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IL SOLITO (BELLISSIMO) COPIONE… 

 

 

Si rischia di essere ripetitivi (ma è un rischio che corriamo volentieri…) nel commentare 

le prestazioni dei ragazzi del 2001, anche Sabato vittoriosi e convincenti sotto la guida di 

mister Alessio al cospetto di un ottimo avversario. In particolare, è veramente 

apprezzabile il fatto che nelle ultime due gare i ragazzi delle formazioni di Alessio ed Ezio 

si siano trovati mischiati, in alcune occasioni con innesti inediti, e nonostante ciò (o forse 

proprio grazie a questo!) la prestazione della squadra si sia mantenuta e confermata su 

livelli veramente alti, anche in riferimento alle individualità che sono tutte, senza 

eccezioni, cresciute molto tecnicamente e tatticamente. Un’ultima considerazione: i nostri 

ragazzi hanno finalmente compreso che nel calcio è importante usare anche il fisico, 

combattere su ogni pallone, rincorrere e ripartire, insomma “fare a sportellate” quando 

serve, sempre nel rispetto dell’ avversario, sia chiaro. 

 

Mister Alessio schiera da subito Matteo, Simone, Spagna, Jacopo, Daniele, Ganzini, Igor, 

Teghil, Gabriel e i ragazzi impiegano effettivamente qualche minuto a capire come 

trovare i meccanismi giusti per imporre il proprio gioco. L’OL3 è una bella realtà, 

giocatori fisici ma anche tecnici e con buoni piedi che  sembrano percepire le difficoltà 

iniziali dei nostri, alzando il ritmo spaventando la nostra difesa in un paio d’occasioni 

senza tuttavia arrivare al tiro. Dopo pochissimo Daniele si libera bene allungandosi il 

pallone in avanti, sembra fatta ma è bravo il loro portiere ad uscire basso, anche se forse 

l’intervento è avvenuto di poco fuori area. Sempre Daniele ci prova da lontano ma la 

palla sorvola la traversa, mentre il loro nr. 8, su ribaltamento di fronte, tenta di 

spaventare Matteo da distanza proibitiva ma il tiro non spaventa nessuno. Il ritmo si alza, 

le squadre concedono più spazi ed è bravissimo Francesco Ganzini a tagliare il campo di 

prima in verticale, servendo così nello spazio uno splendido pallone per Daniele che lo 

raccoglie e con un pallonetto vellutato scavalca in corsa il portiere.1-0 bellissimo e 

applaudito dal pubblico. La gara prosegue piacevole, l’OL3 non ci sta e attacca a testa 

bassa, ma la difesa guidata da Jacopo trova sempre la giusta chiusura, con Teghil a 

macinare chilometri e muscoli nel coprire il bravissimo nr. 7. Gabriel Martinelli, molto 

mobile e caparbio a smarcarsi, sbaglia una facile occasione a tu per tu con il portiere e 

spara alto, e il tempo si chiude poi con azione personale di Ganzini, forse un po’ egoista 

nel non servire lo smarcato e meglio piazzato Miotto.       

 

Nella ripresa entranoFederico Valerio, Hider, Chittaro e Christian, e la squadra di casa 

si getta subito in avanti, concedendo ora meno spazio all’avversario. Ci prova Vale da 

lontano, ma il tentativo è troppo timido. E’ bravo Andrea Chittaro a farsi trovare libero 

smarcando al tempo stesso zone di campo per i compagni, ma una menzione particolare la 

merita Hider, velocissimo e ispirato nel dialogo con Christian, pronto anche a chiudere e 



ad aiutare in fase di rottura per poi subito ripartire, in altre parole tanta classe abbinata 

a corsa e senso tattico, che gli valgono il premio di migliore in campo. Infatti è il piccolo 

calciatore a sfiorare il raddoppio ben servito da Christian, che arriva tre minuti dopo, 

complice anche un piccolo regalo della difesa, sempre grazie ad Hider che insacca e non 

sbaglia su assist al bacio fornitogli, neanche a dirlo, dal solito Chistian. 2-0 netto e 

giusto. La partita ora cambia, il Codroipo ormai galvanizzato prende possesso totalmente 

del campo e schiaccia l’OL3 nella propria area. E allora ne approfittano i nostri, e dalla 

fascia sinistra Hider scende, si porta avanti la sfera con il tacco e fa partire un bolide 

spietato e preciso, imparabile, e diventano 3 le reti dei nostri, con quest’ultima da 

incorniciare. 

 

Il terzo e ultimo tempo offre ritmi un po’ più bassi, c’è maggior calma per manovrare e 

cercare di costruire gioco a scapito della corsa frenetica, ma la gara resta piacevole 

anche se la squadra ospite pare avere accusato il colpo del terzo gol precedentemente 

subito. Jacopo spostato a centrocampo tenta di colpire centralmente e di testa su angolo 

ma è poco fortunato, Valerio vince in difesa numerosi duelli con il bravo nr. 2 dell’OL3 ed 

è bravissimo Matteo a distendersi alla sua sinistra a deviare lateralmente un insidioso tiro 

avversario, ma sono rischi che bisogna correre in virtù di un atteggiamento offensivo 

costantemente mantenuto dai ragazzi in maglia rossa. Non resta che vedere un grande 

Christian, oggi come non mai in versione di rifinitore, saltare due uomini e servire Miotto 

che però, arrivato stremato davanti il portiere, spreca e si fa chiudere lo spazio. In campo 

c’è solo una squadra, mancano solo gli olè del pubblico, ma bisogna comunque rendere 

l’onore delle armi alla squadra ospite, tra le migliori viste quest’anno a Codroipo. 

L’arbitro fischia, e piacevolmente si ripete il solito copione, con i ragazzi di corsa sotto il 

pubblico a ricevere, ancora una volta, meritatissimi complimenti e applausi.  

   

  


