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           Biauzzo di Codroipo, 19 Novembre 2011  

 

 

E finalmente è arrivata. 

Voglio dire, finalmente è 

arrivata una vittoria netta e 

convincente da parte dei 

nostri ragazzi 2001, con una 

partita dominata dall’ inizio 

alla fine senza particolari 

difficoltà (basti pensare che 

alla fine quasi del tutto 

inoperosi saranno Matteo e 

Federico, i due 

portieroni...), nonostante l’ 

avversario abbia tentato, da 

subito, di metterla sul piano 

fisico. Tanti contrasti, tanti 

rimpalli e tante palle 

spazzate via, ma alla fine il 

differente tasso tecnico ha 

avuto, inevitabilmente, il 

suo peso decisivo. Bene 

così. 

 

Nel corso del primo tempo 

si è avuta netta la 

sensazione del maggior 

palleggio e controllo del 

gioco da parte del Codroipo, 

con il Basiliano che 

opponeva, di contro, una 

maggiore grinta e un 

superiore prestanza fisica. 

Scontato, con questi 

presupposti, che la partita 

abbia avuto momenti di 

grande confusione, con la 

palla spesso lanciata in aria 

(si sarebbe detto, una volta, 

alla viva il parroco…) senza 

un’intenzione precisa di 

manovra. Da segnalare la 

grande giornata di forma di 

Valerio, sempre più 

convinto delle sue 

potenzialità, e la voglia di 

Christian di imprimere alla 

gara il proprio marchio di 

fabbrica, ovvero il gol 

spesso trovato in 

contropiede, che per il 

momento non arriva. 

Tenace come sempre e 

ancora di più Davide 

Teghil, ordinato e sempre 

tranquillo Spagna, lottatore 

e costruttore Jacopo e il 

solito Simone, maratoneta 

della fascia destra. 

Inoperoso Federico. Si 

chiude sullo 0-0, tutto 

sommato giusto. 

 

Nella ripresa cambiano le 

cose: segna subito il 

bravissimo Federico 

Comisso (forse il migliore 

dei nostri), dopo uno 

scambio con Hider che 

aveva provato, senza 

fortuna , il tiro. 1-0. Preso il 

meritato vantaggio, il 

Codroipo si toglie da dosso 

un po’ di paura e inizia a 

giocare a calcio, cercando e 

trovando spesso la 

profondità, sia per le vie 

centrali che per quelle 

laterali. Pregevole come 

sempre il lavoro sia di 

copertura che di 

proposizione di Samuel 

sulla destra, Luca padrone 

assoluto del centro del 

campo insieme a Daniele, i 

nostri due “spilungoni”, e il 

folletto Hider a inventare 

giocate nel mezzo dell’area 

di rigore avversaria. Nasce 

così infatti il 2 gol: Grande 

finta e dribling a seguire di 

Hider che libera Luca che, 

leggermente defilato la tutto 

solo, non può sbagliare. 2-0, 

più che meritato. Allo 

scadere gran tiro di Samuel 

di poco fuori, ed ennesimo 

tentativo poco fortunato di 

Comisso. 

 

In apertura del terzo tempo 

rigore per loro per fallo 

netto di Spagna (a tempo 

perso qualcuno dovrebbe 

spiegarci se questo 

benedetto rigore sia o meno 

previsto per i pulcini, così, 

giusto per saperlo…): tiro 

perfetto  del 10 loro e palla 

in rete. 2-1 incolpevole 

Federico. Panico? Neanche 

per idea! Appena il tempo 

di battere e ecco, sempre 

puntuale, il gol Christian, 

bravo a intercettare un 

rasoterra al centro dell’ area 

e a buttarlo in rete. 3-1. 

Fortunato poco dopo 

sempre Chistian, che sfiora 

con la coscia un bel tiro da 

lontano del bravo Samuel. 

4-2 in pochissimi minuti. 

C’è anche il tempo per un 

gol del Basiliano, scaturito 

da una dormita, questa volta 

fortunatamente innocua, 

della nostra difesa. 4-2. E 

allora finisce così, anzi no, 

si gioca pure un quarto 

tempo!! 

 

Titoli di coda: segna 

finalmente il quinto gol  

Hider su un rimpallo 

fortunoso, Valerio ci prova 

al volo da lontano ma spara 

altissimo, Luca tira una 



bomba ed e bravo il portiere 

a opporsi con i pugni e 

Daniele, dopo una sgambata 

lunga tutto il campo tira una 

bomba e gonfia per l’ ultima 

volta la rete del Basiliano, 

facendo contento il papà e 

noi che, finalmente, 

possiamo andare a casa!! 6-

2, non c’è male. Sotto a chi 

tocca adesso.  

 

Roberto Musso

 


