
                 

             

                       

                                                                        

 

 

SOFFRI, LOTTA…VINCI!!! 

 

Polisportiva Codroipo – Valnatisone 2-1 

 
Biauzzo di Codroipo, 06  Aprile 2013 

Nonostante l’orribile condizione del campo, per l’occasione ridotto una distesa di fango, 

nonostante l’avversario del Val Natisone avesse in organico almeno cinque elementi 

vistosamente più grandi, nonostante la prestazione non brillantissima di alcuni nostri 

elementi, insomma nonostante tutto i ragazzi di mister Alessio questa volta soffrono tanto 

ma gettano il cuore oltre l’ostacolo, portando a casa e vincendo  una gara che da subito è 

parsa ostica e complicata. Ancora vittoria, dunque, anche se diversa dalle altre, forse 

meno bella ma certamente importante perché sudata e guadagnata centimetro dopo 

centimetro, contrasto su contrasto. 

 

Matteo, Teghil, Spagna e Luca al rientro (molto positivo) dopo un lungo stop per 

infortunio, Samuel e Valerio, Hider Christian e Thomas si dispongono in campo ordinati e 

tranquilli, però subiscono da subito la maggior fisicità degli avversari e non riescono a 

creare concrete e pericolose azioni offensive, limitandosi a contenere e limitare i danni 

nella propria metà campo. In altre parole subiamo, controllandola, l’iniziativa dei ragazzi  

ospiti, anch’essi ben schierati e dotati di un paio di ottime individualità. Bisogna 

ringraziare Matteo per una splendida uscita bassa, senza paura e molto efficace, seguita 

poi da una tempestiva ribattuta con i piedi, ma il gol avversario non tarda ad arrivare, e 

si materializza poco dopo anche con la complicità della nostra difesa, troppo timida nel 

mettere piedi gambe e fisico a protezione della palla. Vantaggio loro meritato, ragazzi di 

casa col fiato corto, fango ovunque e fine primo tempo che arriva come una sorta di 

liberazione.     

 

Secondo tempo che parte in modo diverso, con il Codroipo che fa tesoro dei consigli del 

mister nell’intervallo e si affaccia con continuità nell’area di rigore avversaria. Il primo a 

farsi coraggio è Luca, ma il tiro vola sopra la traversa. Ci scopriamo forse troppo, ed è 

ancora bravissimo Matteo a salvare la porta in due occasioni ravvicinate, create 

entrambe dal nr. 11 avversario, veramente molto forte. Ci prova al volo Valerio, ma il 

tentativo è centrale, mentre Hider e Christian tentano di inserirsi nelle fasce tra il fango e 

rimbalzi irregolari, con Andrea subentrato a Thomas a fare da sponda e da ultimo 

terminale offensivo. Ma la pressione dei nostri è finalmente concreta e produce i suoi 

frutti: Samuel si libera sulla destra, alza la testa e riesce a far filtrare la palla che arriva 

precisa  a Christian, che tira con tutta la grinta possibile e regala il meritato pareggio 

alla nostra squadra. 1-1 giusto. Cambia la gara e adesso sono loro a subire, e Valerio ci 

prova nuovamente da lontano senza fortuna a chiudere in attacco il secondo tempo, 

decisamente migliore del primo. 



 

Resa dei conti allora nel terzo tempo, con la melma a centrocampo a farla da padrona e la 

stanchezza che cresce ma non incide, per fortuna, sulla voglia dei nostri ragazzi di 

vincere. E così Valerio sale si allarga sulla sinistra e chiama palla, Hider lo vede e lo 

serve con bel velo di Samuel, e il centrocampista  romano colpisce di sinistro e accarezza 

la palla sino a gonfiare la rete e portare in vantaggio il Codroipo. 2-1, ma che fatica!! Il 

Val Natisone non demorde, non ci sta e come un toro ferito carica a testa bassa, 

guadagnando metri e costringendo i nostri sulla difensiva, con particolare attenzione al 

solito nr. 11. Mister Alessio capisce il momento e urla di pressare, di chiudere gli spazi, se 

possibile di raddoppiare e i ragazzi lo ascoltano dando fondo alle ultime riserve di 

ossigeno, con il fango che nel frattempo è arrivato sotto il collo. Vanno vicinissimi al 

pareggio di testa, su mischia san Matteo salva in extremis con l’aiuto della traversa, si 

contano i minuti, dovrebbe mancare poco ma ancora si soffre e si lotta, ci sono brividi  e 

tremori ma alla fine, proprio alla fine, la partita più combattuta e forse più dura 

dall’inizio dell’anno termina!! Comprensibile e meritata la gioia finale, vittoria di 

carattere e sacrificio e mai come questa volta arriva convinto e liberatorio l’applauso 

finale dei presenti che accompagna negli spogliatoi i ragazzi festanti.  

 

        

 

   

  


