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FINALMENTE IL GIOCO DEL CALCIO. 

 

 

 

La partita disputatasi Sabato tra i nostri ragazzi del 2001, per l’occasione tutti 

assieme, contro la compagine rossonera del Fagagna è stata veramente piacevole e 

avvincente, soprattutto perche, forse per la prima volta, tutti i ragazzi hanno dimostrato di 

iniziare ad avere familiarità con il campo grande, facendo così girare molto il pallone e 

“aprendo”spesso il gioco, anche grazie ad una discreta capacità di corsa e di tenuta. 

Insomma si iniziano a vedere, a detta di tutti, i frutti dei tre allenamenti a settimana e a 

beneficiarne è senza dubbio la qualità del gioco e il morale della squadra. Molto bene e 

avanti così.   

 

Nel primo tempo scendono in campo Matteo, Spagna, Luca, Simone, Davide T, 

Valerio, Igor, Giulio e Ganzini. I nostri prendono subito possesso del gioco, con tanta 

personalità, gioco veloce sulle fasce e centrocampo robusto, con il campo che finalmente 

viene sfruttato in tutta la sua interezza, con il risultato di schiacciare l’ avversario e 

prendere costantemente in mano l’iniziativa. Ci prova subito Valerio con azione 

personale, ma il tiro esce di molto. Si trovano a meraviglia sulla fascia destra Simone e 

Teghil, che rompono il gioco e lo impostano in fase offensiva, tanta densità da parte di 

Igor e Giulio, mobile sul centro sinistra Ganzo che scambia spesso e bene con Valerio, 

poco impegnati ma sempre sicuri e puliti negli interventi Spagna, Luca e Matteo. Il gol, 

splendido, arriva grazie a Teghil, che si smarca, si gira a fa partire un gran bel tiro che si 

insacca nell’ angolo  alto alla sinistra del portiere. 1-0. Ci prova Ganzo in due occasioni 

ma la palla esce di poco. Così tutto pare tranquillo e giustamente avviato verso l’ 

inevitabile raddoppio…e invece, come doccia fredda, arriva il pareggio del Fagagna: tiro 

del nr. 6 (che forse voleva essere un traversone per il centro area) e palla che beffarda si 

insacca lenta lenta sotto la traversa di un incredulo Matteo. 1-1, con il Fagagna che ora 

ci crede e si porta in avanti, chiudendo in attacco il primo tempo e confermando ancora 

una volta che il calcio sa essere sport molto strano!!   

 

Tempo nuovo squadra nuova. Scendono così in campo Federico, Daniele, Jacopo, 

Christian  Miotto e Christian Bulfon, Hider, Samuel, Andrea, Comisso e i ritmi rimangono 

alti e il gioco veloce, aggressivo e insomma piacevole. Si segnale subito Comisso, in 

grande spolvero, e rapido di testa e di gambe, con Daniele e Jacopo a formare una vera e 

propria diga difensiva, i due Chistian, uno per fascia, in continuo movimento e bravi a 

proporsi sia in profondità che come sponda. Samuel prende le redine del centrocampo, 

dettando tempi e ritmi, con Hider e Giulio che per l’ occasione macinano metri su metri 

alla ricerca della palla, ora da conquistare ora da smistare. Gli avversari si vedono solo, 

e in rare occasioni, in contropiede e rinunciano a impostare e allora Christian si fa 



sempre più pericoloso e intraprendente, siglando con furbizia e rapidità la seconda rete, 

strameritata.  Il calcio, in questo momento, sembra essere sicuramente più giusto. Ci 

prova anche Daniele su punizione e Samuel con un tiro forte e teso, ma entrambi i 

tentativi si infrangono sulle mani del bravo portiere avversario, che in questo momento 

della partita evita la goleada. E allora, dopo qualche lancione di troppo, si chiude sul 2-1 

il secondo tempo, ma i gol potevano essere almeno tre in più. 

 

Squadra mista nel terzo e ultimo tempo ma la prestazione rimane convincente e 

avvincente. Vogliono spaccare il modo, e per poco non ci riescono, Ganzo e Daniele che 

bersagliano a turno la porta avversaria, con un Samuel veramente inspirato che gli 

rifornisce continuamente  palloni e ottime verticalizzazioni. La squadra si stringe forse un 

po’ troppo, gli esterni tendono ad accentrarsi e la manovra ne risente in negativo, ma è 

comprensibile dopo tanta corsa e un dominio quasi totale della gara. A riaccendere la 

gara ci pensa Ganzo, che insacca di testa dopo aver colpito la parte bassa della traversa, 

e sul 3-1 la gara può considerarsi conclusa. Spagna non la pensa così e allora ci prova da 

lontano ma il tiro, apprezzabile, esce abbondantemente. Cambio totale dalla panchina, 

giusto il tempo per vedere Comisso prendere le misure, girarsi e colpire la palla in una 

splendida rovesciata al volo, che purtroppo si stampa sulla traversa!! Finale con assedio, 

con Christian B. e Giulio che spesso si cercano e si trovano e quattro calci d’angolo 

consecutivi battuti dai nostri, perché è giusto concludere come si era iniziato, all’attacco 

imponendo il proprio gioco! Bravo Mister Alessio, che ha costantemente guidato i nostri 

dalla panchina, e bravi tutti i ragazzi scesi in campo. Il lavoro e l’impegno, alla fine, 

pagano sempre.   


