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DATECI UN PALLOTTOLIERE (E QUALCHE CENTIMETRO IN PIU’…) 

 

 

 

 Sarà sicuramente casuale, forse dovuto al fatto che nella zona del codroipese gli alimenti 

abbiano un valore nutritivo minore, specialmente per i pre- adolescenti, ma è la seconda 

volta che i nostri ragazzi del 2001 si confrontano con avversari decisamente più alti e 

prestanti fisicamente, o semplicemente più grandi di un anno. Sarà così, senza dubbio, 

anche perché il valore tecnico del Donatello è noto a tutti, però un po’ di rammarico c’è, 

anche se i ragazzi del Codroipo, questa volta tutti insieme appassionatamente guidati da 

entrambi i Mister, ce la mettono tutta e sicuramente trarranno benefici da questi incontri 

con avversari di caratura superiore. Ma allo stato attuale per i nostri non c’è partita e la 

diversa fisicità, nel corso dei tre tempi, si paga molto pesantemente sul campo grande, 

come già avevamo avuto modo di vedere la scorsa settimana.  

 
Sulla partita giocata in tre tempi da venti minuti c’è veramente poco da dire: i nostri sono 

stati schiacciati da subito, subendo cinque calci d’ angolo consecutivi e non riuscendo 

quasi mai a ripartire e a giocare con serenità la palla, che comunque sembrava attaccata 

ai piedi degli avversari. Non cito questa volta nessuno dei ragazzi, che hanno lottato tutti 

con la stessa grinta ma sono poi crollati nel finale. Prendiamo un gol ma potevano essere 

almeno tre. La gara è a senso unico, i ragazzi biancorossi non risparmiano sudore e 

anche giocate maschie, e per un attimo questo atteggiamento combattivo manda in 

confusione i ragazzi in maglia bianca, che commettono l’unica ingenuità difensiva della 

gara e consentono all’ ottimo Ganzin di pareggiare, grande gioia e coraggio che viene 

premiato ma sarà l’unico momento piacevole della gara, seguito subito dal raddoppio 

avversario.   

  
 
Nonostante Chiarot pari il parabile, nella ripresa prendiamo altri tre gol, uno fotocopia 

dell’ altro, con l’attaccante che bruciando in velocità il nostro centrocampo e la difesa si 

presenta quasi sempre il solitaria davanti l’estremo difensore. 

 
 
Altri quattro ne prendiamo nel terzo tempo, ma la concentrazione non c’è più (e questa è 

l’unica cosa che non va bene…) e così il totale arriva ad otto, o forse nove, comunque 

troppi. 


