
PULCINI 2001 – BUONA L’USCITA A CAMPOFORMIDO 

Basaldella, 16.04.2011 

 

Pomeriggio bello ma ventilato 

(anche troppo), ore 15 

Polisportiva Codroipo /B pronta 

per affrontare la locale 3 Stelle. 

Nel primo tempo il Mister 

Federico ha fatto scendere in 

campo Matteo, Jacopo, Simone, 

Daniele, Luca, Christian e 

Gabriel. I nostri hanno 

cominciato a giocare in maniera 

decisa molti palloni ma i primi  

 

12 minuti sono stati 

contraddistinti soprattutto per 

le reti sbagliate con tiri fuori 

porta concedendo un solo tiro 

(comunque fuori) al 3 Stelle. 

Finalmente al 12’ Christian 

concretizza un batti e ribatti 

davanti alla linea di porta. Il 3 

Stelle fatica ad impostare il 

gioco anche a seguito del 

continuo pressing dei nostri e al 

14’ da un cross eseguito da 

Gabriel subiscono un autogol. 

 

 Subito dopo arriva il terzo goal 

con un bel tiro da fuori di 

Daniele.  

 

 

Nel secondo tempo sono entrati  

Federico P., Davide T., Davide S., 

Samuel, Jacopo, Hider e 

Federico C..Il 3 Stelle  è riuscito 

a giocare in maniera più fluida, 

ma in difesa la Polisportiva 

Codroipo ha liberato con ordine 

e impostando sistematicamente. 

I nostri si sono procurati una 

successione di calci d’angolo sui 

quali ci sono state varie 

occasioni sventate dalla difesa 

3Stelle. Dallo sviluppo di un 

corner al 6’ Jacopo è andato a 

 

 segno con un bel colpo di testa. 

Appena un minuto più tardi un 

tiro di Davide S. è andato fuori 

di poco e stessa sorte per un tiro 

al 10’ di Jacopo. Al 12’ Hider ha 

preso un palo a conclusione di 

una bella azione con Federico C. 

Il secondo tempo si è concluso 

con il punteggio di 1-0 per il 

Codroipo.  

 

Nel terzo tempo ambedue le 

squadre hanno giocato in 

maniera molto frazionata, poche 

azioni continuate ma buon 

impegno. Il 3 Stelle al 10’ ha 

trovato il primo goal della 

partita aggiudicandosi il terzo 

tempo. Il punteggio finale di 4 a 

1 è stato comunque giusto per il 

gioco  espresso dai nostri 

ragazzi. 


