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Dopo la bufera all’Oratorio di Villa Raverio, le nostre Tigri ritornano in campo all’OLD TIGER 

SRADIUM” di Sartirana per affrontare la forte squadra della Nuova Ronchese B, già affrontata nello scorso 

maggio quando i nostri ragazzi hanno disputato le fasi finali della passata stagione. 

Serata molto fredda e terreno in discrete condizioni anche se ci sono alcune zone gelate che rendono difficile 

l’equilibrio degli atleti in campo e, con questo tempo, non è una novità, la gente rimane a casa al caldo 

lasciando ai soliti sfegatati il privilegio ad assistere ad un incontro di calcio. 

Le Tigri scendono in campo in formazione rimaneggiata per l’assenza in difesa del massiccio Maggio il 

quale ha subito un problema alla caviglia e quindi il Mister si deve inventare una formazione in mancanza di 

un vero difensore. 

Questi i 7 che scendono in campo dal primo minuto: 

Bonfa in porta, in difesa la coppia formata da Iaky e Manzo, a centrocampo il trio composto da Sesa Roby e 

Mattia a sostegno dell’unica punta Nico Crippa. In panchina assieme al Mister ci sono a disposizione Trincio 

Ghezzi e Neno 

Inizio scoppiettante delle nostre Tigri che riversano subito nell’area avversaria e dopo un’ingenuità di un 

difensore della Nuova Ronchese, il nostro Mattia se ne approfitta e realizza il gol del vantaggio (1 a 0) 

I nostri avversari reagiscono ma è sempre il nostro Mattia che mette in difficoltà la difesa avversaria, ma il 

bel tiro calciato dal nostro giocatore finisce di poco alto sulla traversa. 

La Nuova Ronchese cerca di riordinare le idee per offendere, ma la possibilità per trovare il gol del pareggio 

è scaturita da una banale palla persa a centrocampo da parte delle Tigri , cosa frequente per i nostri ragazzi, 

quindi scendono in massa i nostri avversari e con la nostra difesa sguarnita si presentano con facilità davanti 

al nostro Bonfa e realizzano con un bel tiro che il nostro Bonfa non vede partire (1 a 1) 

  



Passano pochi minuti e la Nuova Ronchese si accinge a battere un calcio d’angolo, cross al centro, i nostri 

difensori s’impappinano e l’attaccante avversario, aiutandosi un po’ con i gomiti riesce a spingere la palla in 

rete segnando il gol del vantaggio (1 a 2). 

In pochi minuti le Tigri si mangiano tutto quello che avevano fatto di buono nei primi minuti e purtroppo 

continuano a soffrire e non riescono a trovare un gioco per portare le punte in condizione di poter segnare. 

L’unica occasione per riportarsi in parità è scaturita da una punizione di Roby, ma la palla finisce al lato, ma 

nei minuti finali del primo tempo, Mattia si rende ancora pericoloso con un bel tiro che il portiere devia in 

angolo e, con questa ultima azione finisce un primo tempo non giocato troppo bene dai nostri ragazzi. 

Si riprende per la disputa del secondo tempo con le Tigri alla ricerca del pareggio e dopo pochi minuti, su 

punizione ben calciata da Roby i nostri ragazzi raggiungono il pareggio (2 a 2) 

La gioia per il raggiungimento del pareggio dura poco, infatti su un tiro dalla distanza dell’attaccante della 

Nuova Ronchese la palla colpisce il palo danza sulla linea per andare a colpire l’altro palo, il nostro Bonfa 

recupera la palla, ma l’arbitro, non so come, dice che la palla ha oltrepassato la linea di porta e convalida un 

gol fantasma, qui non c’è la VAR,quindi i nostri avversari ripassano in vantaggio (2 a 3). 

Le Tigri si riversano in attacco cercando il pareggio, ma si scoprono molto in difesa e su un’azione di queste 

i nostri avversari realizzano ancora portando a due i gol di vantaggio (2 a 4) 

I nostri ragazzi sono demoralizzati e le forze incominciano a mancare, Mister Mauri cerca di trovare una 

soluzione, ma in panchina ci sono pochi elementi tra i quali alcuni sono acciaccati. 

La Nuova Ronchese insiste e su calcio d’angolo trova un altro gol, sempre con la nostra difesa mal piazzata, 

perché il giocatore che segna era completamente da solo e quindi in tutta tranquillità colpisce di testa per la 

quinta realizzazione (2 a 5). 

Adesso siamo messi male perché si fa male l’unico puro difensore, infatti Iaky deve lasciare il posto a 

Ghezzi, il quale non è un difensore puro e subito dopo questo cambio il Mister ne fa un altro, entra Neno al 

posto dello stanchissimo Sesa. 

Siamo alle fasi finali della partita, ma a dare un piccolo spiraglio ad un recupero impossibile ci pensa il solito 

Roby, il quale corregge di testa una corta respinta della difesa ospite (3 a 5) 

Le Tigri prendono coraggio ed assaltano la porta della Nuova Ronchese, la quale credendo di aver già vinto 

molla la presa e subisce nei minuti di recupero un gol realizzato dal migliore in campo delle Tigri, Mattia, il 

quale in area corregge a rete dopo una mischia furibonda (4 a 5) 

Manca un solo minuto alla fine del recupero, ma non c’è più niente da fare per le Tigri che escono sconfitte 

ancora solamente per un gol di scarto. 

Quest’anno ci sarà da lottare perché nel giro di pochi punti ci sono 7/8 squadre che dovranno combattere per 

non retrocedere nella categoria di Promozione e nel prossimo turno di campionato le Tigri affronteranno 

un’altra squadra che fa parte di questo gruppo, infatti venerdì prossimo alle ore 21,00 i nostri ragazzi si 

recheranno a Brugarolo per giocare contro la squadra locale. 

TUTTI A BRUGAROLO PER SOSTENERE LE MITICHE TIGRI 

LA GAZZETTA DI SARTIRANA 

Mina 


