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Anche in questo derby, il risultato finale ha sorriso alla squadra avversaria. Brutta 

giornata sia come prestazione, che come condizioni climatiche, perchè il match si è 

svolto sotto la pioggia. Causa infortunio di Gabriele, oggi in porta ha dovuto giocare 

Max. Siamo partiti bene, perchè nei primissimi minuti, per due volte ci siamo avvicinati 

alla porta avversaria, prima con un tiro alto di Marco e poi con un tiro di Diego, fuori di 

poco. Però al terzo minuto, sul primo affondo del Sedegliano, l'arbitro decreta un 

dubbio rigore: cross del 6, palla sul braccio di Edo, abbastanza vicino al suo corpo, ma 

per il direttore di gare è penalty. Abbiamo protestato, ma niente da fare. Si incarica 

della battuta il 10, Max spiazzato e vantaggio Sedegliano. Per gli avversari ci sono altre 

due potenziali occasioni, la prima con parata di Max, su tiro da lontano e poi, dopo un 

rinvio sbagliato del nostro portiere, la palla arriva all' attaccante, che calcia alato.  

Finalmente ci facciamo vedere anche noi e il palo ci toglie la gioia del pareggio: cross di 

Sebastiano, Mattia anticipa l'avversario, ma la sua conclusione si stampa sul palo, a 

portiere battuto. Dopo questa occasione, per venti minuti la partita non fa vedere 

niente di particolare: il Sedegliano ha il possesso della palla, però sempre lontano dalla 

nostra porta, invece noi facciamo fatica ha giocare la palla, sembra che il pallone ci 

bruci nei piede, sbagliamo anche i passaggi più elementari. Negli ultimi minuti del 

primo tempo, però ci capitano due buone possibilità per pareggiare: prima con Giulio, 

che al momento del tiro, viene anticipato dal difensore in corner e nella seconda 

occasione con un colpo di testa di Edo, alto di poco.  

Il Sedegliano inizia la ripresa con un uno/due da ko, perchè al secondo minuto 

raddoppia con un diagonale dal vertice sinistro, che si insacca sotto la pancia di Max e 

poi all'ottavo, vanno sul 3 a 0, con un colpo di testa a filo di traversa. Poi per non farci 

mancare niente, restiamo anche in dieci, perchè Daniel viene espulso per un 

“complimento" all'arbitrio.  Sembrerebbe il preludio per un finale di tempo disastroso,  

invece finalmente c'è una nostra reazione. Bisogna dire che l'entrata in campo di 

Alessio, ha messo un po’ di pepe al finale, perchè in un paio di circostanze è andato al 

tiro, creando qualche problema alla difesa avversaria. Oltre ai tiri di Alessio, abbiamo 

avuto delle possibilità di fare il gol della bandiera con Marco, Manuel e Suad. 

Comunque troppo poco per creare problemi seri alla difesa avversaria. Ci vuole 

un'esame  di coscienza da parte di tutti: si gioca in undici e non ognuno per proprio 

conto. Nelle difficoltà bisogna anche essere umili e se si sbaglia ci si deve aiutare e non 

mandarsi a quel paese, perchè così non risolviamo niente, anzi la strada si fa più difficile 

di quello che può essere. Dobbiamo essere tutti uniti, così tutto è risolvibile. 


