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Castions di Strada, 24 novembre 2012 

 

Sul campo di Castions di 

Strada i nostri ragazzi del 

2001 sono stati ospiti 

dell’Esperia 97. La sfida si 

è dimostrata gradevole e 

combattuta. Mr. Ezio 

Degano ha condotto i propri 

ragazzi ad una vittoria che è 

sempre stata in discussione 

a causa dell’esiguità del 

vantaggio. I nostri 

appalesano le note e non 

risolte difficoltà di andare a 

rete pur riuscendo a 

costruire molte occasioni, 

alcune veramente ghiotte. 

Il primo tempo è trascorso 

in maniera equilibrata con 

un acuto di un attaccante 

dell’Esperia cui però si è 

brillantemente opposto il 

nostro portiere Federico 

 
Paron. Al 18’ finalmente 

registriamo la zampata 

vincente di Francesco  

 
Ganzini che porta in 

vantaggio la Polisportiva 

Codroipo. 

Il secondo tempo è tutto di 

marca codroipese. 

Registriamo al 10’ un’uscita 

alla disperata del portiere  

dell’Esperia su Daniele 

 

 
Liani che si vede ribattere il 

tiro. Al 15’ Federico 

Comisso sfodera una perla 

tecnica con un prezioso 

controllo di tacco e tiro 

immediato di punta per 

evitare il contrasto 

avversario. Anche in questo 

caso il portiere mette una 

pezza. Ancora Federico 

Comisso al 20’ raccoglie il 

cross corto di Mattia 

Trevisan ma il tiro finisce 

alto. 

Nel terzo tempo segnaliamo 

unicamente un gran tiro di 

Francesco Ganzini al 18’. 

Grandissima è però la 

risposta del portiere 

avversario che si allunga e 

devia in angolo. 

Partita sempre vivace anche 

se, come avete letto dalla 

cronaca, i tiri in porta sono 

stati veramente pochi. I 

nostri hanno segnato una 

abbastanza netta prevalenza 

territoriale. Il possesso palla 

è sempre stato eseguito con 

attenzione e rari sono stati i 

palloni sprecati. Il problema 

della squadra si avverte in 

prossimità della porta 

avversaria dove non 

riusciamo a trovare sbocchi. 

I nostri ragazzi tirano solo 

da distanza ravvicinata 

creando sempre un  grande 

assembramento nell’area 

avversaria e complicandosi 

così l’esistenza. 

E’ comunque un problema 

che prima o poi troverà 

soluzione. Nel frattempo 

godiamoci questa squadra 

che continua ad inanellare 

piacevoli prestazioni e 

festeggiamo questa vittoria 

anche se con il minimo 

scarto. 

  


