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Dopo le esaltanti partite 

commentate nelle scorse 

giornate, dopo aver visto i 

nostri ragazzi imporsi con 

facilità sugli avversari 

sinora incontrati, dopo 

insomma aver giustamente 

lodato l’ atteggiamento 

della squadra nel suo 

complesso, ieri abbiamo 

avuto la sensazione di 

essere tornati, forse è un 

bene, con i piedi per terra, 

consapevoli che c’è molto 

da lavorare e da sudare. E’ 

ovvio che i ragazzi 

dell’Udinese, per la 

maggior parte, sembravano 

realmente scesi in quel di 

Biauzzo da un altro pianeta, 

e va bene. E’ ovvio che il 

differente tasso tecnico 

presente in campo facesse la 

differenza, e va bene.  Però 

i nostri ragazzi, a 

prescindere dal valore 

oggettivamente superiore 

dell’ avversario, sono scesi 

in campo forse già sconfitti, 

forse troppo intimoriti dal 

nome altisonante dell’altra 

squadra, e questo va meno 

bene, perché mai bisogna 

rinunciare a giocare, perché 

a forza di chiudersi il gol 

arriva, perché i nostri non 

sono poi così male da 

doversi arroccare in difesa 

per tutta la durata dell’ 

incontro. Coraggio, 

ripartiamo e facciamone 

tesoro, e dimostriamo già 

dalla prossima occasione 

che il ritorno sulla terra, 

dopo tutto, può anche avere 

dei risvolti positivi. 

 

Per onestà di cronaca due 

parole sulla partita. Primo 

tempo in cui si percepisce 

da subito la grande 

condizione tecnico-atletica 

degli avversari: palla 

sempre a terra, massimo due 

tocchi e compagno vicino 

sempre servito, giocate 

facili ma efficaci per la 

rapidità di esecuzione, tanta 

corsa e piedi ovviamente 

buoni, insomma il calcio 

ideale. E i nostri? Chiusi 

dietro,preoccupati di non 

prenderle, e va detto che 

non si difendono neanche 

male, con tanta grinta e 

agonismo, ma anche con 

tanta confusione. Valerio e 

Davide Teghil gli unici a 

tentare di cerare qualcosa in 

fase offensiva, ma è sempre 

troppo poco. Finisce alla 

fine 0-0 e sembra che il 

tempo sia durato pochi 

minuti, pochi minuti col 

fiato sospeso in attesa dell’ 

ineluttabile che però, al 

momento, non accade. 

 

Poco da dire sulla seconda 

frazione di gioco: i nostri 

non tirano mai in porta e si 

schiacciano ancora di più. 

Un’agonia. Bravissimo il 

portierone Matteo che evita 

l’ evitabile, ma proprio allo 

scadere il gol loro arriva, 

quasi una liberazione per i 

fortissimi ragazzi dell’ 

Udinese. 0-1 più che 

meritato. 

 

  

 

Il terzo tempo è il naturale 

proseguio del secondo, ed 

inizia da dove quello era 

terminato: con un gol loro 

su pasticcio difensivo dei 

nostri. Arriva poi il terzo 

gol,  molto bello su 

contropiede, e mentre un 

esausto Luca manda fuori l’ 

unica occasione capitata 

veramente ai nostri, ecco il 

quarto gol del n. 9, un vero 

fenomeno che i nostri non 

sono mai riusciti a fermare. 

Del resto si è già detto in 

apertura e quindi per oggi 

può anche bastare così.    
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