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Dopo la deludente sconfitta scaturita dopo i calci di rigore contro l’ultima della classe, le Tigri affrontano 

un’altra squadra in lotta per non retrocedere in Promozione, trattasi dell’Asdo Villa Raverio. 

La serata è piovosa e fredda e purtroppo non c’è nessuno per assistere a questa importante partita, forse 

perché i nostri ragazzi sfoderano prestazioni non degne del nome di questa mitica squadra e dobbiamo 

annotare che gli infortuni hanno decimato le Tigri, che si presentano anche questa sera in formazione molto 

rimaneggiata. 

Il nostro Mister chiede aiuto anche a quelli che non giocano mai, perché non ci sono 7 giocatori da mettere in 

campo e quelli che giocano sono in precarie condizioni fisiche. quindi  la formazione che scende in campo è 

la seguente Maggio in porta, in difesa la coppia formata da Manzo e Carra, a centrocampo il trio composto 

da Neno Roby e Sesa, mentre in attacco viene schierato il bomber Moro, naturalmente in panchina non c’è 

nessuno perché il Mister deve ricoprire anche il ruolo di segnalinee. 

Sotto una leggera pioggerella inizia la partita e dopo pochi minuti,le Tigri sfiorano il vantaggio con un tiro di 

Sesa che fa la barba alla traversa del portiere del Villa Raverio, ma alla prima indecisione della nostra difesa, 

i nostri avversari passano in vantaggio con un’azione molto confusa e dopo un batti e ribatti la palla entra 

nella porta difesa dal nostro Maggio (0 a 1) 

La reazione delle Tigri è immediata e dopo varie azioni da ambo le parti, il nostro fantasista Roby 

s’impossessa della sfera , evita due avversari e giunto al limite dell’area fa partire un bel rasoterra che s’infila 

nell’angolino alla destra del portiere del Villa Raverio (1 a 1) 

Adesso le Tigri, rigenerati dal pareggio, insistono e con Neno sfiorano il vantaggio, ma il portiere avversario, 

con una bella parata, devia in angolo,mantenendo inviolata la propria porta. 

  



I nostri ragazzi spingono alla ricerca del vantaggio e sui piedi di Sesa hanno l’occasione per realizzare, ma 

purtroppo il nostro tigrotto si mangia letteralmente il gol e su contropiede dei nostri avversari, la nostra 

difesa si trova spiazzata e quindi gli attaccanti del Villa Raverio scesi in massa nella nostra area non hanno 

difficoltà per realizzare e ritornare in vantaggio      (1 a 2) 

Le Tigri non si demoralizzano e con tutte le forze si riversano in attacco e su azione nata da rimessa laterale, 

la palla giunge allo smarcatissimo Sesa. il quale si fa perdonare della precedente azione e realizza il gol del 

meritato pareggio (2 a 2) 

Mancano pochi minuti alla fine del primo tempo e si mette in evidenza il nostro fantasista Roby, che con un 

tiro dalla distanza sfiora il vantaggio mandando il pallone a colpire la base del palo e dopo questa occasione 

per le nostre Tigri finisce un primo tempo di scarso livello. 

Dopo pochi minuti di pausa si riprende per la disputa del secondo tempo, ma la partita scade di tono e le 

azioni di una certa importanza si fanno desiderare, i nostri ragazzi tentano di attaccare il proprio avversario, 

ma le forze mancano, avendo dato molto nel primo tempo e siccome non ci sono alternative, devono 

stringere i denti per affrontare l’avversario. 

A metà del secondo tempo, dopo l’ennesima sbavatura difensiva dei nostri ragazzi, il Villa Raverio se ne 

approfitta e realizza per la terza volta il vantaggio, anche questa volta molto fortunoso (2 a 3) 

Rimangono pochi minuti ai nostri ragazzi per raggiungere l’avversario e purtroppo le forze mancano e 

quando le Tigri si presentano nell’area avversaria sprecano con errori inspiegabili per mancanza di lucidità. 

A forza di attaccare per raggiungere il pareggio, i nostri ragazzi lasciano la difesa sguarnita e, su una delle 

tante ripartenze dei nostri avversari, un giocatore del Villa Raverio lascia partire un tiro che va a sbattere 

sulla traversa e schizza in rete, stroncando le nostre minime forze per pareggiare. (2 a 4) 

Finisce così un’altra brutta sconfitta delle nostre Tigri, ma dobbiamo far presente che la sfortuna ha colpito 

questa squadra, poiché ha giocato la maggior parte del campionato con molte assenze dovute ad infortuni. 

Ringraziamo lo stesso tutti i nostri ragazzi che si sono prodigati per mantenere alto il nome di questa squadra 

e con molta dignità prepariamoci ad affrontare le ultime 4 partite combattendo dal primo all’ultimo minuto. 

Prossimo avversario delle Tigri è la Nuova Ronchese, l’incontro si disputerà sul campo sintetico di Ronco 

Briantino venerdì prossimo 23 marzo alle ore 21,00 

 

                 ORA E SEMPRE FORZA MITICHE TIGRI 

LA GAZZETTA DI SARTIRANA 

Mina 


