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TUTTI ASSIEME APPASSIONATAMENTE 

 

 

In occasione del torneo di Biauzzo iniziato ieri i giovani calciatori del 2001 delle due 

formazioni, sotto la guida di mister Alessio, si sono trovati mischiati e tutto sommato ben 

amalgamati, portando a casa una prestazione convincente (anche se non del tutto 

esaltante…) e vincente contro i pari età in maglia nero verde del Latisana per 3-0. 

Matteo, Spagna, Simone, Valerio, Jacopo, Samuel, Igor, Hider, Christian, Ganzini, Giulio, 

Andrea e Daniele si alternano in campo sulla consueta distanza dei tre tempi, dominando 

quasi sempre dal punto di vista del possesso palla e dell’iniziativa offensiva, contro un 

avversario di buon livello. In alcuni frangenti, a dire il vero, è forse mancata un po’ di 

brillantezza, quel cambio passo indispensabile a chiudere con efficacia le ripartenze, ma 

non è neanche giusto pretendere sempre la Luna dai nostri ragazzi…  

 

 

In apertura di tempo Christian colpisce la traversa, a testimonianza di una pressione nella 

parte di campo avversaria che da subito i nostri ragazzi esercitano, anche con un’ottima 

circolazione del pallone. Si mette in luce Matteo con una puntuale e attenta uscita di piede 

al limite della sua area, e ogni tanto anche gli ospiti provano a rendersi pericolosi e a 

rispondere alla maggiore fisicità e velocità del Codroipo, anche se sono quasi inesistenti  

i rischi reali corsi dalla nostra retroguardia. Mobilissimo Igor, vera e propria spina nel 

fianco nel centrocampo, con Christian che sembra esserci rimasto male per la traversa e 

tenta di purgare,  da destra e sinistra, il portiere avversario senza però tanta fortuna. 

Comunque si danno e prendono botte e si corre, spesso anche per raddrizzare i rimbalzi 

non sempre felici della sfera e il tempo si chiude con un nulla di fatto e la sensazione di 

poter fare qualcosa in più. 

 

I ritmi veloci si alzano ulteriormente nel seconda frazione di gioco, e anche la squadra di 

Latisana si affaccia con più costanza dalle parti dell’attento Matteo. A sbloccare la gara 

ci pensa il tocco del piccolo campioncino Hider, che tocca perfido una buona palla 

arrivatagli grazie all’assist di Ganzo che, lenta ma precisa, beffa il portiere alla sua 

sinistra. Gol bello e importante per l’1-0 per la squadra di casa. Il gol tuttavia non  

modifica l’andamento della gara, che rimane sostanzialmente giocata e combattuta a 

centrocampo a scapito di occasioni nitide da rete. Sia Andrea che Giulio scaricano il tiro 

che, in entrambi i casi, va alto sopra la traversa, Daniele ci prova ma viene murato, ma 

poi finisce anche il secondo tempo, con vantaggio sicuramente meritato. 

 

Ultimo tempo più divertente, che si apre con il secondo gol di Hider che beffa, con la 

complicità di Ganzo, la difesa avversaria e raddoppia per noi. Poco dopo sempre Ganzo, 

solo soletto al centro dell’ area, colpisce troppo sicuro di testa e  manda fuori un gol già 



fatto. La terza rete arriva grazie ad Andrea, che beffa con tiro velenoso il portiere da 

lontano, ma forse chissà voleva essere un cross… 3-0 e va benissimo così! Ancora in 

tempo per vedere Samuel, dopo essersi liberato, colpire la traversa e Ganzini cercare in 

almeno tre occasioni la rete personale che non però, almeno per oggi, non arriva. 

Insomma  buona gara, ritmi alti e quantità con sprazzi, intermittenti, di qualità e buon 

gioco. Appuntamento a Giovedì.   

        

 

   

  


