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                                          DERBY PER COMBATTENTI 

 

 

In attesa di sapere se al torneo della sedia contino i gol fatti (come dovrebbe essere nel 

vero calcio…) o i tempi vinti (regolamento buono sino ai piccoli amici ma penalizzante e 

ridicolo per gli esordienti!!) dobbiamo dire che il derby andato in scena ieri è stato tutto 

sommato avvincente e molto combattuto da entrambe le squadre, che fino alla fine hanno 

cercato la vittoria, andata poi (forse)ai ragazzi di casa. Molto meglio il Rivolto visto 

sabato rispetto a quello delle ultime esibizioni, più aggressivo e con giocatori dai piedi 

non malvagi. Bene nel complesso i nostri sotto l’aspetto fisico, anche se troppo egoisti 

sono sembrati gli attaccati, che si sono cercati e hanno dialogato con i compagni meno 

del solito preferendo, e sbagliando, troppe e sterili giocate individuali. Matteo, Simone, 

Valerio, Spagna, Samuel, Davide, Luca, Hider, Christian, Thomas e Andrea, guidati oggi 

dal sempre attento mister Degano danno sempre la sensazione di poter chiudere la gara, 

ma alla fine faticano un po’ più del previsto, anche per meriti dell’avversario, ma si fanno 

comunque apprezzare per il grandissimo impegno e la tanta corsa. 

 

Si capisce dalle battute iniziali che il Rivolto è squadra diversa da quella conosciuta, con i 

nostri che passano i primi minuti del tempo a difendersi e a cercare di ripartire. Tanto 

lavoro per Spagna, Valerio e Simone, grandissimi Luca e Samuel nella linea mediana per 

qualità e quantità di palloni giocati, poco ispirati e isolati dalla manovra Hider, Christian 

e Thomas, con il gioco offensivo che chiaramente ne risente. Per il resto è battaglia vera a 

centrocampo. A meta del tempo Christian trova finalmente il guizzo giusto ma è bravo il 

portiere a scegliere il tempo dell’ uscita, così come è bravissimo Matteo a salvare con 

sicurezza su contropiede del Rivolto, per l’occasione con insolita maglia arancionera. 

Così si chiude un primo tempo comunque equilibrato e piacevole ma avaro di grandi 

occasioni da gol. 

 

Nella ripresa entrano Davide e Andrea ma l’atteggiamento della squadra rimane 

sostanzialmente lo stesso. Ci prova Samuel da lontano, prova la bomba l’ex Gabriel Galli 

ma il tiro esce di molto e non sorprende una difesa attenta e ordinata, migliore rispetto al 

primo tempo. E allora Samuel decide che è tempo di cambiare, prende palla e avanza, 

alza la testa e fa partire un bolide preciso che non lascia scampo al portiere avversario. 

1-0 e festa sugli spalti. La palla circola ora con maggiore rapidità, e per poco Simone non 

sfiora il raddoppio su ottima azione di contropiede ben manovrato, ma non c’è tempo per 

rifiatare che Matteo deve nuovamente intervenire in uscita su ribaltamento di fronte, a 

testimonianza che il Rivolto non si è arreso e tenta di pareggiare. Punizione per noi dalla 

parte sinistra dell’area di rigore avversaria, il mister chiama al tiro Valerio che posiziona 

la palla, tira non di forza ma di precisione la sfera sopra la barriera e gonfia per la 



seconda volta la rete. Tre gol su tre punizioni nelle ultime due gare per il centrale del 

Codroipo, 2-0 e scoppio felice di petardi che chiude in bellezza il secondo tempo. 

 

Il clima euforico viene però subito smorzato, ad inizio del terzo tempo, dalla rete del 

Rivolto su ennesimo contropiede, che trova forse per l’unica volta impreparata la nostra 

difesa.2-1 e partita che si riapre. I ragazzi di casa subiscono un po’ il colpo, stentando a 

farsi pericolosi in avanti. Hider e Christian ci mettono il cuore ma sono sempre troppo 

isolati e non incidono come saprebbero e vorrebbero. Manca poco alla fine e bisogna 

ringraziare Matteo per un grande intervento alla sua destra, che toglie la palla dalla rete 

e evita il pareggio. L’ultimo ad arrendersi è Luca, che continua a interdire e rompere il 

gioco avversario, tentando poi di impostare e far salire la squadra, che ha corso tanto e 

non sempre si fa trovare pronta e reattiva in questa battute finali. Si corre veramente 

senza sosta e la stanchezza adesso si fa sentire. Poi finalmente l’arbitro fischia, è finita 

una partita tutta polmoni e gambe, con  i ragazzi che adesso corrono felici ma stremati 

sotto i tifosi, giustamente convinti di aver vinto. Diteglielo voi che, forse, hanno 

pareggiato… 

 

   

  


