
ESORDIENTI A 9 – PAREGGIO COMBATTUTO 

 

Biauzzo, 17 novembre 2012 

 

Mr. Ezio Degano guida i 

suoi ragazzi in un bel 

incontro contro la UNION 

91. La partita si è svolta a 

Biauzzo in un orario quasi 

serale e sotto la luce dei 

riflettori. 

Le due squadre si sono 

affrontate a viso aperto 

dando luogo a godibili 

azioni di gioco ed i pochi 

spettatori, un po’ 

infreddoliti, hanno avuto di 

che divertirsi. A dire il vero 

i tiri in porta non sono stati 

molti ma sono stati lo 

sviluppo del gioco, i molti 

passaggi ed i fraseggi ben 

costruiti a dilettare il 

pubblico. E così del primo 

tempo segnaliamo la 

traversa colpita dalla 

UNION 91 al 14’ e la rete 

siglata da Daniele Liani 

quasi allo scadere su preciso 

passaggio di Christian 

Miotto. Subito dopo però la 

nostra squadra ha una 

ulteriore opportunità, pur-

troppo non fruttuosa, con 

Federico Comisso che 

beneficia del passaggio 

smarcante di Daniele Liani. 

Il secondo tempo vive di 

molte azioni giocate a metà 

campo. Viene però 

illuminato da un Eurogoal 

dalla distanza della Union 

91 che pareggia così i conti 

ed il terzo tempo diventa 

pertanto decisivo. 

I nostri avversari sfiorano 

subito la rete ad inizio del 

terzo tempo. I ragazzi di 

Mr. Degano reagiscono ed 

al 7’ Igor De Anna lancia 

Federico Comisso che mira 

al sette ma il portiere della 

Union 91 compie un 

miracolo e viene 

giustamente festeggiato dai 

compagni per la 

grandissima parata. Al 12’ il 

portiere avversario compie 

un’altra prodezza stavolta 

su tiro dalla distanza ad 

opera di Daniele Liani. 

Sulla ribattuta è però lesto 

Christian Miotto che crossa 

immediatamente per il libe-

rissimo Federico Comisso 

che insacca. Purtroppo allo 

scadere un retropassaggio 

un po’ affrettato fornisce 

l’occasione ai nostri av-

versari per cogliere il 

pareggio. 

Il risultato appare co-

munque giusto e premia 

equamente due squadre che 

pur giocando in un clima ed 

una luce non perfette hanno 

dato luogo ad una bella ora 

di spettacolo agonistico. 


