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A Sedegliano si è giocato il 

recupero dell’ultima partita 

del Torneo primaverile N1 

pulcini 2001. In campo alle 

19 Polisportiva/B – 

Sedegliano/B in un clima 

estivo. In campo il mister 

Federico ha schierato 

Matteo, Samuel, Simone, 

Davide S., Christian, Hider 

e Luca. I nostri sono partiti 

belli decisi creando varie 

occasioni di rete ma è il 

Sedegliano a passare in 

vantaggio al 3’ con un 

“giochetto” di disturbo sul 

portiere. Il Codroipo 

reagisce subito e si presenta 

varie volte davanti al 

portiere sbagliando sempre 

l’ultimo tocco. I nostri 

difensori impegnati 

soprattutto a contenere il n.7 

del Sedegliano, giocatore 

scorretto sia nel gioco che 

nel comportamento, ma 

controllato in maniera 

puntuale da Samuel e da 

Simone. Al 7’ Samuel 

protagonista con due tiri da 

fuori: uno sul palo di 

sinistra e uno sul palo di 

destra. Davide S. continua a 

distribuire palloni in avanti 

ma pecchiamo sempre nella 

realizzazione finale. Il 

primo tempo si conclude 1 a 

0 per il Sedegliano. Nel 

secondo tempo Codroipo in 

campo con Federico P., 

Davide T., Jacopo, Daniele, 

Federico C., Gabriel e 

Samuel. La musica non 

cambia, Polisportiva 

Codroipo padrona del gioco 

ma mancano le 

finalizzazioni a rete; troppi 

sbagli in zona realizzazione. 

Molto precisi in difesa 

Jacopo e il capitano Teghil 

che riescono anche a 

proporsi in avanti con 

decisione e caparbietà. Al 

12’ però passa nuovamente 

il Sedegliano in contropiede 

ma due minuti più tardi 

Gabriel riesce a pareggiare 

il conto di questo tempo. 

Nel terzo tempo in campo 

gli stessi della seconda 

frazione e al 1’ subito in 

goal Gabriel. La 

Polisportiva prende il 

sopravvento sugli avversari 

che non impensieriscono e 

subiscono le continue 

ripartenze dei nostri. Al 7’ 

cambio dei giocatori 

codroipesi e finalmente si 

unisce il gioco alle giuste 

realizzazioni. Al 8’ su un 

bel assist di Davide S. va in 

goal Christian, e subito di 

seguito altre occasioni fuori 

di pochissimo oppure 

respinte da buoni interventi 

del portiere avversario. Al 

13’ si ripete la precedente 

situazione, Christian 

nuovamente in goal 

imbeccato da un ottimo 

passaggio di Davide S.. 

Appena dopo, fuori di 

pochissimo un bel tiro di 

Luca. Finale del 3° tempo 3 

a 0 per la Polisportiva 

Codroipo. Partita quindi in 

perfetta parità. Questa era 

l’ultimo impegno della fase 

di ritorno del torneo pulcini. 

Un sentito ringraziamento ai 

ragazzi per quello che 

hanno fatto in attesa dei 

futuri miglioramenti.  


