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Dopo oltre un mese si recupera questa partita che era stata rinviata il 17 di dicembre per campo impraticabile 

dovuta ad una nevicata che ha reso impossibile la disputa di questo incontro.  

La serata si presenta accettabile, non fa freddo ma c’è molta umidità e a tratti scende una leggera pioggerella 

a rendere ancor più difficile il gioco su un campo impossibile e ci sono i soliti intimi ad assistere a questo 

importante incontro per decidere la possibilità di rimanere in questa categoria. 

Le Tigri si presentano per questo incontro con molte assenze dovute ad infortuni prolungati, quindi la 

formazione che schiera Mister Mauri è quella delle ultime uscite. 

Bonfa in porta, in difesa la coppia formata da Trincio e Manzo, a centrocampo ci sono Sesa e Mattia sulle 

fasce, mentre al centro Nico prende il posto dell’indisponibile Roby e come punta avanzata viene schierato 

capitan Neno che recupera da un piccolo infortunio, come segnalinee viene impiegato il “jolly” Carra, il 

quale indossa per ogni evenienza due maglie, una come portiere di riserva ed una come giocatore per 

sostituire ogni altro ruolo, quindi il nostro Mister si ritrova ancora una volta solo soletto sulla panchina. 

Inizio scoppiettante delle nostre Tigri che si rendono pericolose con Nico ma la palla finisce di poco a fondo 

campo e subito dopo Mattia, con un bel colpo di testa impegna il portiere del Brugarolo. 

Dopo un’altra delle tante belle azioni dei nostri ragazzi, Mattia si trova defilato sulla sinistra, si presenta 

davanti al portiere avversario ma il suo tiro finisce tra le braccia dell’estremo difensore dei locali. 

  



Anche Neno si mette in bella evidenza e con un bel tiro sfiora il vantaggio ma purtroppo la palla finisce di 

poco a lato, insomma le Tigri sono migliorate rispetto alle ultime uscite e penso che la sosta abbia fatto bene 

a tutti sebbene ci siano ancora molte assenze importanti. 

Nico tenta ancora di sorprendere il portiere del Brugarolo ma ancora una volta la sfera finisce di poco a lato e 

dopo questo episodio, il Brugarolo reagisce e si rende pericoloso in un paio di occasioni, ma il nostro Bonfa 

evita il peggio con un paio di belle parate. 

Quando la pressione del Brugarolo sembrava asfissiante, le nostre Tigri reagiscono con veemenza e con una 

bella triangolazione a centrocampo, mettono Mattia in posizione favorevole, e questa volta non sbaglia e con 

un bel diagonale trafigge il portiere del Brugarolo (0 a 1). 

La gioia per il meritato vantaggio dura poco, infatti su azione manovrata dei locali, la nostra difesa rimane 

immobile e l’attaccante del Brugarolo se ne approfitta e realizza il gol del pareggio (1 a 1). 

Con questo episodio si conclude un primo tempo ben giocato dalle nostre Tigri che con un po’ di fortuna 

avrebbero meritato il vantaggio per la grande mole di gioco praticata e le occasioni mancate di poco. 

Dopo una brevissima pausa si riprende per la disputa del secondo tempo e, come si era verificato nella prima 

parte della gara, le Tigri partono forte e dopo un’azione insistita, il portiere del Brugarolo effettua una parata 

difettosa e sulla ribattuta si avventa Sesa che non ha difficoltà a gonfiare la rete difesa dal portiere dei locali 

(1 a 2) 

Anche questa volta, la gioia per il vantaggio dura pochi minuti, infatti su un’azione nata sulla fascia di destra, 

la palla giunge al centro dove l’attaccante del Brugarolo, tutto solo, non ha difficoltà a battere il nostro Bonfa 

(2 a 2) 

I nostri avversari se ne approfittano della situazione ed insistono per trovare il gol del vantaggio, infatti verso 

la metà del tempo, il Brugarolo batte una punizione da circa 25 metri, il nostro Bonfa non vede arrivare la 

palla che le passa tra le gambe e scivola lentamente in rete (3 a 2) 

Incredibile, dopo tanta fatica e dopo le tante occasioni sciupate, le Tigri si trovano addirittura in svantaggio, 

ma i nostri ragazzi non si demoralizzano e continuano ad attaccare per trovare il gol del pareggio e Neno 

sfiora la marcatura, dopo essersi liberato dal suo avversario,con un bel diagonale cerca l’angolo più lontano 

ma purtroppo la palla finisce di poco a lato. 

Il Brugarolo è imballato ed in campo c’è solo una squadra, si sono le Tigri che a ripetizione sfiorano le 

marcature, ma dopo l’ennesimo duello tra Neno ed il suo marcatore, questa volta la nostra punta si libera 

bene con un bel dribbling e fa secco il portiere avversario (3 a 3) 

Le Tigri non sono soddisfatte del risultato e continuano ad attaccare , ma non trovano la precisione per 

ribattere a rete e dopo un bel rinvio del nostro portiere Bonfa, la palla giunge a Neno, il quale vedendo dietro 

di lui Nico in buona posizione lo invita a tirare in porta ed il forte tiro del nostro giocatore s’infila 

nell’angolo basso difesa dal portiere del Brugarolo (3 a 4) 

Giustizia fatta, dopo tante occasioni era giusto che le Tigri passassero in vantaggio anche perché il gioco 

praticato dai nostri ragazzi era di gran lunga migliore di quello del Brugarolo. 

Manca pochissimo alla fine della partita, il  Brugrolo si riversa nella nostra area, ma questa volta i nostri 

difensori non si fanno sorprendere e con un po’ di fatica portano in porto questo risultato importantissimo. 

Come si suol dire abbiamo preso un brodino, ma per risollevarci dalle zone basse ci vuole tanto impegno e 

concentrazione, con la speranza che gli infortunati rientrino al più presto per dare più sicurezza a questa 

squadra. 



Dopo questo recupero, la settimana prossima inizia il girone di ritorno e noi saremo subito impegnati con 

un’altra squadra che lotta anche lei per non retrocedere in Promozione, infatti sul nostro campo dell’OLD 

TIGER STADIUM di Sartirana affronteremo l’Atletico Briosco. 

L’incontro è fissato per giovedì prossimo 1 febbraio con inizio alle ore 21 

Inutile dirlo che Vi aspettiamo numerosi per sostenere le mitiche TIGRI 

 

LA GAZZETTA DI SARTIRANA 

Mina   

 

 


