
PULCINI 2001 – 25° TORNEO DELLE ROSE 

 
S.Vito al Tagliamento , 05.05.2011 

 

Nuovamente presenti al 

Torneo delle Rose, 

quest’anno alla 25° 

edizione. Il mister Federico 

ha convocato Matteo, 

Christian, Davide S., 

Simone, Jacopo, Daniele, 

Luca, Hider e Federico P..  

 
 

Alle 19.30 in campo per il 

primo incontro con la 

compagine della 

Ramuscellese. I nostri 

ragazzi subito tonici, fanno 

girare il gioco con ordine, 

prendendo le misure agli 

avversari. Si fanno vedere 

subito dalle parti del 

portiere avversario e il 

gioco si sviluppa per la 

maggior parte nella metà 

campo del Ranuscello. 

Dopo alcuni tentativi, 

Codroipo in vantaggio al 5’ 

con Christian su cross di 

Daniele. Un minuto più 

tardi ancora Christian 

ribatte a rete dopo che 

Daniele aveva colpito il 

palo con un tiro da fuori. E’ 

il momento migliore dei 

nostri che culmina con la 

terza rete al 7’ con un tiro di 

Daniele. Il Ramuscello 

fatica ad arrivare verso la 

porta difesa da Matteo che 

non viene mai chiamato in 

causa seriamente. Nel 

secondo tempo i ragazzi 

della Ramuscellese riescono 

a far girare la palla in 

maniera più costruttiva ma 

le occasioni migliori 

rimangono dei codroipesi : 

al 3’ Daniele non riesce a 

spingere in rete un cross di 

Christian, al 5’ fuori di poco 

un tiro di Davide S. che 2 

minuti più tardi colpisce la 

traversa, al 10’ un tiro di 

Jacopo viene bloccato con 

bravura dal portiere. Un 

minuto più tardi prima 

parata di Matteo su un tiro 

ravvicinato di un 

avversario. Al 14’ un tiro da 

fuori di Luca viene 

ribattuto, Christian 

interviene ma senza colpire 

con decisione e sulla 

deviazione davide S. tocca 

fuori di pochissimo. Nel 

terzo tempo i ragazzi del 

Ramuscello tentano il tutto 

per tutto e cercano di 

spingere da subito e al 2’ 

trovano il goal. I nostri 

ragazzi accusano il colpo 

ma cercano di riprendere le 

redini e al 4’ Hider va in 

rete su imbeccata di 

Daniele. Le squadre 

cominciano una fase di 

gioco di estremo equilibrio 

con qualche debole 

occasione da ambo le parti 

fino al 9’ quando ha inizio il 

pressing del Codroipo sul 

Ramuscello con una serie di 

occasioni sbagliate prima 

con Davide S. fuori di 

poco,, poi con Daniele, al 

10’ Luca lambisce il palo 

con un tiro da fuori, all’11’ 

tocca a Christian sbagliare 

davanti alla porta, mentre 

un minuto più tardi bella 

parata del portiere del 

Ramuscello su un tiro di 

Daniele. Nell’ultima azione 

tiro di Luca , deviazione di 

un giocatore della 

Ramuscellese e sulla 

ribattuta Davide S. tocca 

fuori di pochissimo. Finale 

meritato 4 a 1 per la 

Polisportiva Codroipo, nella 

speranza che tutte le 

occasioni sciupate si 

realizzino nei prossimi 

incontri del torneo. Bravi 

ragazzi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


