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Dopo la sconfitta casalinga contro l’Olimpique Missaglia della settimana precedente, le Tigri si ripresentano 

sempre sul nostro campo di Sartirana per anticipare l’ultimo turno di campionato del girone di andata, poiché 

per evitare di giocare appena dopo le vacanza di Natale, le due società hanno preferito anticipare a giovedì 

21 dicembre. 

Per le Tigri è stata una trovata sbagliatissima, poiché con gli infortunati si sono aggiunti altri giocatori 

indisponibili per influenza e quant’altro motivo, quindi sul campo ci sono 7 giocatori contati più l’allenatore 

che ha dovuto mettersi a fare anche il segnalinee. 

La serata è freddissima e umida e sugli spalti non c’è nessuno, e l’arbitro infreddolito chiama subito i 

giocatori anticipando l’orario d’inizio della partita. 

Le Tigri si presentano con la seguente formazione: Bonfa in porta, in difesa la coppia formata da Ghezzi e 

Manzo, a centrocampo il trio composto da Carra Tia e Sesa mentre in attacco c’è Neno. Panchina vuota 

perché il Mister si posiziona nel ruolo di segnalinee. 

Partita molto scadente ed alla prima papera difensiva delle Tigri i nostri avversari passano subito in 

vantaggio con facilità (0 a 1) 

La partita è bruttissima ed anche i nostri avversari non riescono ad accenderla, salvo con un tiro dalla 

distanza che va a sbattere sulla traversa. 

L’incontro prosegue stancamente sino alla pausa del primo tempo, ma poco prima, sempre con un tiro dalla 

distanza, la Renatese trova il gol del raddoppio (0 a 2) 

Pochi minuti per la pausa e si riprende per la disputa del secondo tempo che vede subito le Tigri in attacco, 

dopo un bel cross di Neno, Sesa si fa trovare pronto sulla fascia sinistra, si mette a posto il pallone e lascia 

partire un forte tiro che trafigge il portiere avversario (1 a 2) 

 



La possibile rimonta non dura tanto, i nostri ragazzi sono esausti e non hanno la forza di reagire agli attacchi 

degli avanti della Renatese e con un altro tiro dalla distanza i nostri avversari ristabiliscono le distanze (1 a 3) 

Siamo alla metà del secondo tempo e non avendo nessun giocatore in panchina, le Tigri subiscono  e uno 

dopo l’altro subiscono gol a ripetizione e nel giro dei 15 minuti finali, il nostro Bonfa deve raccogliere in rete 

altri quattro palloni e così si conclude amaramente anche questa partita con una sconfitta tremenda, ma con 

quei pochi giocatori non si poteva fare altro 

Risultato finale 1 a 7 che batosta!!!!!! 

Così non va bene, bisogna metterci più impegno, dobbiamo fare i miracoli per restare nella categoria di 

Eccellenza e quindi tutti si devono responsabilizzare per il bene di questa mitica squadra. 

Adesso attendiamo di sapere quando verrà recuperata la partita col Brugarolo, ma speriamo che questa sosta 

ci sia di aiuto per recuperare soprattutto gli infortunati. 

Dopo il recupero, le Tigri incominceranno il girone di ritorno affrontando sul nostro mitico “OLD TIGER 

STADIUM” di Sartirana l’ Atletico Briosco, l’inizio della partita è fissata per le ore 21,00 

LE TIGRI HANNO BISOGNO IL SOSTEGNO DEI PROPRI TIFOSI 

LA GAZZETTA DI SARTIRANA 

Mina 

 

 


