
                   

 

                       

                                                                              Zompicchia, 22 Maggio 2013  

 

 

PAREGGINO… 

 

                                                            

Nella “prima” del torneo organizzato in quel di Zompicchia i ragazzi di mister Alessio 

(ieri convocati addirittura in 15…) raccolgono un pareggio che, a dir la verità, lascia un 

po’ di amaro in bocca per le tante occasioni avute ma purtroppo non concretizzate a 

dovere. Al cospetto di una buona affluenza di pubblico i ragazzi del Codroipo, pur 

dominando per lunghi tratti la gara e giocando  nel complesso un buon calcio con la 

giusta dose di cattiveria agonistica non riescono alla fine ad imporsi, anche per merito 

comunque di un buon avversario, grintoso e con un paio di ottimi elementi. 

 

Non molto da segnalare nella prima frazione di gioco, se non il buono stato di forma di 

Fede Comisso, bravissimo ieri a cercare e trovare la profondità e a giocare di sponda ora 

per Christian ora per Hider, e l’ottimo intervento di Paron su un micidiale tiro dalla 

distanza del bravo nr. 10 avversario. Per il resto buon ritmo e apprezzabili tentativi di 

costruire gioco con palla a terra anche se Christian, proprio allo scadere, non sembra 

troppo convinto nell’uno contro uno e spreca una ghiotta occasione. 

 

Il secondo tempo si apre all’insegna di Hider, che spazia in tutta la zona offensiva e mette 

più volte in difficoltà la difesa del Basiliano, trovando anche un bel gol grazie anche alla 

tenacia e alla convinzione di Samuel, bravo nel resistere alla pressione fisica e tattica 

degli avversari.1-0 per il momento giusto. Ma la gioia è breve, e il loro nr. 7 approfitta 

forse dell’ unica disattenzione nella metà campo, ruba palla e fa un gran bel gol, portando 

nuovamente (e definitivamente) il risultato in pareggio. 

 

Festival delle occasioni mancate, si sarebbe potuto chiamare anche così il terzo e ultimo 

tempo che ha lasciato un po’ di delusione sui volti dei nostri ragazzi. Tanto lavoro per 

Luca (oggi in netta ripresa) e Samuel a favore degli attaccanti, ma la palla non ne vuole 

sapere di entrare: ci prova per tre volte Hider, prende il palo sinistro Samuel, che non 

contento sfiora quello destro pochi istanti dopo, Ganzini  prende a pallonate la loro area 

e, per non farci mancare nulla, a un niente dalla fine ancora Hider colpisce il palo su 

punizione! Per oggi basta così, pareggio che va stretto ma il tempo per rifarsi non manca. 

Appuntamento a Domenica! 


