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San Vito al Tagliamento, 10 Maggio 2012  

 

I nostri Pulcini 2001, dovremo 

però chiamarli Esordienti A9, 

debuttano nel “calcio che 

conta” al Torneo di San Vito al 

Tagliamento. Torneo riservato 

alla categoria Esordienti A9. I 

nostri ragazzi si trovano così 

nella condizione di dover 

affrontare per la prima volta 

tempi decisamente più lunghi 

(ben 25 minuti), avversari più 

grandi e campo di dimensioni 

ben più importanti rispetto a 

quello dei pulcini. 

L’esperimento è decisamente 

riuscito bene. Al cospetto di 

una squadra ben impostata 

(Pramaggiore) i nostri ragazzi 

hanno incassato il primo 

punto del torneo e 

probabilmente anche una 

vittoria non avrebbe fatto 

gridare allo scandalo.  

Si gioca in orario serale (altra 

novità per i nostri) e 

l’emozione del momento 

probabilmente gioca un 

brutto scherzo. Pronti via e 

siamo subito sotto di una rete. 

La Polisportiva Codroipo non 

si perde d’animo e già al 10’ 

riescono a pareggiare con 

Daniele Liani che piazza un 

destro alla sinistra del 

portiere. La partita è 

equilibrata ma i nostri 

riescono progressivamente a 

prendere il comando del gioco 

e spostano l’asse sempre più 

nella metà campo avversaria. 

Il segno della supremazia è 

dato da un bel palo pieno 

colpito da Samuel Degano 

quasi allo scadere del tempo. 

Ad inizio ripresa subito 

pericolosi i nostri con Federico 

Comisso. L’attaccante  viene 

lanciato inh contropiede e 

gestisce molto bene la palla in 

mezzo a due avversari. Il suo 

tiro a pallonetto si appoggia 

però sulla traversa per finire 

fuori. Al 21’ segnaliamo un 

contropiede che vede 

all’opera Jacopo Gardisan, 

Christian Bulfon e Federico 

Comisso. La conclusione è 

purtroppo debole. Al 23’ 

occasionissima per il 

Pramaggiore ed il liscio del 

loro attaccante 

fortunatamente ci grazia. Al 

26’, su calcio d’angolo di 

Daniele Liani, a momenti Luca 

Varone trova il goal. E’ l’ultima 

azione della partita.  

Dicevamo che la prova dei 

nostri ragazzi è stata molto 

positiva. In particolare 

segnaliamo con soddisfazione 

che nel passaggio fra la 

formazione del primo tempo e 

quella del secondo non si è 

notata alcuna variazione della 

qualità del gioco e questo 

significa che ottimo è stato il 

lavoro di Mister Tonizzo. Tutti 

i nostri ragazzi assicurano 

impegno e qualità. Una sola 

nota individuale riguarda il 

capitano Caterina Ferin. 

Questa giocatrice non finisce 

di stupirci per la grande 

capacità di interpretare e 

risolvere ogni situazione. 

Prossimo incontro lunedì 14 

maggio in notturna alle 20.30. 

 


