
                   

 

                                                   NE BASTA UNO 

 

Biauzzo di Codroipo, 28  Aprile 2013 

Polisportiva Codroipo – Polcenigo 1-0 

Impegnati nella “finalina” per il terzo e quarto posto del torneo giocato a Biauzzo, i 

ragazzi del 2001 si impongono contro i rivali in maglia verde del Polcenigo grazie a un 

solo gol maturato nel primo tempo, dimostrando però una ritrovata tenuta atletica e una 

grinta lodevole anche in occasione di una gara che, per lunghi tratti, è stata disordinata è 

giocata più con i polmoni e le gambe che con la testa da entrambe le squadre. Il gioco 

infatti è stato spesso spezzettato, numerosi i falli (anche se non cattivi) e giocatori di 

sovente intenti al lancione e alla spazzata a scapito della giocata, insomma tanto caos e 

palla a tratti impazzita ma sono partite che capitano, e i ragazzi di mister Alessio vanno 

elogiati per aver resistito sino alla fine e per aver comunque creato (e sprecato…) più 

dell’ avversario.  

 

La formazione iniziale è composta da Matteo, Spagna, Jacopo, Giulio e Andrea, Daniele, 

Ganzo, Samuel ed Igor. Le prime fasi di gioco (!?) sono realmente difficili da commentare 

per la troppa confusione e per i continui e fortuiti cambi di gioco, con i ragazzi ospiti 

molto fisici e combattivi e i nostri che ribattono colpo su colpo, quasi si assistesse ad una 

logorante prova di forza anzi che  ad una partita di pallone: la manovra e la palla giocata 

a terra sono le grandi assenti dei primi minuti. Prova a riportare tutto alla normalità 

Samuel che con la coda dell’occhio, nonostante tre avversari in marcatura, vede quasi 

libero Daniele che viene servito ma il suo tentativo finisce al lato destro del portiere. Non 

passa molto che il loro portiere commette l’unico ma decisivo errore della gara: ricevuta 

palla indietro non la rinvia ma la trattiene quel secondo in più che permette a Samuel 

(bravo nel crederci!!) di pressarlo e rubargli palla,  per poi spedirla comodamente in rete. 

1-0 frutto di un episodio, ma va benissimo anche così. 

 

Nella ripresa entrano Valerio, Christian, Luca e Miotto e la squadra sembra un po’ più 

ordinata, con la palla che adesso viaggia anche sull’erba e non solo in aria. Bravo Giulio 

a ripartire sulla destra ma è troppo precipitoso sul tiro, così come Daniele sbaglia la mira 

su assist dello stesso Giulio. Sul fronte opposto Matteo si oppone alla grande ad una loro 

pericolosa punizione, così come è veramente reattivo il loro portiere sui tentativi 

ravvicinati di Daniele e Miotto. Chiudiamo in attacco il secondo tempo, ma la partita 

resta equilibrata. 

 

Nel terzo tempo i ragazzi del Polcenigo avrebbero dovuto erigere una statua al loro 

portiere, protagonista di almeno quattro interventi decisivi: si inizia con l’ottima parata a 

terra sul tiro rapido di Christian, e si prosegue su con una  incredibile respinta sulla  

bomba al volo di Valerio, il tutto in pochissimi secondi!! Gli avversari cercano di 

organizzarsi ma la gara prende una piega a noi favorevole e fioccano adesso le occasioni: 

Samuel taglia in verticale per Ganzo che però manda fuori, forse sbilanciato; Giulio vince 

il contrasto e da vita alla ennesima ripartenza sulla destra, ma anche lui si scontra contro 

i guanti del portiere; ci riprova ancora Ganzo, ma anche ora è bravissimo l’ultimo 



difensore! C’è voglia di raddoppio, di un gol meritato che chiuderebbe la gara, ma 

bisogna al contempo difendersi e aggredire ogni palla, perché manca poco ma il 

Polcenigo non  molla. Ancora in tempo per assistere all’ultima parata del loro portiere e 

poi l’arbitro, sempre attento e vicino alla manovra, fischia la fine, consegnando ai nostri 

calciatori un meritato e sudato terzo posto. 


