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La seconda gara serale del torneo di S.Vito non sortisce le stesse impressioni positive 

scaturite dalla prima esibizione dei nostri ragazzi contro la compagine del 

Pramaggiore, e questo senza dubbio anche per una maggiore consistenza e forza dell’ 

avversario incontrato sul campo,  l’ottima compagine del Fontanafredda, più grande 

di età e certamente più dotato tecnicamente. Inoltre il campo molto più grande, il 

maggior numero di giocatori e la regola del fuorigioco sono senza ombra di dubbio 

condizionamenti che i ragazzi del Codroipo non possono ancora aver del tutto 

assimilato dopo appena due gare disputate: è parsa evidente infatti la difficoltà di tutti 

i calciatori, per l’occasione allenati da Mister Mariotti, di sapersi muovere 

correttamente in spazi più ampi, finendo spesso per trovarsi troppo vicini gli uni agli 

altri al punto da ostacolarsi e non riuscire a dare “aria” alla manovra, finendo così per 

avvantaggiare la squadra rivale nelle numerose e letali ripartenze. Complimenti 

comunque all’ avversario, veramente una bella squadra, e onore delle armi ai nostri 

ragazzi, che per lo meno hanno lottato e stretto i denti su ogni pallone!! 

 

All’apertura delle ostilità percepiamo nettamente che per i ragazzi della polisportiva 

sarà una serata di sudore, fatica e apprensione: il centrocampo del Fontanafredda è 

compatto come una diga e rifornisce con precisione i velocissimi attaccanti che da 

subito tentano di spaventare Matteo, che oggi guadagnerà la nomina di migliore in 

campo per il Codroipo, mentre i nostri tentano senza riuscirci di affacciarsi nella metà 

campo avversaria, ma sembra realmente un’impresa disperata, perché troppo netta è 

la differenza nella parte mediana del terreno di gioco. E così, dopo aver bloccato 

l’ennesimo pallone che tentava di filtrare, il centrale dei ragazzi in maglia rossonera 

lancia per le vie centrali l’ottimo nr.7 che in velocità brucia Samuel e trova l’ 

angolino alla sinistra di un incolpevole Matteo.1-0. Dopo tre minuti sembra che tutto 

possa cambiare, ma è solo illusione, anche se è fantastico vedere Hider che, nella tre 

quarti avversaria, si libera dell’ avversario e serve Daniele che al volo, sebbene molto 

lontano, tira in porta e colpisce una sfortunata ma spettacolare traversa a portiere 

avversario battuto. Applaude il pubblico in tribuna, ma il pareggio non è arrivato!! 

Allora ci pensa Matteo a scaldare maggiormente le mani degli spettatori, con tre 

uscite sicure e perfette per tempi ed esecuzione ma soprattutto, allo scadere del 

tempo, con una splendida parata in tuffo alla sua sinistra con cui neutralizza un 

velenoso tiro al volo della punta centrale rivale, colpevolmente lasciata libera di 

tirare. Ora gli applausi per il portierone codroipese sono di tutta la tribuna, che 



accompagna in questo modo la fine del primo tempo, bello ma molto complicato per i 

nostri ragazzi.  

  

La squadra schierata nel secondo tempo da Mister Mariotti patisce maggiormente la 

superiorità del Fontanafredda e non riesce mai ad impensierire la difesa, con una 

manovra quasi inesistente e la preoccupazione, spesso poco utile, di non prenderle 

piuttosto che di tentare di far gioco e tenere palla. E così, come purtroppo spesso 

capita, chi troppo si copre finisce per ottenere l’ effetto contrario e indesiderato, 

perché saranno tre i gol che i nostri incasseranno in poche minuti, a fronte di una 

buona prova di Federico Paron, anche lui apparso comunque sicuro e di fatto 

incolpevole sulle reti subite , due dalla destra e una dalla sinistra (con sfortunato 

autogol di Simone) con la nostra difesa in chiaro affanno e  saltata sempre  troppo 

facilmente. Inutile fare nomi, sono parsi un po’ tutti sotto tono e spaesati e quasi 

rassegnati al ruolo di sconfitti. Ecco, a dirla tutta e in chiusura di articolo, è questo 

atteggiamento che non va bene e che non si dovrebbe avere mai: anche in occasione 

dei nove gol subiti contro l’Udinese, a sua volta più forte del Fontanafredda, 

elogiammo senza riserve lo spirito combattivo del Codroipo, ed è lo stesso spirito che 

ci auguriamo, fiduciosi, di poter rivedere già dal prossimo giovedì!!    


