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        OLYMPIQUE MISSAGLIA  -  TEAM TIGRI SARTIRANA 

                               5                                                  2 

Siamo al penultimo atto di questa stagione e le nostre mitiche Tigri sono impegnate sul campo dell’oratorio di Missaglia 

per affrontare la squadra locale dell’Olympique Missaglia. 

Purtroppo c’è un solo risultato per restare in Eccellenza, ma se i nostri ragazzi pareggiano o perdono scendono 

amaramente nella categoria di Promozione con una giornata d’anticipo. 

Io non sono potuto essere a Missaglia ad assistere a questo incontro, ma i miei informatori mi hanno detto che le tigri 

sono scese in campo demotivati e consapevoli di scendere di categoria. 

Anche questa sera vengono schierati in campo i pochi superstiti e Mister Mauri è obbligato a mettere in formazione 

anche giocatori claudicanti, la formazione  è la seguente: Maggio in porta, in difesa la coppia inedita formata da Manzo 

e Sesa,  a centrocampo il trio composto dal nonnetto Carra Roby e Mattia a sostegno dell’unica punta Nico, in panchina 

assieme al Mister siede solamente Moro. 

Partita senza storia, subito i locali in avanti per 2 a 0, poi l’illusione della rimonta con il gol del solito Roby che tiene a 

galla le Tigri nel primo tempo, ma nella ripresa la stanchezza dei nostri ragazzi si fa sentire ed i nostri avversari 

spingono forte e portano il risultato sul 5 a 1, ma nel finale, a rendere meno amara la sconfitta, il nostro fantasista Roby 

realizza un bel gol  (5 a 2) e con questo risultato finisce questo incontro che ci rimanda direttamente nella categoria di 

Promozione, 

Per onorare l’ultimo turno di campionato ci recheremo venerdì prossimo 20 aprile presso il centro sportivo di Renate 

per affrontare la squadra locale del Fisiocosmesi Calcio Pol Renatese, l’incontro è fissato per le ore 21,15. 

CON IL MORALE A TERRA ANDIAMO TUTTI A RENATE PER 

             SOSTENERE LE NOSTRE MITICHE TIGRI 

LA GAZZETTA DI SARTIRANA 

Mina    

  


