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AVANTI UN ALTRO 

 

 

Questo Sabato è toccato ai Rangers di Udine scontrarsi e affondare contro la corazzata in 

maglia rossa allenata da mister Alessio, arrivata nella città friulana con il chiaro intento 

di sbrigare il prima possibile la pratica quest’oggi assegnatale e tornare a casa per 

ripararsi dal vento gelido e fastidioso. A dire il vero, per larghi momenti dell’incontro i 

ragazzi del Codroipo non hanno brillato come al solito, dando a volte la sensazione di 

accontentarsi ricercando il massimo del risultato con il minimo dello sforzo, penalizzando 

la manovra e lo scambio veloce a vantaggio dell’azione individuale. La gara, per questo 

motivo, è stata meno piacevole del previsto ma nel calcio sono situazioni che capitano e 

non vale la pena recriminare, soprattutto in virtù di una vittoria comunque netta per 2-5. 

 

Il Codroipo apre subito in attacco lasciando per lunghi momenti la squadra di casa 

totalmente digiuna del pallone, ma i ragazzi non sfruttano le fasce e spesso si occupano lo 

spazio a vicenda pestandosi i piedi e perdendo palla al momento della conclusione. I 

Rangers fanno quello che possono, tentano di ripartire e di approfittare del disordine dei 

nostri, ma anche le loro iniziative sono confuse e casuali, non ispirate da una vera e 

propria visione di gioco. Come si sarà capito, la gara non è bella e ci si aspetta il guizzo 

individuale come unica via per sbloccare il risultato. Ci va allora vicinissimo Valerio con 

una splendida punizione che colpisce in pieno l’incrocio dei pali alla sinistra del portiere, 

e sfiora poi Christian su rapido contropiede innescato dal bravo Simone, mentre poco 

dopo Thomas, messo in movimento da Hider, spara alto sopra la traversa. I nostri 

prendono coraggio ma rimane la confusione, ed è in questa confusione che Valerio si 

libera e tira, il portiere respinge di piede e per Thomas è veramente troppo facile ribattere 

in rete per il vantaggio.0-1. Si chiude in avanti, con Vale che manda fuori dopo aver 

triangolato con Thomas e un grande Spagna che guida con personalità la difesa, spesso 

filtrato e coperto dal tanto lavoro di Samuel in interdizione. 

 

Nella ripresa entrano Banelli e Andrea per Samuel e  Thomas, e la squadra guadagna 

metri e profondità, anche se subiamo un po’ troppo le loro ripartenze sulla sinistra, 

mentre sulla destra il solito Teghil lotta e sbraccia senza accusare stanchezza. Proprio 

dalla fascia destra si sviluppa l’azione del raddoppio, con la palla che arriva ad Andrea 

che è bravo a fare sponda per l’accorrente Valerio che carica il destro e batte il portiere 

per lo 0-2. I Rangers accusano il colpo e spariscono per alcuni momenti dal campo, 

lasciando campo ai nostri che però non infieriscono e allora, come spesso insegna il 

calcio, subiscono il gol su fortunoso tiro a pallonetto che beffa Matteo. Gara strana, con il 

Codroipo che potrebbe dilagare ma commette molti errori, come quelli clamorosi di 

Banelli e Valerio sotto porta, e bisogna veramente ringraziare il portierone Matteo che 

esce molto bene ed evita, come beffa finale, il pareggio dei Rangers!!   



Aumenta la pressione nell’ultimo tempo, Christian si invola in contropiede e ogni volta 

potrebbe essere gol anche se non è, insomma la gara si vivacizza sia atleticamente che 

tecnicamente. Sembra accorgersene Simone che si fa dare palla da Matteo, si fa tutto il 

campo (pareva il trenino  Udine-Codroipo…), scambia con Thomas e insacca di rabbia la 

terza rete. 0-3 e gara virtualmente chiusa. Poche secondi ancora e il virtuale diventa 

reale, con il bizzarro gol di Thomas che vuole un traversone ma trova di più, con la palla 

che gira alta verso la porta, prende il palo ed entra in rete per la quarta volta!! Tutto in 

pochi secondi ed ecco Christian che servito da Samuel brucia il portiere in velocità e fa 

cinquina. Si sono svegliati i nostri ragazzi, potevano farlo anche prima! C’è buio e allora 

si accendono le luci, i Rangers reagiscono con orgoglio, anche se subiscono spesso sulla 

sinistra gli scambi tra Valerio e Thomas, ma la voglia di non mollare va comunque 

apprezzata, tanto da consentirgli di siglare il secondo gol, anche a causa di una 

rilassatezza generale delle “furie rosse”. Finisce 2-5, con le squadre al centro del campo 

che si rendono gli onori e il pubblico, semicongelato, che ancora una volta applaude i 

propri giovani campioni. Sabato pausa e poi…avanti un altro! 

   

  


