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LE PARTITE VANNO CHIUSE (CAPITO RAGAZZI??) 

 

 

 
Penso che il titolo sia eloquente e dica tutto sulla comunque bella prestazione dei nostri esordienti 

2001 sul campo della squadra femminile del Tavagnacco: bel gioco, tanto possesso palla e la giusta 

grinta, 4 gol segnati e 2 subiti eppure, per la sciocca regola che ancora e in modo infantile conta i tempi 

vinti e non il risultato finale, i nostri portano a casa un punto che non può non scontentarli. Peccato, 

perché i ragazzi guidati da Mister Alessio hanno dominato in lungo e in largo eppure, complice forse una 

voglia eccessiva di apparire “belli”e leziosi, hanno preso due gol in fotocopia nei minuti finali del terzo 

tempo che hanno compromesso il risultato finale. 

 

 

Valerio, Hider, Samuel, Luca, Thomas, Andrea,Federico, Ganzo, Spagna, Simone, Davide, questi 

i giovani calciatori scesi in campo Sabato, si dimostrano da subito reattivi e pronti a condurre con ordine 

e intensità la manovra, che spesso tende a svilupparsi per le vie centrali dove operano bene Samuele e 

Valerio o, in alternativa, prediligendo la fascia destra con gli scambi tra Davide e Simone. Molto mobile 

anche oggi Hider, mentre la retroguardia vive un primo tempo sereno grazie alla tranquillità data da 

Luca e Spagna. Tanta corsa e classe per Ganzo, inoperoso Federico e più concentrato del solito Andrea. 

Valerio ci prova appena vede lo specchio libero, ma colpa anche di un pallone eccessivamente duro, i tiri 

sono deboli e troppo centrali. Molto bravo Thomas a inserirsi negli spazi, anche se spreca in due 

occasioni quasi in solitudine davanti al portiere avversario. Tenta anche Samuel con un missile rasoterra 

che finisce fuori di poco, imitato dopo ancora da Valerio. Insomma le occasioni non mancano, e anche se 

le ragazze del Tavagnacco dimostrano di essere una ottima squadra che non ci sta a farsi schiacciare, i 

ragazzi di Codroipo chiudono in attacco il primo tempo che però, e questo sarà un problema alla fine, 

rimane a reti inviolate.     

 

 

La discesa veloce di Hider sulla fascia sinistra che serva al centro con precisione, dopo aver 

saltato due avversarie, il sempre pronto Ganzo che insacca la prima rete della giornata apre il secondo 

tempo che si annuncia subito felice. La gara si sblocca dunque, e passano rapidi i minuti che Valerio, 

approfittando di una respinta non impeccabile del portiere avversario, gonfia con un bel tiro per la 

seconda volta la rete del Tavagnacco, che adesso sembra accusare il colpo. Anche Luca dalle retrovie si 

affaccia in avanti e spedisce la sfera (veramente indecorosa…) fuori di un soffio dal palo sinistro, 

confermando la superiorità manifesta dei nostri ragazzi. La ciliegina sulla torta arriva con il terzo gol di 

Ganzo, che galoppa e salta avversarie nella zona destra del campo e punisce l’estremo difensore con uno 

splendido pallonetto che, placido, si accomoda sul fondo della rete. Nei secondi finali fallo di mano netto 

in area e calcio di rigore per i nostri: batte un freddissimo Thomas che non sbaglia e porta a 4 le reti 

biancorosse. 

 

Nel terzo tempo avviene il patatrac, tutti a dire quanto siamo forti e belli, tutti in avanti a provare 

il gol personale, con Samuel che stampa la sua bomba sulla traversa e Valerio che al volo per poco non 

trova un eurogol, eppure il gol non arriva, e mentre il pubblico inizia sempre più spesso a guardare 

l’orologio per guadagnare quanto prima la via di casa, ecco che prendiamo due gol molto ingenui in 

contropiede, con la nr. 6 brava e veloce e determinata a colpire l’ incolpevole Ganzo, questa volta in 

versione portiere. E così il terzo tempo (che regola ridicola…) lo vincono loro che, pur avendo subito 4 



reti, ottengono un pareggio che sa realmente di presa in giro. Ma le partite vanno chiuse prima, vero 

ragazzi?? La squadra c’è e si sono viste in campo le sue potenzialità, e da sabato vogliamo vedere i 

ragazzi più cattivi e cinici sotto porta.    

 

 

  


