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La primavera non porta particolarmente bene ai ragazzi del Codroipo ma anzi pare 

impigrirli e intimorirli, senza nulla togliere alla bravura degli avversari. E così alla 

sconfitta comunque dignitosa subita contro l’ Udinese segue quella inaspettata contro 

i ragazzi di Talmassons, che si sono dimostrati sicuramente più incisivi e grintosi 

rispetto alla gara di andata e hanno portato a casa una vittoria netta e senza dubbio 

meritata sul campo: prestanti fisicamente e con ottima corsa, quasi sempre vincitori 

nei contrasti e nelle numerose situazioni di uno contro uno, i giocatori del 

Cometazzurra  hanno vinto il confronto con i nostri, che hanno subito già dalle prime 

battute gli affondi dei rivali senza mai riuscire realmente a ribaltare le sorti della gara. 

 

Soprattutto nel primo tempo, infatti, i ragazzi di mister Tonizzo di sono trovati, loro 

malgrado, a subire di continuo la manovra avversaria, particolarmente fluida e 

pericolosa sulle fasce. Il primo gol e anche il secondo sono la normale conseguenza 

di una superiorità costante, anche se la nostra difesa e il portiere qualche piccola 

responsabilità sembrano averla… ma non importa e nel calcio le giornate storte 

capitano a tutti. Lottano come disperati Samuel e Jacopo, un po’ in affanno Spagna e 

Simone, poco incisivi Christian e Federico e bersagliato da ogni dove Federico in 

porta. A parte i due gol sono veramente numerose le occasioni sprecate dalla squadra 

avversaria, tra pali sfiorati e palle di poco alte sopra la traversa. Ma il gol e nell’ aria 

e così, su dormitone generale di tutta la squadra, arriva la botta decisa che trafigge per 

la terza volta l’ incolpevole Federico e rende il passivo pesante. In chiusura è giusto 

segnalare un bel tiro al volo di Federico ben parato però dal portiere, poi niente 

altro.0-3 che lascia poco da commentare e fine del tempo. 

 

Nella seconda frazione di gioco i nostri si schierano in campo con maggiore 

convinzione, ma continuano a soffrire e il gol non arriva. Ci prova Valerio, che parte 

bene però si infortuna e abbandona il campo, limita i danni Davide T. ma per il resto 

c’è veramente poco da dire e scrivere e con tanti calcioni dati a presi, soprattutto nella 

parte centrale del campo, e qualche timido tentativo di Hider si chiude anche il 

secondo tempo con il risultato invariato. 

 

Il terzo tempo è finalmente di stampo biancorosso, con i ragazzi forse più liberi 

mentalmente e non ossessionati dal risultato finale, anche se in tante occasioni si 

rischia di prendere il quarto gol. Ci prova molto Christian, che però deve 

accontentarsi della traversa, e allora Simone prova ad abbassare la mira ma la palla 

dispettosa sfiora il palo. La giornata è questa, facciamocene una ragione e voltiamo 

pagina. Federico ha voglia di riscatto e compie un paio di pregevoli interventi a fronte 



dei numerosi missili che continuano ad arrivare, anche se in misura minore, dalle sue 

parti. L’ultima emozione la regala sempre un Federico, questa volta l’ attaccante, che 

colpisce dopo un bel movimento l’ incrocio dei pali, che beffardo ci avverte che la 

gara questa volta è finita veramente. 

 

Seconda sconfitta di fila, ma l’ avversario era di ottimo livello e con un pizzico di 

fortuna in più l’andamento della gara sarebbe potuto essere anche diverso, ma non ci 

sono rammarichi né recriminazioni, ma solo la voglia di essere di nuovo in campo e 

tornare alla vittoria. 


