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Sul campo del Rizzi, ormai 

noto per il manto non 

propriamente erboso, i 

nostri pulcini 2001 colgono 

una buona vittoria senza 

avere necessità di mettere 

un grande impegno nella 

gara.  

Si gioca alle 16 in una 

cornice di pubblico 

abbastanza folto.  

Il primo tempo vede la 

nostra squadra decisamente 

proiettata all’offensiva ma 

la grande pressione non si 

traduce in tiri in porta ed in 

effetti la rete realizzata al 6’ 

dal bravo Simone Infanti è 

uno dei pochi tiri realizzati. 

La squadra ha comunque 

girato palla con buona 

disinvoltura ed è stata 

capace di pressare 

costantemente l’avversario 

fin nella loro area. Il primo 

tempo si è chiuso con il 

nostro vantaggio per 1-0. 

Secondo tempo molto più 

godibile con la costruzione 

di belle azioni in velocità. 

Molto positivo l’innesto di 

Luca Varone autore di 

alcune pregevoli aperture. 

E’ stata comunque tutta la 

squadra ad effettuare un bel 

secondo tempo ed il goal di 

Luca Varone rappresenta 

una ricompensa ben misera 

per il volume di gioco 

espresso. Dobbiamo 

peraltro informarvi che il 

tutto ha rischiato di essere 

compromesso per un calcio 

di rigore concesso 

dall’arbitro a favore del 

Rizzi, forse, con un eccesso 

di severità. Il nostro portiere 

Federico Paron ha però 

compiuto la prodezza di 

deviare sopra la traversa il 

calcio dai 9 metri. In questo 

modo abbiamo portato a 

casa anche la vittoria nel 

secondo tempo. 

 
L’ultimo terzo di gara si 

gioca sotto i riflettori. I 

nostri dimostrano di saper 

controllare con una certa 

facilità il gioco e passano 

prima in vantaggio con un 

sfortunato quanto casuale 

autogoal degli avversari per 

poi fissare il risultato sul 

definitivo 4-0 con una rete 

negli ultimi minuti di 

Christian Bulfon. 

 
Partita piacevole ma priva 

di mordente. I nostri hanno 

giocato bene esprimendo 

bei fraseggi. E’ mancata 

però quella “voglia di 

vincere” che in occasioni 

più difficili è assolutamente 

necessaria. In ogni caso va 

sottolineata la costanza di 

questa squadra capace di 

vincere con notevole 

regolarità e di segnare molti 

goal anche quando non 

appare molto determinata. 

Buono il lavoro del Mister 

Alessio Tonizzo. 


