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MALEDETTA PAURA 

 

 

La seconda giornata del torneo di Biauzzo fa riemergere un vecchio difetto dei nostri 

2001, vale a dire il timore reverenziale per squadre dal nome blasonato e famoso, come 

certamente è quello del Donatello. Finisce 0-3 per gli ospiti che, è bene dirlo subito, 

hanno meritato mostrando velocità, buona tecnica e condizione atletica veramente 

invidiabile, nei confronti di un avversario, i nostri ragazzi, che hanno pensato quasi 

esclusivamente alla fase difensiva a svantaggio della costruzione di gioco, con il risultato 

finale di una squadra sin  dalle prime battute eccessivamente schiacciata nella propria 

metà campo. Chi scrive è convinto che, nel rispetto di ogni avversario, i nostri possano 

giocarsela con chiunque o almeno tentare di farlo e, in questo senso, la sconfitta o la 

vittoria passano certamente in secondo piano. Ma il bicchiere è mezzo pieno, e allora che 

serva da lezione, una sconfitta che prima o poi doveva arrivare, il dente è stato tolto, ma 

mai più paura!! 

 

Rapidi con la cronaca, allora. Grande corsa da parte di entrambe le squadre, velocità e 

scambi rapidi ma il Codroipo si schiaccia a affida a lancioni i tentativi per ripartire. Tutti 

concentrati ma poco reattivi nel proporre, con l’esclusione del solo Giulio che corre come 

un matto sulla destra e cerca il dialogo con Christian(grande gara di sacrificio) e Igor, 

ma loro sono tosti anche dietro. Ma c’è poco da dire, a parte un tiro di Daniele che va a 

sbattere sulla schiena del difensore. Arretriamo ancora, perdiamo metri e il fischio dell’ 

arbitro premia le nostre fatiche e, nonostante tutto, finisce 0-0. Primo tempo di gran fatica 

e sacrificio ma poco altro. 

 

Un po’ meglio l’inizio della ripresa, o almeno i minuti iniziali, con Valerio che tira una 

bella bomba su punizione ma il portiere è reattivo, ma non è da meno il nostro Matteo a 

uscire e chiudere in due occasioni consecutive. Nonostante il grande lavoro di Jacopo e 

Samuel il centrocampo rimane di proprietà del Donatello, e non sembra vero quando il 

loro centrale sbaglia l’intervento e Daniele si invola da solo verso il portiere ma poi, forse 

per la troppa stanchezza, il tiro esce alla destra del portiere!! Peccato, ma non c’è tempo 

per recriminare, bisogna correre e sbattere spalle e gambe contro gli avversari e i ragazzi 

di casa non si fanno di certo pregare. E però, probabilmente nel momento migliore dei 

nostri, arriva il loro gol con bella rovesciata dell’ attaccante, forse lasciato un po’ troppo 

libero dai nostri centrali, ma merito al gesto e vantaggio comunque meritato per la 

grande pressione esercitata.0-1 

 

Terzo tempo con tanti lanci a spazzare e Donatello sempre più aggressivo e intenzionato a 

chiudere la gara, sebbene Matteo si guadagni la pagnotta con ottimi interventi di 

personalità. Ma l’epilogo è già scritto: in cinque minuti subiamo due gol quasi identici 



con discese sulla fascia e infilata per le vie centrali, e il morale va giù e il mister cerca di 

scuotere e rincuorare, ma la partita è andata così e non è la fine del mondo. Bravo 

Samuel a liberarsi al tiro che lambisce il palo sinistro, bravo Vale a lottare come 

intermedio di sinistra e a cercare di offendere. Fischio finale, proprio nel momento in cui 

affiorava un po’ di coraggio e voglia di colpire, ma va bene così, riposiamo gambe e 

mente che sabato, tanto per non perdere il vizio, si scende di nuovo in campo.  

 

 

        

 

   

  


