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GRAZIE MISTER 

 

                                                            
Nel calcio ci sono cose che contano più del risultato, è concetto che in tante occasioni 
abbiamo espresso e nel quale crediamo fermamente, anche se non di moda in un calcio 
fatto solo di presunti vincenti e di trofei alzati. Per questo motivo, prima di spendere due 
parole sulla prestazione dei nostri ragazzi contro i pari età dell’ Osoppo, ci sembra giusto 
sottolineare, in occasione della sua ultima panchina di campionato, il lavoro svolto in 
questi due anni da mister Alessio Tonizzo: la sua pacatezza e la sua educazione, la grande 
disponibilità e la capacità dimostrata sul campo, allenamento dopo allenamento e partita 
dopo partita, di saper stare e stare bene con i nostri ragazzi, insistendo sull’importanza di 
giocare correttamente a calcio e contribuendo in modo forte alla costruzione di un bel 
gruppo di giovani atleti ma anche e soprattutto di amici, tutto questo insomma 
rappresenta la più grande vittoria che un educatore possa ottenere. A nome dell’annata 
2001 Lo ringraziamo di tutto, augurandogli le migliori fortune umane e professionali, 
nella consapevolezza e certezza di continuare ad incontrarsi in giro per Codroipo e, 
perché no, anche sui campi di calcio al seguito di altre annate della Polisportiva. 
 
 
Venendo alla gara contro gli avversari di casa in maglia verde, da segnalare il pessimo 
primo tempo disputato dai nostri, mai in partita e quasi svogliati, impotenti nel 
contrastare un buon avversario,non irresistibile ma  ben messo in campo e bravo nel far 
girare la palla. Prendiamo gol con la difesa che assiste impassibile, pareggiamo con 
Samuel ma il gol è un episodio (bello comunque il tiro da fuori!), e subiamo il loro 
meritato raddoppio, complice ancora una volta un atteggiamento troppo morbido dei 
ragazzi codroipesi. 2-1 per loro e prestazione da dimenticare, nessuno escluso. 
 
 
Nella ripresa iniziamo se non altro  con maggiore convinzione, e Christian ci prova con 
due conclusioni ravvicinate che hanno l’effetto, importante, di impensierire la loro 
retroguardia dopo un primo tempo di vacanza. Sprazzi di gioco sulla destra tra Thomas e 
Hider, che spesso si ritrova a mettere pressione al portiere di casa, ancora bravo e 
combattivo Samuele a tirare in porta appena trova lo spazio, ma per il resto tanta 
confusione e pallone quasi sempre in area, con Valerio a colpire di testa a liberare l’area 
e poco altro da dire. Ci pensano loro, e così grazie ad un incredibile liscio del loro 
portiere  raggiungiamo il pareggio sotto forma di regalo, pareggio che in realtà ci 
consente di vincere addirittura il secondo tempo dopo avere perso il primo. Peccato per il 
loro nr. 1, che però in parte si riscatta parando bene una bella e insidiosa punizione di 
Luca proprio allo scadere. 
 



Il terzo tempo diviene così decisivo, anche se la confusione continua a farla da padrone e 
la gara non sarà certo ricordata per la sua piacevolezza. Sfiora il gol il solito mobilissimo 
Teghil, imitato da Samuel pochi istanti dopo. È sfortunato Vale nel tiro, dopo aver ben 
triangolato con Hider, ma è sempre Samuel a farsi più furbo degli altri, sfruttando un loro 
errore e portando la squadra in vantaggio. Si demoralizzano gli avversari che non 
rinunciano però a venire avanti, costringendo a duro lavoro Spagna, Simone e Valerio. 
Manca poco, e inizia a farsi largo l’idea di portare a casa il risultato pur senza aver 
brillato e giocato bene. L’idea diviene certezza e si materializza in breve, quando un buon 
Hider si smarca dalla destra e serve al volo l’accorrente Christian che colpisce con 
precisione e la mette dentro, coronando con successo forse l’unica bella azione costruita 
dal Codroipo. Fine dei giochi e fine del campionato, in un anno comunque positivo dove 
belle prestazioni si sono alternate a qualche calo, ma va bene e forse è inevitabile che sia 
così. Spazio ai tornei di fine anno allora, e appuntamento alla prossima partita. 


