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La sconfitta della scorsa 

settimana con l’Udinese è 

ormai roba vecchia, i nostri 

ragazzi ripartono in 

campionato con una vittoria 

in trasferta, anche se la 

prestazione offerta dai 2001 

del Codroipo non è stata 

comunque al livello delle 

altre di inizio stagione. 

Sembra quasi che la squadra 

di Mister Alessio si sia 

adeguata all’ avversario 

(certamente più modesto), 

rinunciando a molta 

cattiveria agonistica e all’ 

imposizione del proprio 

gioco, accontentandosi del 

minimo e a tratti subendo 

anche il possesso palla del 

Cometazzurra. Bene la 

vittoria, ma già dalla 

prossima gara vorremmo 

vedere più determinazione!! 

 

Il timone del gioco, nelle 

fasi iniziali del primo 

tempo, è costantemente 

nelle mani degli avversari, 

che dimostrano buone doti 

di palleggio con i nostri che 

aspettano e tentano, troppo 

timidamente, le ripartenze 

offensive. Il centrocampo è 

affollatissimo, le occasioni 

vere da gol assenti. Questa 

monotonia e la sostanziale 

superiorità degli altri è però 

interrotta dal gol, molto 

bello, dei nostri ragazzi: 

Luca batte corto e veloce 

per Valerio che, prima di 

ricevere, alza la testa e di 

prima serve al centro 

dell’area Samuel che, 

sempre di prima, gonfia la 

rete avversaria. Bellissima 

azione, ma sarà l’unica del 

primo tempo. Infatti da ora 

in poi il Cometazzurra 

diviene ancor più pressante 

ed aggressivo e, nonostante 

la corsa di Simone e 

Daniele e le chiusure di 

Davide, costringe il 

Codroipo quasi sempre 

all’interno della propria 

area. Ma l’assedio non porta 

frutto e finisce con i nostri 

in vantaggio di una rete a 

zero 

 

Nella seconda frazione di 

gioco i nostri si fanno più 

tenaci e tentano finalmente 

di imporre la propria 

superiorità. Bravissimo 

Federico Comisso, il 

migliore de nostri per 

movimenti, grinta e tiri 

nella porta avversaria, che a 

fine gara saranno ben sette: 

suo un palo pieno a portiere 

ormai battuto e sua è la rete 

dal limite dell’ area che 

porta i nostri sul 0-2!! Bene 

anche Jacopo e in ripresa 

Christian, che consentono ai 

nostri di rifiatare e proporsi 

con maggiore insistenza 

dalle parti del portiere 

avversario. Quasi allo 

scadere la prima vera parata 

del portierone Matteo, che 

si butta alla sua sinistra e 

respinge un forte tiro, e un 

palo colpito da Christian sul 

successivo ribaltamento di 

fronte. C’è tempo per un 

altro palo di Federico, 

sempre più mobile, lanciato 

benissimo da Jacopo e 

finisce 0-2. 

 

Poco da dire sul terzo 

tempo. Loro tornano 

padroni del centrocampo, 

ma la sensazione è che non 

ci credano più molto 

neanche loro, a parte il nr. 

7, la vera spina nel fianco 

per la nostra difesa, che 

avrebbe meritato certamente 

il gol e che invece colpisce 

il palo. Un po’ meglio il 

Codroipo rispetto al primo 

tempo, ma in calo se 

paragonato al secondo, 

insomma una onesta via di 

mezzo senza sussulti né 

particolari patemi e 

preoccupazioni. Finisce 

così, con una vittoria che fa 

certamente morale ma che 

straordinaria e molto 

convincente non è stata. 

Piano piano, il Codroipo 

riparte… 
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