

limite dell’area di rigore, tentando di impostare il contropiede, in particolare con scambi 

veloci ma non sempre precisi tra Christian e Hider, ben serviti da dietro da Samuel. Al 7° 

punizione per noi dal vertice destro dell’ area avversaria, va Valerio che effettua un tiro 

cross che però non trova nessuno, inganna il portiere e si insacca nella rete. 0-1 

abbastanza inaspettato, ma il calcio è anche questo e per noi, una volta tanto, va più che 

bene. Il Gonars non ci sta e rabbiosamente si impossessa del centrocampo, chiudendo i 

nostri che capiscono il momento duro. Lottano dietro la linea della palla e limitano i 

danni. Ammirevoli Luca e Samuel nelle chiusure, instancabile Davide nel chiudere e 

proporre, preciso Valerio nel tenere la posizione e Simone e Spagna a dare un po’ di 

respiro sulle fasce. Loro battono tre angoli di fila, la pressione diventa ora notevole, ma il 

Codroipo regge, e regge bene. Ci provano Samuel Christian con un’azione sulla destra, 

ma il loro nr. 2 e il nr. 4 sono fenomenali nelle chiusure. Quasi allo scadere sbagliamo un 

angolo e subiamo il veloce contropiede del Gonars, il portierone Matteo esce e atterra 

l’avversario: sarebbe rigore, ma l’arbitro a onor del vero ci grazia e concede solo 

punizione, che non impensierisce la nostra difesa e ci consente di chiudere in vantaggio il 

primo tempo. 

 

Nel secondo tempo entrano Thomas e Andrea, e i ragazzi iniziano a prendere coraggio e 

ad affacciarsi più spesso dalle parti del portiere avversario. Ottimo Hider, e molto 

avvincente il suo duello sulla fascia con il nr. 4 avversario. Importantissimo il lavoro di 

Luca e Samuel a centrocampo, che stoppano sul nascere le iniziative avversarie. Si 

continua a lottare tanto, a prendere e a dare botte. Una nota particolare per l’arbitro, 

molto bravo e sempre molto vicino all’azione, come quando ci fischia una interessante 

punizione al limite dell’area: mister Alessio chiama Valerio alla battuta, il difensore 

centrale non si fa pregare e calcia una bomba di sinistro imparabile, portando a due le 



reti dei ragazzi in maglia rossa. Il raddoppio dà serenità e consapevolezza, consentendo a 

Hider di correre come un matto sulla fascia sinistra, scambiando alla grande sia con 

Samuele che con Thomas, con Andrea a disturbare i centrali del Gonars. Chiudiamo in 

attacco la ripresa, ma soprattutto la chiudiamo in vantaggio di due gol. 

 

Proprio per non disperdere quanto di buono visto nella ripresa, un ispirato Christian 

serve di prima Thomas, che scatta al limite del fuorigioco, resta in piedi anche se 

tallonato dal difensore e con un gran tiro gonfia per la terza volta la rete dei padroni di 

casa!! 0-3, e partita chiusa con grande esultanza dei tifosi codroipesi in trasferta. Appena 

il tempo di segnalare un traversa colpita da loro, e un inedito Spagna nel ruolo di 

attaccante di fascia che per poco non segna dopo una caparbia azione personale, imitato 

poco dopo da Simone, che tira una bomba che esce fuori di pochissimo. Poi l’ottimo 

arbitro fischia la fine, vittoria alla fine meritata, vittoria “adulta”, con squadra sotto il 

settore dei tifosi a prendere i meritatissimi applausi.            


