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Eravamo rimasti allo 0-4 dell’ andata e all’unica sconfitta subita dai nostri ragazzi ad 

opera dell’ Udinese, aspettando con ansia il ritorno pur consapevoli del livello 

certamente superiore dell’ avversario. Eravamo fiduciosi che i piccoli calciatori di 

Mister Alessio, fatto tesoro degli errori commessi in quella partita, approcciassero in 

modo diverso la gara tentando anche di impostare e offendere, anziché chiudersi 

inutilmente a riccio dietro la linea immaginaria della palla. Eravamo fiduciosi e in 

gran parte siamo stati accontentati, anche se il passivo finale (nove reti subite, quarto 

tempo compreso) sembrerebbero dire il contrario, per chi si limitasse ad avere come 

riferimento la semplice matematica del calcio. Il calcio è anche altro, ovviamente. 

Capiamoci: la differenza con gli avversari rimane grande, sia a livello atletico che 

tecnico-tattico, ma questa volta va dato atto ai nostri ragazzi di averci provato, di aver 

comunque tentato tra tante difficoltà di produrre un minimo di gioco, di ragionare 

sulla palla senza la fretta di buttarla via, e i tre gol fatti rendono, almeno in parte, un 

po’ di giustizia. Nessun colpaccio dunque, nessuna improbabile vendetta ma tanto 

orgoglio e impegno, che a volte sono le vittorie più grandi. 

 

L’Udinese imprime da subito alla gara il proprio canovaccio, fatto di tanta corsa, 

gioco corale e giocate individuali di alto profilo, mentre i nostri arrancano ma tuttavia 

paiono ben sistemati e pronti a reggere agli urti delle magli bianconere. E infatti il 

primo tiro pericoloso di poco fuori è di Daniele su calcio di punizione, seguito poco 

dopo dal gol di Christian, bravo a districarsi in area avversaria su passaggio di 

Daniele. In vantaggio il Codroipo, ma la gioia si preannuncia da subito temporanea. 

Si svegliano loro e sono dolori: tutti bravi, ma il nr. 9 è veramente di un altro livello e 

insacca la rete del pareggio dopo avere ipnotizzato tutta la nostra retroguardia. 1-1. 

La lotta si sposta a centrocampo, a vanno certamente lodate la determinazione e la 

cattiveria agonistica di Jacopo, Spagna, Luca e Davide T., grazie ai quali la partita 

vive una fase di sostanziale equilibrio, con il portierone Matteo costantemente ma 

sotto tensione ma pronto, reattivo e sicuro. In avanti Daniele e Christian creano molto 

movimento, tanto che sempre Christian colpisce il palo sinistro! Ma il calcio è sport 

crudele, e su un tiro forse innocuo Spagna, con le migliori intenzioni, allunga il piede 

che però non devia la palla ma la spedisce nella nostra rete per il più classico degli 

autogol. 1-2. Termina con qualche rammarico il  primo tempo, e il Codroipo esce dal 

campo a testa alta. 



 

Dal secondo tempo in poi sale in cattedra l’Udinese e chiude virtualmente la gara, 

anche se i nuovi entrati Samuel, Valerio, Federico e Hider ce la mettono veramente 

tutta per salvare la faccia, anche a costo di qualche entrata e trattenuta al limite del 

regolamento. Arriva subito il terzo gol loro, seguito immediatamente dal 4°, ad opera 

del nr. 7 udinese. Matteo para il parabile e non mentre il suo collega, forse tradito dal 

sole, lascia scorrere una palla alta sulla quale si avventa pronto Federico, che riduce 

così le distanze sul 4 a 2. Il risultato non è clamoroso, sembrerebbe quasi 

incoraggiante, ma dagli spalti si capisce che i nostri hanno finito la benzina, che 

arrivano sempre dopo sul pallone e che insomma non sarà affatto facile impedire al 

passivo di aumentare.  

 

Una bella discesa di Daniele non sfruttata da Christian apre il terzo tempo, che poi si 

tinge quasi del tutto di bianco nero. Per vie centrali arriva il 5° gol, con i ragazzi di 

Alessio ora totalmente schiacciati in difesa e incapaci di ripartire. Era il prezzo che 

dovevamo pagare, lo sapevamo che sarebbe arrivato, e tanto vale stringere i denti… 

Prova a illuderci Christian, che lotta e vince il duello fisico nella difesa avversaria 

trovando in mischia il terzo gol biancorosso, ma è l’ultima fase offensiva della 

squadra, punita immediatamente dopo dal 6° gol avversario. Il fischio dell’ arbitro e il 

grande caldo dovrebbero mettere fine alla gara ormai conclusa e vinta meritatamente 

dagli avversari ma non è così, e alla fin fine è forse un bene. 

 

  

Quarto tempo quindi imprevisto ma che va giocato e onorato, e allora forza e 

coraggio! Prendiamo altri tre gol, sia detto per inciso, però vediamo Valerio che lotta 

come un leone e “abbraccia” amichevolmente gli avversari per non farli avanzare, e 

tutta la squadra che prende e restituisce calci e corre e non vuole inchinarsi al 

cospetto di avversari sicuramente più forti, e allora ci basta così, portiamo a casa 

nove gol ma nessuno pare particolarmente triste e abbattuto ma anzi battiamo 

rumorose le mani, e sui volti dei ragazzi la serenità di aver fatto il massimo ci ripaga 

e ci rende il pomeriggio  comunque gradevole.  
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