
 S.Daniele-Codroipo, insaziabili i 2001!! 
 

 

           San Daniele, 10 Marzo 2012  

 

 

La gara di andata contro i pari età del S. Daniele era finita in goleada, nello scorso mese di Ottobre, 

e per i ragazzi del Codroipo era stato poco più di un buon allenamento e di una sempre salutare 

sgambata contro avversari oggettivamente modesti. Ieri, detto con tutta la sincerità possibile, non si 

è parlato neanche di allenamento: troppo netto il divario tra le due squadre, imparagonabili sia il 

collettivo che le individualità dei singoli giocatori, insomma da subito la gara, terminata 0-18 per i 

nostri su quattro tempi, si è incanalata su un unico binario e da lì non si è più mossa, neanche per 

brevi tratti. Mister Alessio ne ha approfittato per mettere in opera e sperimentare alcuni 

cambiamenti di ruolo per i suoi ragazzi che ieri, nemmeno a dirlo, hanno fatto la figura dei 

campioni al cospetto dei rivali, e ha più volte preteso la cura per la circolazione della palla, evitando 

errori di distrazione e andando sempre a cercare la giocata facile a favore del compagno più libero. 

 

Velocemente alle segnature, dunque, giusto per dovere di cronaca. Nel primo tempo sia Luca che 

Daniele realizzano una doppietta, colpendo anche un palo, complice senza dubbio la più che molle 

difesa avversaria, e mettono subito al sicuro la partita sullo 0-4. La palla gira che è un piacere e 

sugli spalti quasi ci si annoia, ma va bene così. 

 

Il secondo tempo si apre con una bella azione di prima tra Valerio, Hider e Samuel, e con tiri 

continui verso la porta del S. Daniele di poco fuori. Christian segna in solitaria il 5° gol e poco 

dopo, su goffa respinta del portiere, Hider porta  a 6 le marcature. Non c’è storia né partita. 

 

Luca ci ricorda che è iniziato il terzo tempo gonfiando nuovamente la rete con una bella botta, e 

Jacopo indisturbato realizza subito l’ ottavo centro. Sembra quasi una gara a chi segni prima e di 

più. A segno anche Federico Comisso, che in altre occasioni aveva graziato il portiere, e doppia 

cifra raggiunta da Teghil. Ma Luca dice che non basta e realizza anche l’ 11° rete. Da segnalare, 

poco prima , anche l’ unica ma efficace parata di Federico Paron su un bel tiro (e unico) del loro nr. 

7. 

 

Quarto tempo, non si finisce più e allora Luca si accomoda in porta e Federico va a fare il 

centravanti!! Segna Valerio dopo alcuni tentativi di prova, seguito da Hider. E come era giusto che 

fosse, segna pure Federico il 14° gol e a tutti pare che sia veramente finita! Anzi no. Christian ha 

ancora la voglia di calciare, Daniele pure e Samuel, tanto per ricordare di aver partecipato alla festa, 

chiude il discorso a 18. Può bastare così!?    
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