
Codroipo- Pordenone, tiro al bersaglio!! 
 

 

           Biauzzo di Codroipo, 28 Gennaio 2012  

 

 

La prima amichevole del nuovo anno per i ragazzi del 2001 guidati da mister Alessio ha regalato 

subito una certezza: la squadra c’è e produce ormai un bel gioco, tutti i giovani calciatori sembrano 

più convinti delle proprie possibilità e capacità,e la manovra espressa ne risente positivamente. 

Insomma molto bene. A farne le spese è stata ieri la compagine del Pordenone, e il risultato finale di 

3-1 è senza dubbio bugiardo, poiché le marcature sarebbero potute essere molte di più. Ecco, a voler 

essere pignoli è forse questo, attualmente, l’unico limite della squadra, vale a dire la poca cattiveria 

sotto la porta avversaria. 

 

Il primo tempo si apre con il Codroipo subito in attacco e assoluto padrone del centrocampo. Tenta 

qualche ripartenza il Pordenone, ma a dire il vero la buona guardia offerta da Spagna e Valerio(nell’ 

inedito ruolo di centrale difensivo) sembra reggere senza problemi. Ottimi Daniele e Simone, in 

vena di regali all’ ottimo portiere avversario Hider e Federico che divorano un numero incredibile 

di gols. Inoperoso, come spesso accade, il portierone Matteo. Ma è proprio da una distrazione tra 

centocampo e difesa, con palla persa e fortunosamente rimpallata tra i piede degli avversari che il 

Pordenone passa in vantaggio!! Tanto gioco e tante occasioni ma sotto di un gol, anche questo è il 

calcio e così si conclude, non senza recriminazioni, il primo tempo.  

 

 La ripresa non cambia i valori espressi in campo, e i nuovi entrati Samuel, Luca, Christian e Jacopo 

continuano a produrre tanto gioco piacevole e veloce, ma la rete del Pordenone sembra stregata, 

oltreché difesa molto bene dal suo portiere. Gran tiro di Luca deviato, bella punizione calciata da 

Daniele che colpisce la traversa, insomma non sembra giornata. Ma poi tutto cambia: punizione per 

i nostri dal vertice sinistro dell’area avversaria dopo una bella discesa di Valerio, che batte rasoterra 

e al centro per finire sui piedi di Jacopo che batte a colpo sicuro. 1-1 più che meritato e conclusione 

del secondo tempo. 

 

La musica è cambiata, la partita ha preso un’altra piega e lo si capisce nel terzo e ultimo tempo. 

Sempre in avanti i nostri, con Samuel a distribuir palloni e a dettare la manovra che è una bellezza!! 

E proprio dai piedi di Samuel arriva finalmente il vantaggio,con palla stoppata e tiro al volo, 2-1 e 

palla al centro! Da segnalare solo una bella parata di Matteo sul loro nr. 10 ma poi, a conclusione 

della giornata, la terza marcatura ad opera di Christian quasi in solitaria per le vie centrali, 3-1. C’è 

ancora un po’ di tempo per vedere i nostri lottare su ogni pallone a centrocampo e intervenire, 

all’occorrenza, anche duramente in difesa per proteggere ad ogni costo quanto giustamente 

guadagnato ma poi finisce, finisce e va bene così, giustizia è stata fatta, almeno per questa volta.    
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