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A TESTA ALTA 

 

 

Nel corso di un pomeriggio freddo e buio i ragazzi del 2001, guidati da un caparbio 

Mister Alessio, escono sconfitti di misura dal campo del Martignacco, a seguito di una 

prestazione comunque positiva e di carattere contro un avversario forte e motivato. Il lato 

positivo, diciamo così, è rappresentato dal fatto che i nostri ragazzi iniziano anche a 

giocare con il fisico, a non perdere sempre tutti i contrasti, insomma a farsi rispettare 

anche quando l’avversario è più forte fisicamente. Il rovescio della medaglia, almeno 

nella giornata di sabato, consiste nell’avere rinunciato a impostare il gioco, scegliendo 

quasi sempre le ripartenze in profondità a scapito della manovra e del possesso palla, 

lasciando dunque per quasi tutta la gara l’iniziativa propositiva al Martignacco. La 

sconfitta per 2-1 è comunque in parte bugiarda, anche considerando il gran numero di gol 

sbagliati dai nostri attaccanti, e le occasioni avute per far propria la gara. 

 

Matteo in porta, Teghil, Valerio e Spagna sulla linea difensiva, Luca, Samuele e Christian  

a centrocampo con Hider e Andrea come terminali offensivi, partono così i ragazzi del 

Codroipo, e tutto sommato partono bene, bravi nel chiudere e nel rendere inoffensive le 

discese degli avversari, bravi nel palleggio e nell’ aprire il gioco sulle fasce. Molto fiscale 

l’ arbitro, e non sempre questo è un bene, soprattutto quando significa fischiare tre 

fuorigioco consecutivi a Christian e uno, veramente inesistente, a Hider. Ma va bene così.  

Combattono su ogni palla al centro del campo Luca, oggi il migliore, e Samuel, chiude 

bene Vale nel ruolo inedito di centrale, aiutato da una buona prova di Teghil e Spagna, 

mentre Christian si muove tra le linee e Hider e Andrea cercano di dare la giusta 

profondità. A metà del tempo punizione per loro di prima e gran gol cercato e trovato dal 

nr. 4. 1-0. Demoralizzati?? Niente affatto, perché passano pochi secondi e Hider, bravo a 

smarcarsi e servito molto bene da un mobilissimo Christian, insacca la rete del meritato 

pareggio.    

 

Entrano Thomas e Comisso e la tipologia della gara pare cambiare, nel senso che i nostri 

ora sono più offensivi e agguerriti: Luca e Samuel rompono il gioco avversario e subito 

servono gli attaccanti, con Comisso in giornata di grazia e quasi imprendibile per la 

difesa in maglia azzurra. Bellissima la triangolazione sulla tre quarti tra Christian, 

Thomas e Comisso che conclude di poco fuori, imitato poco dopo da Christian ben servito 

da Comisso che restituisce il favore. Però niente, il gol non arriva e finisce 0-0. 

 

Il terzo tempo è la fiera del gol cercato ma, purtroppo, non trovato. Samuel inventa 

aperture da grande giocatore a favore ora di Comisso ora di Christian, ma la palla sbatte 

sul portiere, esce sia a destra che a sinistra che sopra la traversa, mai però nella rete del 

Martignacco, che si salva in almeno quattro circostanze. Ora il Codroipo meriterebbe la 



vittoria, con i rivali che rimangono pericolosi ma sembrano subire la voglia di successo 

dei nostri ragazzi. Ma attenzione, sappiamo che il calcio sa essere spietato. E così, mentre 

Valerio salva l’impossibile sulla linea di porta e si esulta per lo scampato pericolo 

riperdiamo ingenuamente  palla, discesa loro sulla sinistra in gran velocità e tiro che si 

infila preciso e imprendibile nell’angolino sinistro di Matteo. Pubblico al seguito e 

giocatori increduli, eppure è 2-1. Chiudono all’ arrembaggio i ragazzi di Mister Alessio, 

anche se forse è più la forza della disperazione che reale convincimento: ancora fuori per 

Comisso, errore di misura di Christian, ultimo tentativo per Samuel ma poi è la fine, la 

fine della partita, ma è stato dato tutto e allora bene così, si esce a testa alta, anche se 

perdere non è mai piacevole. 

 

   


