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Dopo il rinvio della partita contro il Brugarolo a causa di una forte nevicata, le nostre Tigri affrontano 

un’altra squadra tra quelle candiate alle retrocessione in Promozione, trattasi dell’Olympique Missaglia, la 

quale ha gli stessi punti dei nostri ragazzi. 

Le Tigri si presentano con una formazione molto rimaneggiata, infatti manca tutto il blocco difensivo, poiché 

tra infortunati ed impegni di lavoro, sono assenti i due difensori Maggio e Yaki, mentre il nostro portiere 

Bonfa è impegnato per il lavoro. 

La serata è freddissima e sugli spalti pochissime persone assistono a questo importante incontro, il campo, 

nonostante la nevicata di lunedì scorso, si presenta in buone condizioni, 

La formazione che schiera il nostro Mister è obbligata data l’indisponibilità di diversi giocatori, quindi i 7 

che scendono in campo dal primo minuto sono i seguenti: Carra in porta sostituisce Bonfa, Ghezzi e Manzo 

in difesa sostituiscono gli infortunati Yaky e Maggio, a centrocampo il solito trio composto da  Sesa Roby e 

Mattia, mentre come unica punta viene schierato Nico, in panchina assieme al Mister siedono solamente 

Trincio e Neno. 

Inizio della partita al rallentatore senza nessun episodio degno di cronaca, addirittura sembra di assistere ad 

una partita amichevole, ma il tutto viene ravvivato di colpo, infatti il nostro Nico lavora bene una palla sulla 

fascia destra e crossa al centro dove il nostro capitan Roby, ben piazzato, s’impossessa della sfera e la mette 

alle spalle del portiere del Missaglia portando in vantaggio le Tigri (1 a 0). 

Il Missaglia reagisce e dopo vari tentativi andati a vuoto, con un bel tiro dalla distanza colpiscono il palo alla 

destra del nostro Carra, ma nessuno dei nostri difensori riesce a rinviare, quindi l’attaccante avversario 

anticipa tutti e batte il nostro portiere (1 a 1) 

  



Le Tigri accusano il colpo e non riescono più a ribattere agli attacchi degli avversari, gioco confusionario e 

nemmeno Roby riesce ad orchestrare la squadra per metterla in condizione di poter mettere in difficoltà 

l’avversario. 

Prima della fine del primo tempo, il Missaglia batte una punizione da circa 15 metri in posizione centrale, il 

calciatore incaricato della battuta tira forte e dopo essere passato in mezzo ad una valanga di gambe il 

pallone s’insacca nella porta difesa dal nostro Carra (1 a 2). 

Le Tigri non mollano e vanno subito alla ricerca del pareggio che non tarda ad arrivare, infatti, su pressing 

asfissiante, recuperiamo una palla a centrocampo, rapida azione in contropiede sulla fascia destra ed il nostro 

Roby crossa al centro dove trova tutto solo Nico che non ha difficoltà a buttare la sfera in porta (2 a 2) 

Finisce un primo tempo giocato dalle nostre Tigri in modo insufficiente, anche per la mancanza di tanti 

titolari e purtroppo mancando altri validi sostituti, soprattutto nel ruolo importante del portiere, si è arrivati 

ad un risultato di parità alla fine della prima parte della gara.    

Nella ripresa entra in campo Neno al posto dello stanco Sesa e si piazza sulla fascia destra in aiuto dell’unica 

punta Nico, che purtroppo rimane molto isolato in attacco e quindi ha bisogno di una mano per raggirare la 

difesa avversaria. 

Le Tigri partono subito forte alla ripresa del gioco e dopo pochi minuti passano in vantaggio con un bolide di 

Mattia che centra la traversa e la sfera entra in porta, seppur di pochi centimetri (qui non c’è il VAR), ma da 

parte dei giocatori del Missaglia non si sentono lamentele quindi il gol viene convalidato dall’arbitro  (3 a 2) 

I nostri ragazzi non mollano e continuano a macinare gioco, Roby recupera un bel pallone a centrocampo 

avanza di qualche metro e fa partire un rasoterra micidiale che s’insacca alle spalle del portiere del Missaglia         

(4 a 2) 

Il Missaglia non si rassegna ed attacca a testa bassa con azioni ficcanti e pericolose, ma da un tiro 

improvviso senza pretese i nostri avversari realizzano il gol della speranza (4 a 3). 

Le Tigri continuano a manovrare con belle azioni e dopo una discesa sulla fascia, Neno si libera del proprio 

avversario con un dribbling micidiale, avanza e da posizione defilata infila il portiere avversario con un bel 

diagonale (5 a 3). 

Quando si pensava che tutto filava per il verso giusto, l’arbitro si rende protagonista, regalando un rigore al 

Missaglia, inutile reclamare, ma il direttore della gara si fa anche ingannare dall’urlo dell’attaccante e così si 

procede al tiro dal dischetto ed alla realizzazione che riporta ancora sotto la squadra ospite (5 a 4) 

I nostri ragazzi riprendono la partita con un nervosismo che non promette niente di buono, infatti la decisione 

dell’arbitro non è stata digerita ed i nostri avversari se ne approfittano e dopo pochi minuti trovano il gol del 

pareggio (5 a 5) 

Le Tigri accusano il colpo, poiché in pochi minuti sono passati dal doppio vantaggio al pareggio e giocando 

con diverse riserve trovano difficoltà a riprendersi e per ultimo arriva anche la papera del nostro portiere 

Carra che si lascia sfuggire un pallone che viene prontamente messo in rete dall’attaccante del Missaglia (5 a 

6)  Inaudito!!!! 

Adesso alle Tigri mancano anche le forze e non avendo alternative in panchina devono finire la gara con gli 

uomini rimasti in campo ed addirittura subiscono un’altra rete con la nostra difesa rimasta a guardare (5 a 7) 

Mancano pochi minuti alla fine della gara e purtroppo non succede niente di buono per le nostre Tigri e così 

termina la gara con un’altra sconfitta casalinga. 



Questa sera non si può giudicare la squadra poiché era in formazione largamente rimaneggiata e soprattutto 

con la mancanza del portiere titolare non si poteva pretendere, ma con il risultato a nostro favore a metà della 

ripresa ci eravamo fatti grosse illusioni.  Peccato!!! 

Prima delle feste natalizie, i nostri ragazzi anticipano la gara dell’ultima giornata di andata affrontando una 

squadra molto forte, infatti giovedì prossimo 21 dicembre con inizio alle ore 21,00 arriva al nostro campo 

dell’OLD TIGER STADIUM di Sartirana la Fisiocosmesi Pol Renatese, che naviga nelle prime posizioni 

della classifica, 

 

        FORZA MITICHE TIGRI TUTTI UNITI PER VINCERE 

 

LA GAZZETTA DI SARTIRANA 
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