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SOLITO COPIONE (ALMENO PER ORA…) 

 

 

Ci risiamo, rischiamo anche di diventare monotoni però non ci possiamo fare nulla, la 

scena è sempre quella: avversari più grandi, e ragazzi del Codroipo che ancora una volta 

partono in salita. In questo caso i ragazzi della Pasianese, arrivati al campo con leggero 

ritardo, ci mostrano da subito i muscoli e anche un a discreta padronanza tecnica, che 

unita a una schiacciante superiorità fisica imprime alla gara un andazzo già visto. Anche 

in questo caso i ragazzi, guidati da Mister Alessio, lottano e corrono, eppure non 

sviluppano quasi mai azioni degne di nota con palla a terra, ostinandosi a cercare il 

servizio lungo a vantaggio degli esterni di centrocampo, che si buttano in avanti ma 

finiscono per perdere palla. Una domanda: ma se capisco che l’ avversario corre di più 

(perché più grande…) perché, invece di correre a vuoto in avanti, non cerco l’appoggio 

con il compagno più vicino, tentando almeno di creare un briciolo di azione?? Aspettiamo 

fiduciosi miglioramenti. 

 

Poco da dire sulla gara sviluppatasi nei soliti tre tempi. La Pasianese domina da subito la 

scena,  e complice anche una difesa veramente moscia e arrendevole, trova il gol del 

vantaggio. I nostri sembrano reagire, ma è solo grinta perché il gioco, quello vero, non si 

vede. Merita una menzione speciale solo Hider, bravo nel sacrificarsi e a correre spesso 

anche in copertura. In ombra tutti gli altri, ma capita e non bisogna scoraggiarsi. Matteo 

para non solo il parabile, Samuel e Valerio al centro del campo tentano di opporsi ai 

colossi rivali, Luca e Spagna difendono con le unghie e i denti, Teghil e Simone si 

trasformano in maratoneti, Andrea fa la sponda e Christian lotta tra le maglie bianco 

amaranto, ma tutto ciò non porta a grandi risultati e si chiude il tempo cin un gol sul 

groppone, ma potevano essere di più. 

 

Nel secondo tempo subiamo totalmente l’ iniziativa avversaria, non superiamo mai la 

metà campo e, nonostante tutto, prendiamo solo un gol in contropiede. Possiamo ritenerci 

fortunati. 

 

Malinconico il terzo tempo: prendiamo tra gol per vie centrali con la difesa e il 

centrocampo spettatori non paganti. 5-0, anche se poi ci pensa Christian, siglando il gol 

della bandiera, a rendere il pomeriggio leggermente meno amaro.     

 
 
Insomma si è capito che quest’anno sarà dura, tanto vale attrezzarsi, allenarsi e non 

rinunciare mai a giocare a calcio, piccoli o grandi che siano gli avversari… 


