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                                                             2017/2018 

                                                            20^ Giornata 

                                                            ( 9^ di ritorno) 

                                                        

TEAM TIGRI SARTIRANA   -    BRUGAROLO CALCIO 

6                                                  6 

( 9                       d.c.r                    10 ) 

 

Siamo al terzultimo atto di questo campionato e questo incontro, per le Tigri è fondamentale per potersi 

mantenere nella categoria di Eccellenza, ma purtroppo anche questa sera, Mister Mauri deve schierare una 

formazione inedita per le varie mancanze dovute ad infortuni e squalifiche. 

La serata è gradevole anche se un po’ umida e sugli spalti i soliti sfegatati di calcio, i quali non abbandonano 

mai le mitiche Tigri. 

La formazione inventata dal Mister è la seguente: Carra in porta, Ghezzi e Sesa in difesa, a centrocampo il 

trio composto da Mattia Roby e Neno, mentre in attacco viene schierato il bomber Moro, in panchina non c’è 

nessuno poiché nessun altro giocatore è disponibile, mentre il nostro allenatore viene impiegato come 

segnalinee. 

Si inizia anche questo incontro ed il nostro avversario parte subito forte mettendo sotto pressione la nostra 

difesa e, dopo un tiro dalla distanza non trattenuto dal nostro inesperto Carra, l’attaccante del Brugarolo non 

ha difficoltà ad appoggiare in rete (0 a 1) 

Passano pochi minuti ed il nostro Ghezzi atterra in area il suo diretto avversario e, l’arbitro a due passi 

concede la massima punizione che viene trasformata (0 a 2) 

 



Le Tigri sono in difficoltà, ma con la squadra schierata, anche con un avversario debole, soccombono e 

continuando di questo passo il Brugarolo riesce a realizzare la terza marcatura, approfittandosi della sterile 

opposizione dei nostri ragazzi (0 a 3) 

Sono passati solamente 15 minuti e le Tigri sono sotto di 3 gol e, continuando di questo passo, si prevede una 

goleada da parte del nostro  avversario. 

Adesso il Brugarolo rifiata e le Tigri tentano una pur minima reazione e su rimessa laterale da parte di Neno, 

il nostro fantasista Roby insacca con un bel colpo di testa (1 a 3). 

Le Tigri prendono morale e fiducia e su calcio di punizione dalla sinistra da parte di Neno arriva anche la 

seconda marcatura, che con una bella traiettoria inganna il portiere avversario (2 a 3). 

Il Mister del Brugarolo urla e s’infuria poiché i suoi giocatori hanno smesso di giocare e così facendo, su 

bella azione di rimessa, Mattia scende indisturbato verso l’area avversaria e con un bel rasoterra infila il 

portiere avversario (3 a 3) Incredibile !!!! 

Con questo risultato finisce questo primo tempo dai due volti, prima parte dominata dal Brugarolo, mentre 

nella seconda parte, si è vista la reazione delle nostre Tigri. 

Dopo una brevissima pausa, si riprende per la disputa del secondo tempo ed i nostri avversari partono subito 

a razzo, come si era verificato nella prima fase della gara e con un po’ di fortuna, il Brugarolo ripassa in 

vantaggio con un tiro indovinato dalla distanza che non da scampo al nostro Carra (3 a 4). 

Questa volta la reazione delle Tigri non si fa attendere e con il nostro bomber Moro  sfioriamo il gol del 

pareggio, ma la sua girata va a colpire la base del palo e poi la difesa degli ospiti spazzano via sventando la 

minaccia. 

Dopo questo rischio, il Brugarolo riprende ad attaccare e dopo vari tentativi, riesce a segnare ancora con un 

tiro dalla distanza, favorito dal nostro Carra che si fa passare la palla in mezzo alle gambe, che papera 

madornale (3 a 5). Mi sembra di vedere Buffon !!!! 

I nostri ragazzi non mollano e vanno ancora alla ricerca di una rimonta impossibile e su corner ben battuto 

dal nostro Neno, Mattia s’infila in mezzo alla difesa ospite e con un bel colpo di testa trafigge il portiere del 

Brugarolo (4 a 5). 

I nostri avversari si riversano ancora nella nostra area creando vari problemi alla nostra difesa e per 

l’ennesima volta, con un tiro dalla distanza, trovano impreparato il nostro Carra che respinge corto ed è una 

formalità per l’attaccante del Brugarolo ribadire in rete (4 a 6) 

Restano da giocare circa 10 minuti, ma le Tigri trovano ancora la forza  per attaccare e su azione nata da 

calcio d’angolo, Ghezzi trova uno spiraglio con un tiro preciso e la palla va a sbattere sul palo, ma sulla sfera 

si avventa il nostro Bomber Moro che realizza il gol della speranza (5 a 6) 

Siamo agli ultimi istanti della gara e le Tigri attaccano a testa bassa,mentre il Brugarolo arranca e non ha più 

la forza per reagire e dopo l’ennesimo attacco dei nostri ragazzi, Roby s’impossessa della sfera a 

centrocampo e dopo una bella serpentina lascia partire un siluro che s’infila nell’angolino basso alla destra 

del portiere degli ospiti (6 a 6) Grandissimi per la seconda rimonta!!! 

Negli ultimi istanti le Tigri tentano addirittura di vincere la partita ma per precipitazione e stanchezza non 

trovano quel gol che avrebbe permesso di affrontare le ultime due gare con un po’ di speranza. 

Purtroppo la gara termina e dopo tutte queste emozioni si va un’altra volta alla lotteria dei calci di rigore, che 

nelle precedenti occasioni abbiamo sempre fallito. 



Anche questa volta ci va male perché dopo 6 rigori realizzati dalle due formazioni, Sesa si fa parare il suo 

tiro mentre il suo avversario realizza l’ultima trasformazione dalla lunetta e quindi al Brugarolo vanno i 2 

punti mentre le Tigri si prendono un misero punto. 

Con questo risultato siamo praticamente relegati e retrocedere in Promozione, ma c’è ancora un lumicino di 

speranza,  i nostri ragazzi dovrebbero vincere le ultime due partite, mentre i nostri antagonisti le dovrebbero 

perdere. 

Andiamo all’oratorio di Missaglia per affrontare la penultima partita con la speranza di portare a casa un 

successo di prestigio, l’incontro avrà luogo venerdì prossimo 13 aprile con inizio alle ore 21,15 

       VENITE NUMEROSI A SOSTENERE LE MITICHE TIGRI 

 

LA GAZZETTA DI SARTIRANA 

Mina 


