
Codroipo, 21 ottobre 2012 

VITTORIA.....MA CHE SOFFERENZA. 

 

Dopo una domenica di riposo, si torna a giocare. Giornata quasi primaverile, ma 

pochissimo pubblico. La partenza del match è molto positiva, perchè al quarto minuto, 

alla prima occasione, passiamo in vantaggio: palla bassa e dall'area piccola intervento di 

Mattia, che deposita la palla in rete. Sembrerebbe l'avvio di una giornata che 

ci potrebbe dare ulteriori gioie, invece......Gli avversari non ci stanno e pochi minuti 

dopo vanno vicinissimi al pareggio, impegnando Gabriele su una punizione dal vertice, 

alla destra del nostro portiere, con palla mandata in calcio d'angolo. Al decimo lancio 

per Giulio, che non colpisce bene e il portiere neutralizza. Primo tempo avaro di altre 

occasioni e sembra che le due squadre si accontentino e si va al riposo. 

La ripresa inizia con un buon piglio dalla nostra squadra. Dapprima è Stefano a mettersi 

in evidenza, su punizione, con goffa deviazione del portiere in corner e poi con un tiro 

quasi in contemporanea di Edo e Marco, con palla fuori. La reazione degli avversari è 

quasi immediata, perchè su azione di contropiede, Gabriele in uscita ribatte il primo 

tiro, che va verso il centro dell'area, dove un' altro attaccante tira debolmente e la 

difesa può liberare. Al dodicesimo, grande paura per la nostra porta: una punizione al 

fulmicone da oltre 20 metri, si stampa sulla traversa, a portiere battuto e difesa che si 

salva con difficoltà. Dopo lo scampato pericolo, per diversi minuti non succede niente, il 

match resta in fase di stallo, assistiamo a diversi cambi e alcune ammonizioni. 

Alla mezz'ora circa, Stefano ci sveglia da questo momento di stanca, con un gran tiro 

dal limite, che va fuori di poco. Anche gli avversari hanno un sussulto e veniamo salvati 

un' altra volta dalla traversa. Nei minuti di recupero, Max ha l'occasione del raddoppio, 

ma spreca.  

Credo che il risultato più giusto, potesse essere un pareggio, ma questa volta la  

fortuna ha avuto un occhio di riguardo per noi. Nel secondo tempo abbiamo sofferto la 

difesa alta del Valnatisone e spessissimo siamo caduti nella trappola del fuorigioco. 

Portare a casa la vittoria dopo una prestazione un po’ sotto tono, penso che per i 

ragazzi sia importante, ma credo anche che ci siano le potenzialità per poter fare 

meglio.Dobbiamo continuare a lavorare e seguire le indicazioni del mister,  

perchè questo paga e porterà a buoni risultati, ma dobbiamo essere tutti  

uniti. Avanti così ragazzi. 


