
                   

                       

                                                                                 

 

SEGNALI DI PERICOLO 

 

Pasian di Prato, 20  Aprile 2013 

Pasianese – Polisportiva Codroipo 3-0 (tempi 3-1) 

Sabato pomeriggio qualcuno tra il pubblico al seguito dei 2001 di mister Alessio si è 

lasciato scappare l’affermazione “ i nostri ragazzi sono i più forti dei deboli e i più deboli 

dei forti”, con chiaro segnale di disappunto per la gara terminata con un netto e meritato 

3-0 per la Pasianese. Non dobbiamo esagerare e buttare quanto di buono, a tratti di 

buonissimo, i giovani calciatori hanno fatto vedere nel corso di quest’anno in occasione di 

numerosi incontri, meritando spesso complimenti e applausi sia per l’agonismo che per il 

tasso tecnico e tattico mostrato. Tuttavia è innegabile che da un paio di gare qualcosa 

sembra essersi inceppato: in  particolare il riferimento è alla fase offensiva e alla 

costruzione di gioco, vale a dire a quella ricerca ragionata e corale che dovrebbe portare 

con criterio una squadra nella metà campo avversaria, con movimenti con o senza palla 

finalizzati alla conclusione, ravvicinata o meno, verso la porta. Tutto ciò ieri non si è 

visto, nemmeno per brevi tratti, ed è questo il dato che preoccupa di più, l’immaginaria 

spia che si accende e segnala pericolo. Tutti i calciatori, veramente senza esclusioni, sono 

sembrati demotivati e  troppo approssimativi con il pallone  tra i piedi in fase di 

impostazione, proiettati solo a una comunque confusa e poco efficace fase difensiva. 

Voltiamo pagina.  Siamo certi del resto che mister Alessio, unitamente ai nostri ragazzi, 

saprà trovare la soluzione e restituire la squadra brillante e sicura quasi sempre 

ammirata quest’anno. 

 

Velocissima la cronaca. Subito subiamo la pressione della Pasianese, veramente una bella 

squadra, e capiamo dalle prime battute che sarà giornata difficile, anche per merito dell’ 

avversario. Valerio non si tira indietro e affronta un duro contrasto con il forte nr. 10: si 

infortuna e finisce qui la gara. Qualche sprazzo sull’asse Christian – Hider, qualche 

tentativo isolato di Thomas, con Samuel che tenta di far filtrare e Teghil che quasi si 

lancia da solo in avanti, ma poi è solo difesa a spazzare per Luca Simo  Spagna e Matteo. 

Così non si regge e infatti arriva il loro gol, con bella azione sulla destra ribadita in rete 

dal centrale bravo a intercettare il traversone. La nostra gara praticamente finisce qui. 

Bravissimo Simo a salvare sulla linea, ma il castello di barricate è destinato a crollare e 

così subiamo il raddoppio con un tiraccio del nr. 14. 2-0 

 

A parte segnalare il grandissimo numero di palloni che Samuel e Christian tentano, 

invano, di giocare e l’ingresso di Andrea, il secondo tempo senza marcature si 

caratterizza purtroppo solo per l’asfissiante pressione cui viene sottoposta la nostra 

retroguardia che comunque regge abbastanza bene. I nostri non tirano mai in porta però, 

e si chiude senza infamia e senza lode anche il secondo tempo.  

        



Nel terzo tempo Luca prende un palo su punizione e loro segnano il terzo gol con azione 

solitaria sulla sinistra. Tutto qui, e meno male che è finita, mentre  la testa già pensa a 

Lunedì e alla  voglia matta di riscatto. 

   

  


