
Codroipo–Fides, che rabbia,!! 

 

 

Questa volta i ragazzi di mister Alessio escono dal campo B del torneo di S. Vito con l’amaro in bocca e 

tanta delusione per l'esito sfortunato della gara contro la Fides, un 2–2 ottenuto oltretutto in rimonta che 

pero’lascia scontenti i nostri che avrebbero di sicuro meritato la vittoria, anche al cospetto di un avversario 

di buon livello e molto determinato, che nulla ha concesso ai nostri sotto l’aspetto del l'impegno e anche 

della qualitá del gioco espresso.Peccato, sará determinante aspettare ora i risultati del Fontanafredda 

contro il Pramaggiore, per sapere se il Codroipo lascerá o meno il torneo. 

Partono bene i nostri, con numerose incursioni sulla fascia sinistra dove dialogano bene Samuel e Valerio, 

con Davide T. pericoloso e molto mobile dalla parte opposta e il centrocampo intento a stoppare i tentativi 

offensivi degli avversari. Insomma la sensazione e’ che i ragazzi in maglia bianca possano dire fieramente la 

loro, ma questa stagione siamo stati preparati in tante occasioni alle sorprese non attese o gradite e cosi’, 

un pallone lanciato in avanti quasi a casaccio dalla Fides scavalca Luca e anche Matteo, che sebbene ci 

provi, non riesce a fermare la palla che finisce oltre la linea!!0–1 inaspettato e forse immeritato, ma c’e’ 

ancora tutto il tempo per reagire. Infatti la reazione arriva: ci prova Luca ma e’ troppo alto, mentre finisce 

tra le braccia del buon portiere avversario un bel tiro di Davide T., imitato poco dopo da Federico C. e da un 

sempre combattivo Daniele, ma la beffa e’ dietro l'angolo. Il nr. 8 avversario si avvia così verso la nostra 

area, abilmente salta in slalom due dei nostri, entra in area, viene toccato (o cade sul pallone?) e l'arbitro, 

senza esitazioni, fischia il rigore: tiro sotto la traversa del nr. 8 e Fides sopra di 2–0. I ragazzi accusano 

il colpo e vanno in confusione, finendo per ostacolarsi l’uno con l'altro, ostinandosi a cercare la soluzione 

vincente solo sulla fascia destra.Finisce il tempo, ma almeno un gol sarebbe stato meritato. 

Non si fa neanche in tempo a capire che la partita e’ ripresa che subito un rabbioso Daniele, servito molto 

bene da Christian che ha imparato a giocare di sponda, lascia partire un violento rasoterra che si insacca 

alla destra del portiere:1–2 e gara finalmente riaperta. Passano una manciata di secondi e sempre Christian 

apre questa volta sulla destra a cercare e trovare Samuel, che ne salta due e con la stessa rabbia di Daniele 

sorprende di nuovo il pur bravo portiere della Fides: 2–2 in poche secondi!! A questo punto diventa quasi 

un assedio, e sono gli avversari questa volta ad accusare il colpo, mentre il pubblico al seguito del Codroipo 

non manca di farsi sentire a bordo del campo, infondendo una grande carica agonistica ai giovani calciatori. 

Raramente ora la Fides supera la propria metà campo, ben chiusi da Luca, Spagna, Mattia, con Jacopo ed 

Enrico a combattere su ogni pallone al centro del campo. Bene anche Hider che in molte occasioni riesce a 

saltare il diretto avversario e a tirare in porta, anche se senza troppa fortuna, ottima la prova di Samuel per 

quantitá e qualitá, attento e anche graziato dal cielo Federico in porta, cha salva la porta nelle rare 

ripartenze della Fides e riceve un paio di regali dagli attaccanti avversari. Tutti concentrati, bravi e 

determinati, ma purtroppo il gol non arriva e servirebbe come il pane in questa fase della partita. Fischiato 

un fuorigioco molto dubbio a Hider servito di prima da Valerio, colpito un incredibile palo a portiere fermo 

da Christian,parato con un po' di fortuna un altro tiro centrale scagliato sempre da Hider ma poi basta, 

arriva la fine, e veramente questo pareggio in rimonta avrebbe meritato anche la ciliegina sulla torta, il lieto 

fine, il gol del vantaggio che non e’ arrivato e che lascia delusi i ragazzi, che comunque ricevono i meritati 

applausi del pubblico. Insomma attendiamo i risultati degli altri, eventualmente anche preparati a lasciare il 

torneo dove, in ogni caso, i nostri calciatori non hanno demeritato. 


