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Codroipo, 7 aprile 2013 

Polisportiva Codroipo – Ronchis 2-1 

La Polisportiva Codroipo 

continua con passo sicuro la 

propria marcia verso un 

obiettivo che non era 

neppure lontanamente mes-

so in preventivo: la promo-

zione in Prima. Al Poli-

sportivo di Codroipo era di 

scena una partita di cartello. 

Gli ospiti erano infatti i 

ragazzi di Ronchis terzi in 

classifica, proprio alle 

spalle della Polisportiva 

Codroipo. Diciamo subito 

che la partita, ad eccezione 

di un quarto d’ora in cui il 

Ronchis ha anche acciuffato 

il momentaneo pareggio è 

sempre stata condotta dai 

Codroipesi. Il predominio è 

stato abbastanza netto sul 

piano del gioco ed i nostri 

sono stati attenti a non 

cadere nella trappola della 

provocazione. Molti gli 

ammoniti sul taccuino del 

giovane arbitro che ha avuto 

il suo bel da fare per 

mantenere sui binari della 

correttezza la partita. La 

prima ammonizione spetta 

proprio ad un nostro 

giocatore: l’esperto Alex  

 
Zanin, che effettua un 

plateale fallo di mani in area 

avversaria. Il giocatore si 

 
riscatta pochi minuti dopo 

siglando la rete del vantag-

gio con il preciso tocco alla 

destra del portiere. Al 32’ 

un bellissimo lancio in pro-

fondità di Leonardo Ferro fa 

involare sulla fascia Cristian  

 
Comisso. L’attaccante 

giunge sulla linea di fondo 

da dove, liberandosi  del 

marcatore con un magico 

dribbling, effettua un cross 

basso in area. Il pallone 

viene raccolto da Anel 

Ducic che tira prontamente. 

Il portiere del Ronchis 

risponde splendidamente. 

Inizia a questo punto una 

fase di predominio del 

Ronchis che impegna in un 

paio di occasioni il nostro 

portiere Massimiliano 

 
Corazza, bravo dapprima a 

parare un tiro ravvicinato e 

poi a sventare in uscita alta 

un’altra occasione degli 

ospiti. Purtroppo allo sca-

dere del tempo l’azione del 

Ronchis ottiene i suoi frutti 

e giunge così la rete del 

pareggio. 

La ripresa si presenta assai 

nervosa ed il gioco viene 

continuamente interrotto 

dall’arbitro per falli di tutti i 

tipi con proteste sempre 

troppo vibrate da parte dei 

giocatori. Il gioco ne risente 

e così solo al 15’ annotiamo 

un’azione di rilievo. E’ il 

nostro Cristian Comisso a 

calciare con gran precisione 

una punizione da poco fuori 

area. Il pallone, indirizzato 

nell’angolino basso, costrin-

ge il portiere del Ronchis a 

rifugiarsi in angolo. Al 27’ 

un fallo di mano in area 

viene punito col rigore. Il 

nostro Anel Ducic spiazza 

 
nettamente il portiere e 

porta la Polisportiva Co-

droipo in vantaggio. Nel 

finale, ancor più nervoso, 

viene espulso il n° 2 av- 

 



versario per doppia ammo-

nizione. Sono ben nove, se 

non abbiamo contato male, 

gli ammoniti in casa 

avversaria! Al 37’ 

segnaliamo una bella 

iniziativa personale sulla 

fascia di Alessandro 

Pascutti il quale entra in 

area e tira di poco a lato. 

Ancora con qualche 

tribolazione passano i pochi 

minuti che separano dalla 

conclusione della partita e 

dal meritato successo. 

La partita ad onor del vero 

non è stata bellissima e solo 

nel primo tempo si è visto 

giocare a calcio. Nella 

ripresa il nervosismo e 

l’agonismo hanno prevalso 

sul gioco. La Polisportiva 

però ha dimostrato di 

possedere più organiz-

zazione e miglior affia-

tamento e la vittoria è stata 

sicuramente più limpida di 

quanto il risultato non dica. 


