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IN SEMIFINALE! 

 

                                                            

Con la netta e meritata vittoria contro la buona compagine dell’UNION 91 i ragazzi del 

2001, guidati dal sempre attento mister Ezio Degano, raggiungono la semifinale e portano 

lustro e gloria al nome della polisportiva Codroipo nel torneo di S. Vito. 

 

La gara, nella consueta modalità dei due tempi da 25 minuti, è stata da subito ben gestita 

dai ragazzi in maglia rossa, che hanno mantenuto il possesso del gioco e sofferto il 

minimo indispensabile, con tanta quantità a centrocampo e il gioco a cercar respiro sulle 

fasce, con particolare riferimento a Giulio sulla destra a cercare al centro Christian o, un 

po’ più arretrato, Daniele per la conclusione da fuori. Gli avversari, a onor del vero, sono 

ben messi in campo e colpiscono anche una traversa, con la nostra difesa forse un po’ 

troppo morbida e svagata, ma non è niente di grave. Il nostro gol arriva a seguito di uno 

scambio veloce ed efficace tra Igor e Christian, che si smarca e la mette al centro, il 

portiere è poco sicuro e pasticcia con il difensore mentre Daniele, bravo a farsi trovare al 

posto giusto nel momento giusto, insacca alle loro spalle con semplicità. 1-0 e fine del 

primo tempo sostanzialmente ben giocato. 

 

La ripresa si apre con tanta confusione nella parte mediana, con i giocatori di entrambe 

le squadre più intenti a rompere che a costruire, dando vita a continui e poco produttivi 

capovolgimenti di fronte. Tuttavia,  in una delle tante ripartenze si sviluppa il secondo 

gol: loro perdono palla e sia Hider che Daniele si involano verso la porta, con il primo 

che è più lesto a toccarla e a spedirla alle spalle del portiere! Grande festa e 2-0 che 

sembra chiudere la partita. I ragazzi di mister Ezio, da questo momento in poi, prendono 

del tutto le redini della gara e sfiorano in diversi occasioni la terza marcatura. Sfiora due 

volte Comisso a tu per tu con il portiere, lambisce il palo destro Hider, carica la bomba 

Andrea e colpisce la traversa Valerio dalla fascia sinistra dopo essersi liberato rapido ma 

il gol non arriva. E così, con un po’ di rammarico per non aver incrementato il bottino, 

l’arbitro fischia e l’obiettivo è comunque raggiunto, la semifinale conquistata e gli 

applausi giusti e meritati. 

 A Giovedì!  


