
ESORDIENTI A 9 – VITTORIA OPERAIA 

 

Biauzzo, 3 novembre 2012 

 

I ragazzi del 2001 sotto la 

guida di Mr. Alessio 

Tonizzo, colgono una 

importante vittoria contro la 

formazione di Buia. La 

partita è stata difficile ma i 

nostri ragazzi molto volitivi 

hanno fatto valere la loro  

maggiore determinazione. 

E’ questa una dote che 

riconosciamo sempre con 

maggiore frequenza in 

questa squadra “operaia” la 

cui vera forza è un 

collettivo sempre grintoso. 

Il giorno in cui riusciranno 

anche a costruire fraseggi 

calcistici più prolungati e 

saranno meno affascinati 

dal possesso di palla  

avremo realmente una bella 

squadra.  

Avevamo di fronte una 

squadra ben impostata con 

alcuni giocatori dotati di 

buona tecnica e potenza 

(registriamo anche la 

presenza di alcuni 2000 

mentre noi schieravamo due 

ragazzi del 2002). Veniamo 

alla cronaca. La prima rete 

giunge quasi subito ad 

opera di un ispiratissimo 

Hider Sheshi.  

 
La Buiese pareggia quasi 

subito approfittando di una 

nostra amnesia difensiva ma 

il goal è veramente di bella 

fattura. Allo scadere del 

tempo Hider appone il suo 

secondo sigillo con un tiro 

scoccato in sospetta 

posizione di fuorigioco. Il 

pur bravo arbitro ha dovuto 

prestare molta attenzione a 

questo particolare tecnico in 

quanto i nostri ragazzi 

stazionavano troppo fre-

quentemente oltre l’ultimo 

difensore. Il primo tempo si 

conclude con il nostro 

vantaggio per 2-1. 

Secondo tempo con la 

nostra squadra un po’ in 

affanno e al 5’ un’azione 

insistita sulla fascia destra 

consente alla Buiese di 

liberare al tiro il loro 

attaccante a centro area. 

Occasione ghiotta e rete del 

2-2. Replichiamo subito con 

Hider e Antonio Banelli i 

cui tiri vengono però 

respinti. Al 10’ Banelli tira  

 
da posizione ravvicinata ed 

il portiere è bravo a 

respingere in angolo. Dalla 

bandierina la palla giunge a 

Luca Varone che tira 

 

prontamente e coglie una 

traversa clamorosa. Sul 

riversamento di fronte 

Matteo Chiarot si supera 

parando il tiro scoccato ma 

nulla può sul successivo tiro 

che si insacca in rete. Allo 

scadere del tempo Hider 

Sheshi finalizza una bella 

azione dei nostri e riporta il 

risultato in parità. Secondo 

tempo vinto dai nostri 

avversari e così il terzo 

tempo diventa decisivo. 

Il terzo tempo vede i nostri 

mangiarsi una ghiotta 

occasione al 5’. Ma è la 

Buiese al 10’ a passare in 

vantaggio sfruttando al 

meglio un contropiede dei 

loro velocissimi attaccanti. I 

nostri non mollano e 

pareggiano subito con 

Christian Bulfon. Al 17’  

 
Christian si ripete e riesce a 

provare nuovamente la gioia 

del goal che invece era stata 

negata un attimo prima ad 

Antonio Banelli che in 

dribbling era riuscito a 

liberarsi davanti al portiere. 

Al 19’ Hider appone la sua 

firma sul goal che sancisce 

la fine delle ostilità. Un 

gran bel tiro dalla distanza.  

Quindi vittoria 6-4 in base 

alle reti e 2-1 in base ai 

tempi. Avanti così! 



 

 

 


