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SENZA PAROLE 

 

 

Iniziamo col dire che il titolo non lascia trasparire nessuna brutta intenzione, perché nel 

calcio giovanile il confronto con avversari migliori deve essere interpretato anche come 

una, una possibilità di crescita. Tuttavia ai ragazzi guidati da Mister Alessio capita troppo 

di sovente di imbattersi contro squadre di giovani calciatori palesemente e vistosamente 

più grandi, che già nelle fasi del riscaldamento ho pensato che forse c’era un errore, che 

erano state confuse le annate. A onore del vero va detto che, tecnicamente parlando, il 

San Gottardo di Udine non è parso questo gran che, eppure ancora una volta i troppi 

centimetri di differenza hanno inciso pesantemente sull’ esito della gara. Nove le reti 

subite, decisamente troppe e anche generate spesso da errori individuali evitabili. Molti i 

ragazzi un po’ sotto tono e confusi, forse scoraggiati dalla schiacciante superiorità fisica 

degli avversari. Insomma un pomeriggio da incubo, ma anche tanto rammarico per la 

rabbia, ancora una volta, di non poter giocare alla pari. 

 

Matteo, Spagna, Valerio, Luca, Simone, Samuel, Hider, Christian, Antonio, Andrea e 

Thomas scendono in campo e sembrano le vittime sacrificali di una gara già scritta. Poco 

da dire, prendiamo tre gol di cui due sicuramente sciocchi e figli di disattenzioni di tutto il 

reparto centrale. Nessuno si tira indietro, ma questa volta la grinta da sola non basta. 

 

La ripresa si apre, finalmente, con una bella triangolazione tra Hider, Christian e Samuel, 

che girano bene e di prima la sfera, anche se manca la zampata conclusiva. Poi, come a 

cambiare registro, subiamo subito il quarto gol, e poco dopo il quinto, molto bello con i 

nostri a fare da birilli!! Poi i ragazzi del Codroipo si ricordano, tra tanta sofferenza 

fisica, come si gioca a pallone, e così Simone la gioca dalla destra subito per Hider, che a 

memoria apre benissimo per Christian che la mette dentro! Bella azione e un po’ di 

morale. Non importa se poi prendiamo il sesto gol (veramente da polli…), perché 

preferiamo dire dello scambio in velocità tra Antonio e Valerio, e della traversa colpita da 

quest’ultimo su potente colpo di testa, che chiude il secondo tempo. Ultimo ad arrendersi 

Samuel, che combatte veramente come un leone al centro del campo ma finisce per subire 

anche lui la stazza dei ragazzi di Udine. 

 

Il settimo gol loro ci fa capire che la musica, di qui alla fine, non cambierà. Spendiamo 

due parole solo per Matteo il portierone, veramente bravo in almeno quattro interventi 

con palla rasoterra e in uscita, grintoso e arrabbiato per aver preso, suo malgrado, una 

caterva di gol. Arriva anche l’ ottavo, in chiaro fuorigioco, e il nono a chiudere il conto 

che sfiora ma non arriva alla decina. Tiro malinconico di Christian di poco sopra la 

traversa e poi, con il buio che arriva, tutti sotto la doccia a leccarsi, sempre con orgoglio, 

le ferite.  

   


