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Una premessa doverosa: quello che scriviamo è ad uso e consumo dei piccoli 

calciatori e, eventualmente, dei loro genitori ed è quindi giusto e sacrosanto che i toni 

usati siano sereni, divertenti e ironici, perché credo che il primo scopo del calcio 

giovanile sia sempre e comunque il divertimento e la gioia di stare insieme. Però sia 

consentito dire che  il campo su cui si è svolta sabato scorso la partita tra i nostri e i 

ragazzi del Basiliano era realmente scandaloso e non idoneo, tanto più che i ragazzi 

dovrebbero essere messi nelle condizioni di giocare realmente a calcio o quantomeno 

tentare di farlo, con palla a terra e così via, e non essere costretti a spazzare e lanciare 

il pallone a casaccio per via di un terreno secco, pieno di buche e un pallone duro ed 

eccessivamente gonfio. Per questo motivo, non solo a parere dello scrivente, la gara è 

stata da subito falsata e resa impossibile dal campo, con i ragazzi in grande difficoltà 

anche nel fare i movimenti e le giocate più elementari. Peccato, ma che almeno in 

futuro non si giochi più su simili terreni, ammesso e non concesso che ne esistano 

altri.  

 

E così il primo tempo inizia tra lo stupore generale, con i giocatori del Codroipo 

visibilmente disorientati e inevitabilmente condizionati, tanto da subire il gol del 

Basiliano, anche a causa di una dormita generale della difesa. Si prova dunque a 

reagire, con un palo preso da Valerio ben servito da Davide T.e con un gran tiro di 

Simone che esce di poco. Ma poi è veramente solo tanta confusione, polvere e gran 

caldo!! Anche Daniele ci prova da fuori, imitato da Teghil, ma il portiere avversario 

oggi è attento e fortunato e salva comunque la sua porta. Fanno tenerezza i nostri, 

Christian, Hider, Jacopo, Federico, Valerio, Spagna, Federico e Matteo, Davide T e 

Simone, quasi imprigionati in un brutto sogno che tentano di gestire, sudando e 

lottando su ogni pallone come ben sanno fare, ma non riescono a dominare. Così, tra 

tanti errori e rimbalzi assurdi del pallone, si chiude un farsesco primo tempo.1-0 

 

  

Nella seconda parte di gioco ci prova sempre più spesso Daniele, ma la buona sorte 

ha , almeno per oggi, voltato le spalle al biondo giocatore del Codroipo, così come 

non è generosa neanche con Christian, che coglie un palo da distanza ravvicinata. 

Viene avanti anche Spagna e tira un missile che però non ne vuol sapere di violare la 

rete. Protagonista rimane tuttavia il campo, sebbene la pressione del Codroipo 

divenga quasi un assedio e la squadra avversaria si limiti a calciare lontano il pallone.  

 

 



Non cambiano sostanzialmente le cose nel terzo tempo, anche se i nostri paiono ora 

un po’ più sereni e convinti, dopo tutto, di potersela giocare. Moltissime le discese di 

Valerio sulla sinistra, tante a onor del vero anche le occasioni fallite da Christian, 

incalcolabile il numero di calci d’angolo battuti dal vertice destro ora da Federico ora 

da Daniele verso il centro dell’ area di rigore anche se nessuno è svelto a ribadire la 

palla in porta. Ma improvvisamente la malasorte si distrae, e allora ne approfitta 

Hider che porta palla e la momento giusto serve Christian che questa volta non 

sbaglia!! 1-1 e palla al centro, come si suol dire, con i nostri ora più caricati e 

convinti. 

 

Si gioca anche un quarto tempo, e sembra quasi una beffa per le condizioni già 

descritte: non cambia il risultato sebbene l’ assedio dei biancorossi prosegua e tutti i 

giovano calciatori in campo tentino si sbloccare un risultato ritenuto, a ragione, 

ingiusto e bugiardo. Ma nel calcio esistono anche questo tipo di esperienze, che 

vanno comunque vissute e dalle quali bisogna cercare di estrapolare quanto di 

positivo vi possa essere. Oggi portiamo a casa, nonostante le pessime condizioni 

ambientali, un pareggio che in ogni caso è frutto di impegno e sacrificio, e dunque va 

bene così, senza recriminazioni e sempre a testa alta!! 

 


