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SQUADRA VERA 

 

 

L’ unione e la forza dimostrata nel pomeriggio di Sabato da tutti i ragazzi del 2001 ( sia 

quelli di mister Alessio che di mister Ezio) nell’amichevole contro il Donatello ci hanno 

confermato l’ottimo lavoro sin qui svolto dai due  allenatori e da tutto lo staff, regalando 

ai presenti la fotografia di una squadra vera, tosta e competitiva, che giustamente ambisce 

a finire, con i suoi giovani protagonisti, nell’ album delle figurine della società. Bravi 

tutti, anche nella considerazione che i giocatori delle due squadre sono stati  mischiati tra 

loro, con molti che per la prima volta forse giocavano assieme senza per questo sfigurare 

o demeritare, anzi. 

   

Nel primo tempo scendono in campo Matteo,Samuel, Teghil, Comisso, Spagna, Simone, 

Giulio, Miotto, Daniele, al cospetto di un Donatello aggressivo e molto ordinato, che tenta 

dalle prime battute di prendere in mano l’impostazione del gioco e della manovra, 

riuscendoci per i primi minuti. I ragazzi di casa si compattano, capiscono che bisognerà 

soffrire e si adeguano, costruendo una diga davanti la porta di Matteo e tentando di 

sfruttare qualche ripartenza, in particolare con Comisso. La gara è tutto sommato 

equilibrata, ma quasi a sorpresa il Codroipo passa in vantaggio, con un gran gol di 

Daniele che infila il portiere alla sinistra, smarcato molto bene da Samuel. 1-0 e partita 

che cambia. Il Donatello non ci sta e si butta in avanti, ma i nostri prendono coraggio e 

rompono tutte le loro iniziative e alla fine si impongono al centro del campo, grazie anche 

alle grandi prestazioni di Daniele e Samuel, coadiuvati da una difesa sempre attenta, con 

particolare riferimento anche all’ ottima prova di Simone. Allo scadere entra Chittaro per 

Comisso ma non cambia nulla in campo. E così il Donatello entra in confusione, i nostri 

mantengono ordine e agonismo e termina un primo tempo combattuto  e avvincente.  

 

Secondo tempo con Matteo, Jacopo, Valerio, Hider, Andrea, Christian, Spagna, Daniele e 

Miotto, ma il Codroipo è squadra vera e determinata, con Valerio al centro della difesa 

che fa sentire tacchetti e fisico agli avversari e Miotto che cerca sulla fascia il guizzo 

vincente. Ma nel calcio l’attenzione deve sempre essere alta, e allora gli ospiti sono bravi 

ad approfittare di una respinta non impeccabile di Matteo per siglare il pareggio.1-1e 

piccola inversione di tendenza, con il Donatello che ci crede e quasi sfiora subito il 

raddoppio e impone ritmi molto alti, con l’aggiunta di interventi maschi e decisi da parte 

di tutti i giocatori in campo. Sfiora il gol Hider, combatte Jacopo davanti la difesa e poi 

Christian prende palla, si smarca e infila sotto la traversa, bellissimo gol e raddoppio 

meritato!!2-1. Gol fatto…e gol subito, purtroppo, perché poche secondi dopo il loro 5 

prende palla per le vie centrale, beneficia di un rimpallo fortunato e si invola da solo 



tirando da lontano e trovando uno splendido gol che porta il Donatello in parità. 2-2, 

tutto sommato meritato, anche se i nostri hanno costantemente avuto il pallino del gioco. 

 

 

Il terzo tempo non aggiunge altro a quanto visto in precedenza: le squadre sono stanche, 

c’è qualche fallo in più, con particolare riferimento a quello di Jacopo che entra in 

ritardo sull’ottimo nr. 5 del Donatello, costretto così a lasciare anzitempo il campo (sono 

cose che nel calcio succedono, e va detto che più volte il nostro Jacopo è andato a 

scusarsi con l’avversario) ma poi nulla più, la gara è stata comunque bella e la prova 

molto convincente.  

 

   

  


