
                 
             
                       

                                                                       Biauzzo di Codroipo, 13  Aprile 2013 
 
 

ALLA RICERCA DEL GIOCO (PERDUTO)… 

 

 
Il titolo di sopra non spaventi nessuno, perchè ancora una volta i 2001 di mister Alessio 
hanno vinto, anche di molto (6-1) contro la squadra dei Fortissimi e nel calcio, come è 
normale, le vittorie fanno sempre morale e finiscono per risolvere tutti i problemi. 
Tuttavia concordiamo con il mister  e con il suo giudizio espresso “al volo” a fine gara: a 
questa età è importante insistere sulla prestazione, è importante vedere i ragazzi giocare a 
calcio o almeno tentare di farlo. Diceva qualcuno che il risultato può essere casuale, la 
prestazione no. Ecco, ieri i nostri ragazzi hanno vinto ma per lunghissimi tratti sono stati 
approssimativi, sbrigativi, poco gruppo e troppo individualità e questo, pur in un contesto 
positivo, non va bene. Gli spettatori vogliono tornare a divertirsi!! 
 
Iniziamo in avanti, in un arrembaggio un po’ caotico che caratterizzerà tutta la gara. 
Degni di nota un paio di scambi sulla destra tra Simone, Samuel e Thomas, ma per il resto 
predomina l’improvvisazione, con Matteo Spagna e Luca che comunque devono lavorare 
per contenere l’attacco dell’ avversario, oggi senza dubbio migliore di quello incontrato 
all’andata. Valerio e Hider fanno prove di dialogo sulla sinistra, con Christian che fa su e 
giù per smarcarsi, ma i movimenti devono essere registrati e il gol non arriva. Valerio si 
intestardisce e porta palla, salta un avversario anche con l’aiuto di un rimpallo favorevole 
e tira, il portiere para ma è ben piazzato Christian a raccogliere e buttare dentro.1-0 a 
seguito di azione confusa e un po’ fortunosa, ma bene così. Non cambia la musica, nel 
senso che il gioco comunque latita, anche se Samuel sfiora di destro, anche se Vale tira 
una bella punizione di poco fuori, anche se Christian va vicinissimo al raddoppio in 
contropiede. E allora, anche nessuno lo avrebbe immaginato, complice anche un a difesa 
un po’ troppo morbida, arriva il pareggio dei Fortissimi, con l’attaccante che 
praticamente fa quello che vuole e batte un incolpevole e incredulo Matteo. 1-1 palla al 
centro e fine del primo tempo.    
 
Entrano Teghil, che scarica presto il contachilometri,e Andrea che mai come oggi va 
vicino alla meritata segnatura. Hider sulla fascia si libera e lambisce di destro il palo, 
mentre Valerio incorna da calcio d’angolo e per pochissimo non trova uno spettacolare 
gol che viene negato dal loro portiere, ben piazzato. Poche secondi e Valerio ci riprova 
con maggior fortuna, intercettando un rinvio, stoppando la palla e calciando di sinistro 
dalla distanza e trovando l’angolino alto alla destra del portiere. 2-1 Si animano i ragazzi 
di casa, e sono le dita dell’estremo difensore a negare ad Andrea la gioia del gol, dopo 
una bella torsione e tiro di destro. Tanta corsa, ma è il marchio di fabbrica, per la ditta 
Teghil-Simone, ed è veramente sfortunato Davide a calciare di un soffio sopra la traversa 
dopo un ottimo inserimento. Sprazzi di gioco?? Non proprio, ma è bravo Samuel a 



calciare dalla destra, trovando impreparato il portiere, portando a tre le nostre reti. 3-1 
comunque meritato. 
 
Continua l’assedio stile “armata brancaleone” anche nel terzo tempo, ma la tanta corsa 
(spesso non necessaria…) comunque fatta nei due tempi adesso si fa sentire, e meno male 
che Matteo infonde certezza alla squadra che appare adesso stanca. È questo il momento 
peggiore della partita, con il pallone che schizza da tutte le parti senza logica per diversi 
minuti, come in un flipper impazzito. Mormora il pubblico, e più volte il mister invita, 
semplicemente, a “giocare a calcio”. Hider e Christian allora sembra si offendano, e per 
smentire e mettere a tacere i malumori danno vita ad una giocata bellissima, con Bulfon 
che insacca a seguito di perfetta e veloce triangolazione con il compagno. 4-1 e primi 
applausi, anche perché nell’ immediato Christian ricambia il piacere e Hider manda fuori 
di un niente.  La partita è chiusa, ma Christian ha ancora il tempo per segnare 
indisturbato per le vie centrali (tutti si erano fermati, compreso lui, pensando ad un 
fuorigioco che invece non c’era) e beffare, con papera inclusa, il portiere dalla sinistra 
per la sesta volta, portando a quattro le reti personali della giornata e garantendo al 
Codroipo una vittoria larga e indiscutibile. Per il resto, aspettiamo fiduciosi mercoledì… 
        
 
   
  


