
             

 

                                                Biauzzo di Codroipo, 29 Settembre 2012 

 

 

C’E’ SOLO IL CODROIPO!! 

 
 

Anche in questa occasione dobbiamo ripeterci: quando i nostri esordienti 2001 giocano con i pari età 

quasi sempre prendono in mano la partita e fanno divertire il pubblico, mostrando ottime giocate, 

velocità e buona tecnica. Nel secondo incontro della giornata, guidati da Mister Degano, i restanti 

ragazzi del gruppone 2001 infliggono una sonora sconfitta ai malcapitati della Pasianese, 11-1, ma più 

che il risultato è piaciuta la capacità di creare gioco in tutte le zone del campo, sulle fasce così come per 

le vie centrali, senza concedere nulla all’attacco avversario, dando dunque la sensazione di essere 

squadra amalgamata e consapevole dei propri mezzi. Notevole la prova di tutti i ragazzi, con particolare 

menzione per Valerio, alla seconda partita del giorno ma grintoso e positivo come se fosse stata la prima. 

 

Partono infatti subito molto forti i nostri ragazzi, che salgono in avanti coralmente e fanno girare la 

palla per tutta l’ampiezza del campo. Ci prova due volte Daniele spedendola fuori di poco, seguito subito 

dopo da Gabriele ben servito da Valerio onnipresente sulla fascia sinistra. Molto mobile Comisso che fa 

impazzire la difesa avversaria e si trasforma spesso anche in assistman, ora per il solito Daniele ora per 

Andrea o Igor. Il lavoro di Comisso viene così premiato perché è proprio lui, servito al bacio da Valerio, 

a siglare la prima marcatura della giornata, seguita dopo pochissimo tempo  dalla seconda, sempre ad 

opera sua e bravo a intercettare una parata non trattenuta dal portiere su bomba di Daniele. 2-0 e gara 

molto bella e veloce. Inoperosi Paron e i difensori, incappati in una giornata fortunatamente tranquilla 

Jacopo, Andrea, Giulio e Ganzini che insieme a Simone, anche lui alla seconda partita, non sbagliano 

comunque mai quando vengono chiamati in causa ma anzi si dimostrano fondamentali nella costruzione 

della manovra.  

 

Cambio in porta nel secondo tempo, con Ganzini che subentra a Paron e si cimenta subito in un’ uscita 

spericolata con viso e corpo protesi in avanti sul piede dell’ incredulo attaccante della Pasianese! Arriva 

poi il terzo gol per opera di Daniele che colpisce un portiere un po’ troppo remissivo, che viene poi 

punito per la quarta volta da una rapida ripartenza di Comisso che lo beffa nell’ uno contro uno. 4-0, che 

però in chiusura diventano cinque per merito del solito Comisso, oggi in giornata di grazia e veramente 

ispirato. 

 

Giostra finale nel terzo tempo: segna subito Giulio su corta respinta del portiere, Ganzini tornato in 

mezzo al campo prende con una bomba il palo, Simone segna un meritato gol in stile calcetto, imitato 

subito dal tarantolato Igor. Ormai non c’è più partita ma va bene così e dunque facciamo ancora in 

tempo a vedere un altro palo di Daniele, uno splendido gol a pallonetto di Valerio, il decimo gol di 

Comisso e finalmente l’ultimo di Daniele, che chiude così la giornata a quota 11. Nel finale arriva anche 

il gol della Pasianese, salutato sportivamente dagli applausi del paziente pubblico rimasto sino 

all’ultimo. 

 

A casa felici dunque, stanchi ma contenti di aver sportivamente “vendicato” la sconfitta rimediata nella 

gara precedente.  

 

  


