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ESPERIA 97-POL.CODROIPO 1-3 

In questa seconda giornata, giocata in trasferta, i nostri ragazzi si presentano conun 

alinea difensiva molto rimaneggiata a causa  della contemporanea assenza di Maniago e 

Lahoz M. Chi ha giocato ha però fatto il suo dovere fino in fondo. Inizio di match al 

piccolo trotto, poi all'improvviso l'Esperia si presenta in area e Monti, con il suo 

piedone, deve respingere il gran tiro. Dopo questo spavento il Codroipo si sveglia e 

prima con Zecchini, con palla deviata dal portiere e poi con Zanin, con palla a fil di palo, 

impegnano la retroguardia avversaria. Al 20° altro spavento per la difesa codroipese: il 

numero 9 avversario colpisce infatti il palo. Il Codroipo dopo aver tremato, colpisce con 

Zanin autore di una galoppata da metà campo e conclusa  insaccando nelle porta vuota 

dopo aver saltato due difensori e pure il portiere. Terminiamo il primo tempo in 

vantaggio, ma nella ripresa, subito all'inizio l'Esperia pareggia.   

I nostri avversari approfittano di un pit-stop del nostro terzino che ci lascia per alcuni 

minuti in inferiorità numerica e proprio in quella zona veniamo colpiti. Il numero 7 si 

trova a tu per tu con il nostro portiere, che respinge il tiro, ma proprio sui piedi del 9,che 

in scivolata segna. Dopo il pareggio, la partita è in mano al Codroipo, che al 20°si riporta 

in vantaggio con Toromanovic abile a sfruttare un retropassaggio dalla linea di fondo di 

Goitan. Per incrementare il risultato, abbiamo altre 4 occasioni: due di Zecchini, con un 

palo, salvataggio sulla linea su tiro di Sivilotti, tiro alto di Lahoz A., ma niente da fare. 

In pieno recupero Zecchini viene atterrato in area e lui stesso batte il rigore, che chiude 

la partita. Primo tempo equilibrato, il secondo a favore del Codroipo e alla fine vittoria 

meritata del Codroipo. 
 

 


