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                                          VINCERE FACILE. 

 

 

 

I nostri ragazzi scesi in campo sabato con mister Alessio,  Matteo, Simone, Valerio, 

Spagna, Samuel, Davide, Luca, Hider, Christian, Thomas e Andrea portano a casa una 

vittoria facile e molto netta, confermando comunque lo stato di forma attuale, senza 

dubbio molto soddisfacente e convincente. 

 

Tuttavia il primo tempo non era iniziato benissimo: in molte occasioni mister Alessio 

invitava i suoi giocatori, forse un po’ troppo rilassati, a cercare la larghezza a scapito 

della lunghezza, vale a dire a sfruttare maggiormente tutte le zone del campo per 

consentire alla palla di circolare meglio ed evitare gli ingolfamenti nella parte centrale. 

Infatti i ragazzi, almeno nella prima parte del tempo, sono parsi svogliati e 

approssimativi, pur mantenendo comunque il comando del gioco e l’iniziativa. Un bel tiro 

di Samuel, bravo sempre a smarcarsi e a creare superiorità, si scontra contro il palo, 

Hider tenta di impensierire la difesa avversaria sulla fascia sinistra imitato da Christian 

dalla parte opposta, con Thomas bravo nel farsi trovare libero, ma manca sempre la 

zampata decisiva e vincente. E allora ci pensa l’ottimo Luca, che prende palla, guadagna 

metri e scaglia un gran tiro che porta in vantaggio meritato il Codroipo. La gara si anima 

un po’, la nostra difesa corre il minimo di rischi che si possano correre in queste 

occasioni (molto positiva la prova comunque di Simone, Valerio e Spagna), Matteo si 

annoia e tocca palla solo per rilanciare l’azione (sempre precisi oggi i suoi rinvii) e si 

chiude così il primo tempo. 

   

Nella ripresa entrano Davide e Andrea per Spagna e Thomas, e il ritmo sale di intensità, 

anche si rimangono molti errori nell’ ultimo passaggio in fase realizzativa. E così, con il 

freddo che inizia a farsi sentire tra il pubblico ospite, Hider si beve tutta la difesa 

avversaria e mette al centro il pallone che viene semplicemente accompagnato in porta da 

Christian per il raddoppio. Veramente poco altro da segnalare nel corso della ripresa, ad 

esclusione di una bella triangolazione tra Luca e Christian e un palo un po’ fortuito 

colpito da Davide, con i nostri ragazzi che si accontentano e gestiscono la gara. 

 

Il terzo tempo viene aperto dallo splendido gol di Davide Teghil, che spostato sulla fascia 

sinistra si allarga prende la mira e spara un missile terra aria che gonfia per la terza 

volta la rete dei Fortissimi!! Non si fa in tempo a smettere di battere le mani che Thomas, 

dal vertice opposto, effettua un tiro strano , tra il campanile e il pallonetto, che beffa il 

portiere e porta a quattro le marcature per il Codroipo, ormai padrone assoluto del 

campo. Pochi secondi e Samuel va a battere di prima, il portiere non trattiene e Teghil, 

ben piazzato, ne approfitta per prenotare la cinquina. Il sesto gol lo sfiorano sia Hider che 

Valerio molto mobile anche in fascia, con intermezzo di Andrea che quasi la devia dentro 



in mischia da calcio d’angolo, , ma è Simone che se lo aggiudica, correndo indisturbato e 

tirando, non in modo irresistibile, sotto la pancia del portiere avversario.0-6. Partita 

chiusa?? Ma certo, peccato che venga annullato per inesistente fuorigioco un gran bel gol 

di Andrea, che si era fatto trovare pronto e da solo aveva infilato per la settima volta la 

porta. Forza Andrea, sarà per Sabato prossimo! 

   

  


