
                 

 

CUORE E ACCIAIO 

 

Biauzzo di Codroipo, 9 Marzo 2013 

Polisportiva Codroipo – Manzanese 2-1 

 

Guidati da un mister Ezio in gran spolvero, sempre attentissimo e vero e proprio 

condottiero della squadra, i ragazzi del 2001 battono per 2-1 i forti rivali della 

Manzanese nella gara amichevole svoltasi sabato pomeriggio, su un campo pesante e una 

pioggia intermittente. Ottima prova, a testimonianza della grande crescita atletica della 

squadra, capace di lottare e di alternare, come richiede spesso il gioco del calcio, il 

fioretto alla sciabola, la giocata di fino alla spazzata nella propria area. Come detto 

anche in altre occasioni, tutti i ragazzi del 2001 stanno dimostrando una condizione di 

forma e un senso di squadra apprezzabili, avvicinandosi sempre di più al calcio “adulto”. 

 

Primo tempo teso e combattuto al centro del campo, giocatori attenti e piuttosto fisici da 

entrambe le parti, con la Manzanese che forse cerca un maggiore possesso per infilare le 

sue punte centralmente (bravo ad inizio di partita Federico a chiudere in uscita su una 

loro verticalizzazione ) di contro, il Codroipo difende e copre gli spazi ma appena può 

tenta di ripartire sfruttando le fasce, in particolare con Miotto spesso ben servito dal 

capitano Daniele, molto mobile nella zona mediana. E infatti sarà proprio Daniele, 

approfittando anche di un disattenzione avversaria seguita al cambio di Comisso per 

Christian a siglare il vantaggio, con un tiro a dire il vero non irresistibile quasi 

accompagnato in porta dal pur bravo portiere ospite. 1-0 e reazione rabbiosa della 

Manzanese, che chiude in attacco il tempo e mantiene il possesso del gioco. 

 

Nel secondo tempo la Manzanese continua ad esercitare tanta pressione, ma quasi assenti 

sono i tiri verso la porta nostra. Il campo tiene ma è comunque zuppo d’acqua ed è un 

bello spettacolo vedere i nostri ragazzi sudare e lottare su ogni pallone, con Jacopo e 

Valerio eroici nelle chiusure e nei tentativi di ripartenza, e le maglie bianche che presto 

diventano color terra e fango ed  erba. C’è insomma molto equilibrio,(e un clamoroso 

errore di Fede Comisso davanti alla porta…) qualche protesta ospite per un paio di 

rimesse laterali non concesse, qualche entrata reciproca al limite, tante spinte in area di 

rigore e poi arriva, un po’ inaspettato, il loro pareggio, con un bellissimo tiro da lontano 

del nr. 6 che batte un incolpevole Federico. 1-1 

 

Il terzo e ultimo tempo è la copia del secondo: tanta fisicità, poche giocate degne di note e 

palla che, come in un immaginario flipper, sbatte senza sosta da una parte all’altra 

creando confusione e ritmi comunque molto alti. I ragazzi in campo sono stremati, la 

corsa si fa meno agile e fluida, i movimenti sono rallentati ma si è speso veramente tanto. 

E in questa situazione di stallo che Daniele, sempre lui, si libera e sferra un gran tiro 

dalla tre quarti, che gonfia la rete e libera l’urlo di esultanza di tutta la squadra, felice 

per in vantaggio e ripagata per la grande fatica espressa in campo.2-1 giusto e meritato e 

partita che sarà sicuramente ricordata per intensità e agonismo. Bravi tutti, avanti così!! 

   



  


