
                   

                       

VITTORIA  SCACCIA CRISI 

 

Biauzzo di Codroipo, 27  Aprile 2013 

Polisportiva Codroipo-Martignacco 5-2 (tempi 3-1) 

La netta vittoria ottenuta Sabato dai ragazzi del 2001 (5-2) contro la ben organizzata 

squadra del Martignacco ha senza ombra di dubbio ridato morale e certezze a una 

squadra che, forse anche per i tanti impegni ravvicinati, aveva palesato nelle ultime uscite 

problemi di approccio e anche di tenuta. Non è stata una prestazione spettacolare, sia 

detto per inciso, ma comunque una buona prova di carattere, anche in considerazione che 

il Martignacco era partito forte, schiacciando i nostri nella metà campo e andando in 

vantaggio. C’è stata la reazione e soprattutto c’è stata la voglia e la giusta cattiveria per 

portare a casa il risultato, e da qui bisogna serenamente ripartire con spirito positivo. 

 

In campo Fede, Vale, Teghil, Simone, Daniele, Mattia, Thomas, Miotto e Ganzo capiscono 

che ci sarà da soffrire, con la squadra ospite che prende il pallino del gioco e viene in 

avanti anche se i ragazzi di mister Alessio sono ordinati e non corrono reali pericoli. Ci 

facciamo vedere con Thomas che servito da Daniele spara troppo altro sopra la traversa; 

degno di nota l’impegno sulla fascia destra di Miotto, coadiuvato dal sempre presente 

Daniele, che combatte e morde ogni pallone passi dalle sue parti, non concedendo respiro 

agli avversari. Intorno alla metà del tempo Thomas si distrae al centro dell’area ed è lesto 

e furbo l’attaccante a rubare palla e trafiggere l’incolpevole Federico. 0-1, ma il crollo 

mentale non c’è, anzi, perché bastano pochissimi secondi a Daniele che ruba palla per le 

vie centrali e da solo si avvia in porta beffando con facilità il loro portiere. 1-1 giusto. La 

gara si vivacizza, Miotto si intestardisce troppo in solitaria, mentre è ispirato Mattia, che 

corre e aggredisce lo spazio e in due occasioni ravvicinate si libera in corsa della 

marcatura e va al tiro senza troppa fortuna. Finisce il tempo, tutto sommato equlibrato. 

 

Nella ripresa entrano Comisso, Luca e Andrea. Il Martignacco sfiora subito il raddoppio 

su un bel calcio di punizione, ma le “furie rosse”non si lasciano intimidire e 

contrattaccano e trovano il raddoppio con un bellissimo gol di Fede Comisso, che si 

smarca sulla destra e trova l’angolino più lontano e difficile!! La strada adesso è tutta in 

discesa, e così Simone effettua un incredibile e perfetto taglio che trova Daniele libero, e 

per il biondo e alto giocatore è un gioco da ragazzi siglare la terza marcatura. Gli ospiti 

tirano fuori i denti e le unghie nel tentativo di riequilibrare una gara comunque ben 

giocata, ma così facendo offrono ai nostri grandi ed invitanti spazi liberi, e per poco Vale 

non segna quello che sarebbe stato un gol spettacolare, a incrociare al volo dalla sinistra  

cercando il palo opposto ma la palla esce di un niente.  

 

Dopo tanto tempo, a causa anche dell’ infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo, 

Luca inaugura il terzo tempo  tornando al  gol, dopo aver saltato l’avversario sulla 

sinistra e spedito un tiro preciso in porta, dove nulla può il portiere. 4-1 e la  partita 

sembra virtualmente chiusa. Il Martignacco è squadra ben messa e orgogliosa e allora, 

grazie al suo ottimo attaccante, trova il secondo gol (che varrebbe il momentaneo 

pareggio del tempo…) con un bolide preciso da fuori area, ricevendo applausi bipartisan 



dal pubblico presente. 4-2 e si rianima il morale degli ospiti, ma sia Mattia che Valerio, 

entrambi con pregevoli tiri al volo intercettati quasi al limite dal portiere, tengono in 

ansia la loro difesa. Manca poco allo scadere e sotto una pioggia intermittente battiamo 

una interessante punizione dal limite: batte Vale ma la barriera, avanzata per l’occasione 

di molto, ribatte ma nulla può fare sul successivo missile di Daniele, che raccoglie e senza 

troppi complimenti gonfia per la quinta volta la rete. 5-2 e pratica archiviata, anche se è 

stata dura e il risultato penalizza forse un po’ troppo la squadra avversaria.   


