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MOLTO BENE (CON QUALCHE PERO’…) 

 

 

I ragazzi di Mister Alessio battono agevolmente la compagine della Pasianese con un 

netto 7-2 e vincendo comunque ciascun tempo, risollevandosi dopo la pesante sconfitta 

della scorsa settimana e dimostrando che la qualità e la voglia di giocare a calcio non 

sono sparite. Tuttavia, intercettato al chiosco a fine gara, il mister non è parso del tutto 

soddisfatto: va bene la gara e il risultato eppure, proprio quando ci si rende conto che l’ 

avversario non è il top, sarebbe bene provare a fare maggior gioco, cercare anche 

soluzioni alternative, muovere la palla insomma cercare di sperimentare. I nostri, a onor 

del vero, hanno dominato la gara dall’ inizio alla fine ma, complice anche la Pasianese, 

hanno fatto per un’ ora sempre gli stessi movimenti, sempre le stesse giocate, intasando a 

volte l’area avversaria con un atteggiamento offensivo spesso troppo arrembante e poco 

ragionato. E’ cercare l’ago nel pagliaio, ovviamente, però anche questo serve a crescere, 

e tutto sommato siamo d’accordo con il mister e il margine di miglioramento, 

considerando la giovane età, è senza dubbio molto ampio. 

 

Matteo, Simone, Valerio, Spagna, Luca, Antonio, Samuel, Hider, Thomas scendono in 

campo e imprimono da subito aggressività e velocità, schiacciando con una netta 

superiorità la Pasianese nella propria metà campo. Così un mobilissimo Hider, 

approfittando di un buco centrale e di una fortunata ribattuta,  porta subito in vantaggio il 

Codroipo e per poco non raddoppia subito dopo, ben servito da Luca. Benissimo Samuel a 

centrocampo e ordinati tutti gli altri, anche se nessuno pare abbia intenzione di andare 

oltre il “compitino”assegnato. Il gioco un po’ ne risente e allora, su una dormita generale 

di Valerio al centro della difesa, arriva il pareggio, inatteso e non annunciato, dei ragazzi 

di Pasian di Prato. Fortunatamente per noi l’amarezza dura poche secondi, perché 

Thomas, sempre per vie centrali, trova il gol del 2-1, che rende comunque giustizia ai 

valori visti sul campo di gioco e chiude il primo tempo.  

 

L’iniziativa martellante e continua sulla fascia sinistra, con ben quattro calci d’angolo 

consecutivi per i nostri, caratterizza l’apertura della ripresa. Ci provano senza successo 

prima Luca e poi Christian, mentre Samuel scivola via che è una bellezza e prova a 

colpire ma anche lui non è baciato dalla dea bendata. La superiorità dei nostri è 

veramente totale, e anche Andrea si rende pericoloso in due occasioni al centro dell’ area 

avversaria. Il terzo gol è questione di secondi e infatti Samuel, poco fuori area, fa partire 

un bolide che porta a tre le nostre reti. Adesso la squadra prende coraggio, con la difesa 

che sembra più concentrata e attenta, mentre a centro campo spesso i ragazzi si pestano i 

piedi a vicenda per la troppa voglia di andare a colpire e infierire. Ma bisogna stare 

attenti, e così ci scopriamo e veniamo infilati per vie centrali ma è veramente bravo 

Matteo a uscire e coprire lo spazio e la porta all’ attaccante in maglia blu granata. 

Cresce in po’ la Pasianese, prova a pareggiare il tempo con una punizione al limite 



causata da un intervento assassino di Valerio (va bene la grinta ma senza esagerare…) 

ma il tiro, molto bello, sfiora il sette perdendosi sul fondo. 3.-1 e secondo tempo ancora 

per i nostri. 

 

Dopo una rete nostra annullata per fuorigioco subiamo, sempre con grande 

sorpresa,arriva il secondo gol loro, che prendono palla a centrocampo, saltano tutti e la 

buttano dentro tra lo stupore generale. Sveglia ragazzi!! La sveglia arriva, finalmente, e 

permette a Thomas dopo un’azione insistita di siglare il quarto gol e chiudere 

virtualmente la gara. Il gol dalla distanza di Christian ben servito da Hider la chiude 

realmente, imitato da Hider a sua volta servito da Christian mentre poco dopo,che così si 

restituiscono il favore e fanno contenti tutti. In chiusura, il bel gol a pallonetto di Thomas 

che porta e ferma a 7-2 il risultato finale.     


