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ESORDIENTI 2001, PUNIZIONE SEVERA! 

 

 

 In quel di S. Vito in occasione della prima vera amichevole della stagione i ragazzi 

del 2001, guidati per l’occasione da Mister Alessio, rimediano una sonora sconfitta contro 

la compagine della Sanvitese, che senza ombra di dubbio è parsa più squadra e forse 

maggiormente abituata al campo grande, anche in virtù della prestanza fisica dei suoi 

componenti, mediamente molto più alti dei ragazzi biancorossi. Tuttavia il passivo di 6-2 è 

bugiardo o quantomeno troppo severo: i nostri tendono ancora a giocare eccessivamente 

stretti, qualcuno tende a portare troppo il pallone, ma comunque si ha la sensazione che 

con il giusto allenamento e qualche correttivo la stagione potrà riservare grandi 

soddisfazioni. Insomma l’ossatura c’è e non è male, quindi sotto con gli allenamenti!! 

 

Partono bene i nostri, pericolosi su punizione di Valerio e messi sotto dalle incursioni di 

Christian e Hider, molto mobili e reattivi, anche se l’ avversario ci mette poco e rimettersi 

in carreggiata e a farsi a sua volta pericoloso. Ordinati Spagna e Luca, bene Davide e 

Comisso, in cerca della profondità Andrea eppure non è sufficiente, perché al primo 

contropiede avversario subiamo troppo, l’attaccante pare imprendibile e Davide lo 

stende: rigore netto e palla in rete per il vantaggio avversario. A questo punto la luce del 

gioco dei nostri ragazzi si fa intermittente, troppi passaggi sbagliati e gioco latitante sulle 

fasce, con la squadra che a tratti fatica a costruire anche le cose più semplici, fatta 

eccezione per un paio di scambi tra Valerio e Hider sulla sinistra. E così, quasi come 

preannunciato, arriva il loro raddoppio con un bel tiro a spiovere dalla distanza. 

Christian lotta sulla destra e cerca disperatamente un compagno (che non c’è!!) al centro 

dell’area, ma è da un loro contropiede, all’ apparenza quasi innocuo, che arriva beffarda 

la terza rete.  

 

La ripresa non ha neanche il tempo di iniziare che i gol dei ragazzi in maglia verde 

diventano quattro, con l’ attaccante che insacca uno stordito Federico praticamente 

indisturbato!! L’ingresso di Samuel scuote i ragazzi che adesso, forse un po’ tardi, tirano 

fuori l’ orgoglio, la grinta e i polmoni: ottimo recupero di Valerio a centrocampo che 

serve Quaglia che guadagna metri e a sua volta invita al tiro Christian che non sbaglia e 

porta il risultato sul 4-1. Bene nella fase finale il Codroipo, anche se il risultato pare 

effettivamente compromesso. 

 

Il terzo e inaspettato tempo si apre con le parate dell’ ottimo portiere avversario sui 

tentativi di Samuel e Hider, che non si arrendono alla sconfitta così pesante. Eppure non è 

ancora finita, e la pesantezza si trasforma in macigno quando il 17 loro, con grande 

caparbietà, si beve da solo tutta la nostra difesa e porta a cinque le reti della Sanvitese. 



Ora però per entrambe le squadre arriva la stanchezza e il caldo, i ritmi sinora molto alti 

calano e si aspetta la fine, che però dispettosa arriva solo dopo il bel gol di Hider, cercato 

e voluto e, neanche a dirlo, il sesto gol in contropiede solitario dei padroni di casa!! 6-2 

insomma,e fine dell’ incontro che, con comodo, arriva.      

 

 

 
  


