
Lotta intestina e finale senza sorpresa 
 

 

Codroipo, 2 Giugno 2011 - 

Tanta gente e tante squadre 

hanno partecipato, anche 

quest’anno, al torneo 

organizzato dalla BCC di 

Basiliano, trascorrendo così 

una gradevole giornata di 

sport, sole e momenti si 

svago in compagnia dei 

piccoli ma agguerriti 

calciatori. I nostri, che per 

l’occasione rappresentavano 

la filiale di Camino, si sono 

 

 molto ben comportati 

(quattro le partite giocate in 

tutto, ciascuna con due 

tempi da 12’ ), arrivando 

meritatamente alla finale 

dove si sono arresi, con 

l’onore delle armi, ai 

“cugini” più grandi ed 

esperti del 2000, sempre 

della polisportiva Codroipo.  

 
Il primo incontro ci ha visto 

affrontare la ben 

organizzata compagine del 

Pozzuolo, che in rosa 

schierava anche molti 2000; 

buona la loro circolazione 

della palla e molto reattivi  

 

dal punto di vista atletico, 

mentre in difficoltà sono 

apparsi i nostri, tanto che il 

primo tempo si è chiuso con 

gli avversari giustamente in 

vantaggio di due reti a zero. 

 

Svegliati un po’ tardi e 

arrabbiati per il risultato, i 

ragazzi di Mister Federico 

si sono trasformati nel 

secondo tempo, meritando 

la sufficienza e tributando 

un grazie particolare ad 

Hider, autore della doppiet- 

 
ta (bello il secondo gol su 

punizione defilata dalla 

destra) che ha chiuso in 

parità il primo incontro, 

dove la nostra squadra, nel 

suo complesso, deve 

recriminare per le troppe 

disattenzioni e le gambe 

spesso molli mostrate nel 

primo tempo. 

 

 
 

Secondo incontro, poco 

dopo, con i ragazzi del 

Lestizza, ma qui non c’è 

stata storia  e i nostri hanno 

preso a pallonate la 

rappresentativa avversaria: 

nel primo tempo due gol 

ciascuno per Gabriel e 

Daniele, mentre addirittura 

tripletta per Christian. 

Totalmente assente la difesa 

avversaria. Nel secondo 

tempo l’ ottavo gol lo segna 

Valerio su angolo di Hider, 

ma è davvero tutto troppo 

facile e i nostri si limitano a 

fare possesso palla sino al 

termine dell’incontro. 

 

Di altro livello il successivo 

incontro con il Sedegliano, 

da sempre grande rivale 

sportiva dei nostri ragazzi. 

Gli avversari partono forte e 

determinati, impegnando 

spesso sia Matteo che  

 
Federico, bravi a ridurre i 

danni. La lotta è tutta a 

centrocampo, ma la 

pressione avversaria ha 

qualcosa in più e infatti, 

poco dopo arriva la rete del 

loro temporaneo vantaggio. 

I nostri accusano il colpo, 

 
 reagiscono ma in modo 

confuso e senza costrutto. Si 

sgola il Mister dalla 



panchina, ma il gioco non 

sortisce azioni realmente 

pericolose, sino a quando 

Gabiel riceve palla da Luca, 

alza la testa e crossa sulla 

sinistra, dove di corsa 

accorre Christian, che fa un 

 
 mezzo controllo di tacco e 

insacca rapido il bravo 

portiere del Sedegliano: 

pareggio, e bellissimo 

primo tempo che si chiude 

1-1. 

 

Anche il secondo tempo si 

apre in salita, e i nostri 

faticano non poco a 

contenere le discese dei 

ragazzi in casacca blu, che 

su azione di mischia sono 

svegli ed abili a gonfiare 

nuovamente la nostra rete e 

a riportarsi in vantaggio. Ma 

 

 i ragazzi in maglia rossa ed 

inediti pantaloncini gialli 

non ci stanno: un po’ 

fortunosamente la palla 

arriva a Valerio poco fuori 

l’area di rigore avversaria e 

quasi spalle alla porta fa un 

bel tiro, che subisce una 

piccola deviazione e 

permette ai nostri di 

pareggiare!! Ma non è 

ancora finita, e bisogna 

ammettere che il Sedegliano 

non è stato fortunato e 

qualche debito con la sorte 

lo può anche recriminare: 

qualche minuto dopo infatti, 

una gran bomba di Daniele  

 
viene deviata di nuovo e 

consente ai nostri di vincere 

un incontro iniziato sotto 

altri auspici!  

 

Si va dunque in finale: si 

giocherà  nel pomeriggio, 

dopo la lunga e chiassosa 

pausa pranzo, e purtroppo e 

neanche a farlo apposta la 

disputa si svolgerà 

internamente, tra le due 

annate della polisportiva 

Codroipo presenti al torneo, 

i 2000 e i 2001 e, come 

recita il titolo, non ci sarà 

nessuna inaspettata sorpresa  

o risultato clamoroso a 

vantaggio dei più piccoli. 

 

Era effettivamente chiedere 

troppo ai 2001 e  troppo 

forti sono comunque stati i 

2000, in assoluto padroni 

del campo e mai messi 

seriamente in difficoltà. 

Complimenti a Mister 

Marco per l’ ottima 

organizzazione di gioco 

mostrata dai suoi ragazzi . 

Finisce 6-0 per i “grandi” 

che vincono il torneo al 

cospetto dei 2001 che, va 

detto, hanno evidenziato a 

tratti buon gioco e tanta 

grinta e che, comunque, 

sono arrivati sempre 

secondi!! 

 

Finale con premiazioni, 

discorsi e l’allegria di aver 

passato, ancora una volta, 

una belle giornata in 

compagnia dei nostri figli e 

del nostro sport preferito. 

Alla prossima!     

 

Roberto Musso 

 

  

 

  

  

 


