
                 

                                   

                                                                       Biauzzo di Codroipo, 17 Febbraio 2013 

 

 

RULLI COMPRESSORI 

 

 

La domenica mattina appena trascorsa ha dato una certezza ai ragazzi di mister Alessio, 

per l’occasione supportati da quattro innesti dell’altra squadra dei 2001 (Andrea e 

Giulio,Igor e Daniele), vale a dire di essere un gruppo di piccoli calciatori ormai coeso e 

consapevole dei propri mezzi sia tecnici che agonistici, insomma dei rulli compressori in 

miniatura anche a scapito di avversari non certo di primissimo livello ma comunque 

fisicamente combattivi e orgogliosi. Molto bene, ne è valsa l’alzataccia e quel po’ di 

freddo patito a tratti sugli spalti. Di seguito allora solo la cronistoria dei gol, visto che da 

un punto di vista tecnico tattico non c’è veramente nulla da dire, con un plauso a tutti i 

ragazzi scesi oggi in campo e ben impiegati dal mister.  

 

Nel primo tempo si comprende immediatamente che la gara non regalerà particolari 

emozioni, nel senso di essere a senso unico con i ragazzi di casa padroni del campo, 

schierati con il consueto 3-4-1 composto oggi da Matteo, Teghil, Valerio, Andrea, 

Christian, Daniele, Samuel, Igor, Andrea molto compatto e ordinato. A onor di cronaca va 

detto che i volenterosi ragazzi del Bearzi non hanno mai impensierito l’annoiato Matteo 

nel corso dell’intera gara. Le marcature le apre Daniele con discesa solitaria sulla 

sinistra, e da ora in poi è un assedio. Ci prova con tenacia Chittaro, tenta la seconda volta 

sempre Daniele, tira Samuel e poi ancora Daniele, insomma non esiste tregua per la 

difesa degli ospiti, colpiti a metà del tempo dal secondo gol di Daniele, ancora una volta 

con azione solitaria. Praticamente senza storia il primo tempo, con la difesa comunque 

attenta ben guidata da Valerio. 

 

Entrano Spagna, Simone Thomas e Giulio, e le cose vanno addirittura meglio e le 

occasioni diventano veramente tante: Thomas per due volte è vicino alla terza marcatura, 

con Giulio che scalda con un bolide i guanti del bravo portiere del Bearzi. Poco dopo 

Christian scambia nel corto con Daniele, bella e veloce triangolazione che porta a 3 le 

reti del Codoipo. Sempre Daniele, oggi il migliore, da assistman si trasforma in goleador 

e mette nel sacco il 4-0. Segna anche il gemello Andrea stavolta ben servito da Christian 

dopo una bella e incisiva discesa personale. Il sesto gol è opera di Thomas, che sfrutta 

cinico la corta respinta del portiere.  

 

Il terzo tempo ci mostra un bellissimo gol di Valerio che si torce bene e di testa aumenta il 

bottino a sette reti, che diventano 8 con Thomas che è svelto a sfruttare uno dei poche 

errori del pur bravo portiere avversario. Giulio di destro dice 9 e, allo scadere, la doppia 

cifra la raggiunge Christian. 10-0 e tutti a casa, il modo migliore per iniziare la 

domenica!!  


