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Nel campo di Zugliano in 

una bella giornata calda si è 

giocata la gara Pozzuolo/B- 

Polisportiva Codroipo/B. 

Codroipo subito in pressing 

secondo le indicazione del 

mister Federico e dalla 

marcatura sul portiere 

avversario, Hider al 4’ 

riesce a rubare palla e a 

segnare la prima rete. Un 

minuto più tardi su un bel 

lancio di Luca lo stesso 

Hider raddoppia. Molto 

bene sia il possesso palla 

che il susseguirsi di azioni 

in attacco senza problemi in 

difesa. Particolarmente 

attivo Hider che al 7’ 

colpisce un palo e al 13’ va 

nuovamente in goal su altro 

assist di Luca. Un minuto 

più tardi tocca a Daniele 

con un tiro da fuori portare 

il punteggio sul 4 a 0 per il 

primo tempo. Nel secondo 

tempo la Polisportiva 

sempre con le redini del 

gioco e già al 1’ un tiro di 

Simone su cross di Davide 

S. va fuori di pochissimo. 

La nostra difesa poco 

impensierita si prende la 

libertà di spingere insieme 

al resto della squadra con 

buoni fraseggi di gioco. 

All’11’ punizione di prima 

a circa 10m con barriera, 

batte Davide S. con una 

perfetta traiettoria a 

scendere appena sotto la 

traversa, per il portiere 

impossibile pararla. Si 

susseguono le occasioni di 

goal e al 14’ nuovamente 

Daniele in goal: secondo 

tempo 2 a 0 per i nostri 

ragazzi. Il terzo tempo un 

po’ diverso, i nostri forse un 

po’ appagati dai due tempi 

precedenti, ma soprattutto 

buona la reazione dei 

ragazzi del Pozzuolo. Gioco 

equilibrato e occasioni da 

ambo le parti ma al 6’ 

Polisportiva Codroipo in 

vantaggio con rete di Luca 

che corona una buonissima 

prestazione e solo 2 minuti 

più tardi raddoppio con un 

bel goal di Jacopo. Il 

Pozzuolo non ci sta e con 

una bella reazione riesce a 

pareggiare con due reti al 

13’ e al 14’. Bella partita e 

complimenti ai nostri 

ragazzi. 


