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In un pomeriggio 

dispettoso tra sole caldo 

nuvole e vento freddo i 

nostri ragazzi offrono 

una prestazione 

veramente convincente 

e soddisfacente contro i 

pari categoria del 

Libero Atletico Rizzi, 

lasciando ai presenti l’ 

impressione che le 

amnesie e le timidezze 

palesate contro il 

Cometazzurra siano 

acqua passata. Molto 

bene tutti i giovani 

calciatori di mister 

Alessio, determinati 

grintosi e anche molto 

ordinati in campo, che 

per l’occasione era 

anche più lungo del 

solito. Menzione 

particolare per Federico 

Comisso, protagonista  

 
delle prova più 

convincente dell’ anno. 

 

 

Il primo tempo si apre 

con numerosi tiri dei 

nostri verso il portiere 

avversario, preso 

letteralmente a 

pallonate: ci provano 

con continuità Samuel, 

 
 sia di destro che di 

sinistro, e Federico 

anche dalla breve 

distanza, ma un po’ per 

approssimazione e un 

po’ per sfortuna la sfera 

non entra, anche se la 

pressione del Codroipo 

diventa sempre più 

costante e pericolosa. 

Molto bene e sicuro 

sulla fascia Davide T, 

 
pulito e combattivo 

come sempre Spagna,  

 

molto grintoso e 

voglioso (spesso al 

limite del regolamento) 

Valerio sulla fascia 

sinistra che percorre in 

lungo e in largo, 

praticamente inoperoso 

Federico in porta e in 

cerca della giusta 

posizione Christian. Ma 

per fortuna la ricerca 

dura poco, e Christian 

sigla la prima marcatura 

con un gol molto bello, 

mix di tecnica e potenza 

che si conclude all’ 

angolino destro della 

rete avversaria. 1-0 

meritato e fine 

momentanea delle 

ostilità.  

 

 

Un bel tiro di Hider 

apre la seconda parte di 

gara, subito seguito da 

una gran botta dalla 

distanza di Jacopo che 

porta a due le reti dei 

giocatori in maglia 

biancorossa. I nuovi 

entrati Hider, Luca, 

Daniele, Jacopo, 

Simone e Matteo sono 

bravi nel mantenere il 

ritmo di gara su livelli 

elevati, anche se il Rizzi 

del secondo tempo pare 

avere un piglio più 



deciso rispetto a quanto 

visto nel primo tempo, e 

quindi la gara vive ora 

un momento di  

sostanziale equilibrio. 

Però Hider non ci sta, e 

dopo averla spedita 

fuori un paio di volte 

affina la mira, e 

ricevuta una gran palla 

da Daniele, ,gonfia per  

 
la terza volta la porta 

del Rizzi. In 

conclusione piccolo e 

comprensibile errore di 

Matteo su botta forte 

del loro nr. 9 che non 

trattiene e insacca la 

nostra porta per il 3-1.  

 

 

  

Federico sigla in 

apertura del terzo tempo 

la quarta rete per i 

nostri ragazzi, dopo 

essere stato servito 

egregiamente da Hider, 

ma non c’è il tempo di 

esultare perché gli 

avversari, su azione di 

contropiede 

“indisturbato” dalla 

nostra difesa, portano il 

risultato su 4-2. Il 

tempo di vedere un gran 

botta di Vale da fuori 

area che liscia il palo 

destro e poi si conclude 

il tempo. Finita? Ancora 

un tempo, perché i 

ragazzi sono tanti ed è 

giusto farli giocare 

ancora un po’. 

 

Dunque facciamo 

ancora in tempo a 

vedere  uno splendido 

gol a pallonetto di 

Federico C, una parata 

sicura di Federico, il 

sesto gol di Daniele 

dalla distanza, la voglia 

di Luca di mettere 

anche la propria firma, 

la doppietta di Davide 

T, servito al bacio da 

 
Valerio e finalmente, 

proprio quando si inizia 

a sentire il triplice 

fischio finale, la rete di 

Luca chiude in bellezza 

la giornata. 

 

 


