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Alla fin fine è stato un ottimo allenamento per i nostri ragazzi allenati da mister Alessio, che hanno 

rifilato ben 16 goals alla compagine del S.Daniele, arrivata a Codroipo con la maggior parte dei 

propri ragazzi del 2002, e la differenza è stata veramente troppo elevata per consentire lo 

svolgimento di un incontro equilibrato e divertente. A margine di questa giornata comunque 

positiva per il morale, va segnalata la crescita considerevole a livello del gioco espresso dai ragazzi, 

la circolazione della palla ricercata con insistenza e spesso trovata, insomma un miglioramento 

generale sia a livello dei singoli ragazzi che a livello corale e di gruppo che fa ben sperare per lo 

sviluppo del campionato iniziato ieri.  

 

Già le prime battute del primo tempo lasciavano intendere che per la squadra ospite, benché 

volenterosa, ci sarebbe stato poco da fare, schiacciata dalla pressione asfissiante esercitata dalla 

metà campo in su dai ragazzi del Codroipo. Tuttavia, le prime due marcature del tempo arrivano in 

modo decisamente fortunoso, a fronte del numero elevatissimo di occasioni create e non 

concretizzatesi, anche per la bravura del loro portiere: il primo gol è di Samuel, che in realtà voleva 

crossare ma va a trovare l’angolo lontano della porta avversaria, il secondo è frutto di uno 

sfortunato autogol! 

 

Il secondo tempo diventa invece un vero e proprio tiro al bersaglio, con la resistenza degli ospiti che 

non può nulla contro gli attacchi continui e ben costruiti dei padroni di casa: Davide Teghil segna in 

scioltezza su pasticcio difensivo, mentre il quarto gol è opera del sempre positivo Daniele Liani; su 

assist (o tiro sbagliato?)di Valerio arriva la facile segnatura di Spagna, che si ripete poco dopo di 

testa, portando a 6 il numero delle reti. Settima e ultima rete del tempo è quella di Daniele con un 

bel tiro dalla distanza. 

 

Con un moto di giusto orgoglio ( e con una bella giocata) arriva anche il gol del S. Daniele, che apre 

in maniera inattesa il terzo tempo, ma è solo un lampo, uno squarcio di luce in un pomeriggio 

altrimenti nerissimo. Poco dopo ecco il gol di Matteo il portierone, per l’occasione trasformato in 

centravanti, seguito da un altro gol di Daniele, ma ormai non c’è più partita, e allora andiamo 

veloci: il 10° lo segna di nuovo Matteo, l’11° il solito Daniele, il 12° appartiene a Valerio, il 13° a 

Luca, mentre gli ultimi tre a Simone. A secco Iacopo e Cristian ma meglio così, hanno conservato le 

energie per il prossimo incontro!!    
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