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Biauzzo, 5 Maggio 2012  

 

Dopo il disastro (sportivo) di 

Basiliano i ragazzi del 

Codroipo affrontano in una 

prestigiosa amichevole i 

Rangers di Udine e alla fine, 

sebbene meno dotati 

tecnicamente, la loro deter-

minazione e la convinzione di 

poter finalmente giocare a 

calcio li ha premiati, grazie 

anche ad una bella rimonta 

che da tempo non si vedeva e 

a tanta grinta messa in 

campo. Molto reattivi tutti i 

calciatori schierati da mister 

Alessio, (che ha preso il suo 

posto il panca solo nel 

secondo tempo perchè 

impegnato prima con il corso 

di allenatori), pronti anche al 

sacrificio individuale a van-

taggio del collettivo. Un’ami-

chevole che fa dunque tanto 

morale, a seguito di alcune 

ultime prestazioni non sempre 

esaltanti e del tutto 

convincenti. 

E dire che il primo tempo si 

era aperto in modo 

difficilissimo per i nostri 

 

 ragazzi intimoriti, forse, dal 

maggior tasso tecnico 

espresso dagli avversari (con 

particolare riferimento ai nr. 

7,8,e 3)anche se, a onor del 

vero, non abbiamo mai avuto 

sugli spalti la sensazione della 

disfatta o di una superiorità 

schiacciante. Tutte e due le 

squadre a giocare palla a 

terra, densa e teatro di 

combattute battaglie la zona 

del centrocampo,insomma e’ 

senza dubbio un bel vedere, 

ma in questa fase sono pero’ 

le discese avversarie a 

spaventare maggiormente, e 

infatti nel giro di  pochissimo il 

nr.7 e il nr.8 incantano e 

ipnotizzano i nostri difensori e 

realizzano ben tre reti, 

lasciando incavolato nero un 

incolpevole Matteo. Non 

giocano 

affatto male Valerio, Luca, 

Spagna, Christian, Daniele e 

Davide T. ma il risultato 

parziale, seppur pesante, e’ al 

momento giusto e meritato 

dalla squadra di Udine. 

I nuovi entrati Samuel, 

Jacopo, Federico, Simone, 

Hider e il portiere Paron 

entrano in campo con maggior 

determinazione e agonismo 

rispetto ai loro colleghi del 

primo tempo, anche grazie al 

vantaggio di aver 

studiato l'avversario nel corso 

della prima frazione di gioco, 

infoltendo da subito il 

centrocampo nelle fasi 

difensive e cercando invece di 

allargare il gioco sulle fasce 

nelle fasi offensive. Il cambio 

di tattica produce buoni 

risultati, perché Federico 

Comisso colpisce prima un 

palo a portiere avversario 

ormai battuto e poco 

dopo, ben servito da 

passaggio filtrante di Valerio, 

insacca con un bel rasoterra 

deviato dal difensore 

avversario la rete dei Rangers, 

che scoprono cosi’ di essere 

vulnerabili. 1-3 dunque, ma si 

fiuta nell’aria che qualcosa e’ 

cambiato a favore dei ragazzi 

di Codroipo, che chiudono in 

attacco le fasi finali del 

secondo tempo. 

 

Nel calcio, come in tutti gli 

sport di squadra, la tenacia e 

lo spirito di gruppo, se 

supportati da un buono stato 

di forma, fanno spesso la 

differenza o, comunque, 

consentono di giocarsela 

contro chiunque senza 

avere rimpianti.A grandi linee 

il concetto sopra espresso si 

materializza nel terzo e ultimo 

tempo. Bisogna pero’ 

ringraziare un super Matteo, 

veramente in giornata di 



grazia, che con ben tre 

interventi consecutivi salva la 

porta biancorossa e rincuora 

lo spirito dei compagni, che si 

galvanizzano e compiono da 

adesso in poi un piccolo 

miracolo. Inizia Daniele con un 

gran tiro da fuori area che 

trova impreparato il portiere e 

ci consente di accorciare le 

distanze sul 2-3. Ma ora il 

Codroipo ci crede veramente 

e allora un incontenibile 

Samuel con la collaborazione 

di Christian, al posto giusto 

nel momento giusto, porta il 

risultato in parita’. Il terreno 

di gioco ora si trasforma in 

arena,e nessuno si sottrae alla 

lotta, con Valerio che 

combatte come un leone e 

chiude gli spazi, Luca che 

gioca una numero incredibile 

di palloni e Jacopo che  

 

insieme a Daniele 

guida le ripartenze dalla zona 

centrale, con Samuel costante 

e pericolosa spina nel fianco, 

ma giocano bene anche tutti 

gli altri che in questa fase 

conclusiva mister Alessio 

alterna sul terreno di gioco. 

Molto pericolosi ancora i 

Rangers su calcio di punizione 

e un paio di angoli, ma poi e’ 

solo Codroipo: Christian 

sfrutta un lancione 

involontario di Jacopo e porta 

con grande freddezza in 

vantaggio i nostri!! Si teme 

ora la reazione veemente 

degli ospiti che pero’, strano 

ma vero, non arriva o 

comunque non  impensierisce 

i nostri, ormai lanciati verso la 

vittoria. E allora quasi allo 

scadere, con tiro dalla 

distanza ma facilitato da un 

vistoso errore del portiere, 

Daniele realizza il 5 gol e 

chiude la partita. Ovvia e 

meritata la felicità al fischio 

finale, un grande plauso a 

tutti i ragazzi scesi oggi in 

campo e al loro mister, 

protagonisti di una presta-

zione veramente positiva!! 


