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Alla fine è accaduto quello che tutti si aspettavano e speravano, con i nostri che hanno avuto ragione sulla 

compagine del Rivolto, che senza dubbio si è difeso con grinta e tenacia ma ha rinunciato quasi del tutto ad 

attaccare, finendo così per subire in maniera costante l’iniziativa dei ragazzi di casa in maglia biancorossa. 

Molto bene ancora una volta i giovani calciatori guidati da mister Alessio, bravi soprattutto a non demordere 

e demoralizzarsi contro il muro eretto dagli avversari, cercando sempre la mobilità del pallone e sfruttando 

quasi sempre anche i movimenti senza palla, che hanno consentito di portare a casa una importante e 

meritata vittoria. 

 

Il primo tempo è lo specchio fedele di quanto scritto sopra: il Codroipo domina il centrocampo e schiaccia  

da subito gli avversari nella loro metà campo. La squadra è totalmente proiettata in avanti, con spesso il solo 

Spagna a rimanere come ultimo uomo, mentre Luca, Jacopo, Federico Comisso, Christian e Samuel 

conducono  a turno le manovre dell’assedio alla porta del Rivolto, che però tiene, lotta ma difficilmente 

riparte in maniera pericolosa o prova a giocare il pallone. Ci prova da fuori Jacopo ma senza tanta fortuna, e 

qualcuno sugli spalti inizia ad evocare e temere una giornata infausta. Ma così non è, e su errore difensivo 

loro ci mette la giusta grinta e convinzione Christian, che insacca la rete del vantaggio: 1-0 e partita 

decisamente a senso unico. Il Rivolto stringe ulteriormente le proprie maglie, e ai nostri non resta che 

aumentare la circolazione del pallone, pronti a cogliere e trasformare in occasione il più piccolo errore, che 

per il momento non accade.   

 

I nuovi entrati Valerio, Hider, Daniele e Davide Teghil seguono e interpretano egregiamente lo stesso 

copione scritto nel primo tempo, confermando e se possibile aumentando la pressione sugli avversari. 

Arrivano così, finalmente e meritatamente, anche i frutti di tanto lavoro: da una corta respinta del nr. 2 del 

Rivolto Valerio, nella giusta posizione al centro dell’area, colpisce bene di testa e porta a 2 le reti di 

vantaggio. A questo punto il Rivolto pare svegliarsi e provare qualche timida sortita dalle parti di Matteo che 

però, nonostante tutto, non riceverà un tiro degno di nota per tutta la partita, anche grazie alla solita grinta in 

fase difensiva di Davide T. Ci provano ancora Daniele e Hider, ma il tempo si chiude senza ulteriori scosse. 

 

In apertura di terzo tempo da segnalare un bel tiro di Samuel parato egregiamente dal loro portiere e le 

numerose aperture di Valerio a favore di Federico e Christian, a testimoniare che i ragazzi si cercano e 

spesso suggeriscono anche importanti movimenti senza palla,  tentando solo in rare occasioni la giocata 

solitaria. E così, quasi allo scadere, arriva anche il bellissimo gol di Federico Comisso, che riceve palla sul 

vertice destro  dell’ aria avversaria, si gira e tira subito sul palo opposto a quello del portiere. 3-0 giusto e 

guadagnato sul campo. Qualche sortita del Rivolto adesso, ma ormai è tardi, la partita finisce e bisogna 

archiviarla in fretta perché sabato c’è l’ Udinese, forte ma non impossibile né imbattibile. Ci pensino e 

arrivino carichi il mister e i nostri ragazzi, capaci di giocarsela con tutti. 


