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Anche quest’anno la nostra Società Sportiva riesce ad iscrivere una squadra di ragazzini per il
secondo anno consecutivo, nella passata stagione avevamo esordito con la Under 12, mentre
quest’anno siamo riusciti a reclutare dei bambini più piccoli iscrivendoli al campionato di “Under
10” di calcio.
Ci sarà da lavorare molto poiché trattandosi di atleti alle prime armi, bisognerà pazientare, ma con
l’incitamento dei propri genitori e dei loro amici, potremo iniziare un percorso per avere una
squadra che di anno in anno possano migliorare per dare grosse soddisfazioni alla nostra Società
Sportiva.
L’esordio di questi ragazzetti è proprio qui nel nostro campo dell’oratorio di Sartirana dove
affronteranno la formazione del GSO Lomagna , squadra ben collaudata composta da atleti di età al
limite della categoria.
Giornata ben soleggiata e calda e sugli spalti molta gente curiosa di vedere all’opera questa squadra
guidata da Mister Totò che cercherà di dare dei consigli a questi neo-calciatori.
Inizia la partita ed i nostri avversari, come era nelle previsioni, ci costringono a difendere ed a
ribattere gli attacchi dei lomagnesi, ma col passare del tempo iniziano i problemi e così subiamo il
primo gol (0 a 1)

Poco dopo, sull’entusiasmo della prima marcatura, il Lomagna raddoppia con molta facilità con una
bella azione corale e si portano sul risultato di 0 a 2.
Prima della fine del primo dei quattro tempi arriva purtroppo un’altra segnatura da parte dei nostri
avversari (0 a 3) e con questo risultato finisce la prima parte della gara.
Alla ripresa del secondo tempo i nostri avversari ci schiacciano nella nostra area e con il passare dei
minuti i Tigrotti subiscono gol a grappoli, infatti il Lomagna realizza ben 4 gol portando il risultato
sullo 0 a 7, ma per fortuna arriva la fine del tempo per far riordinare le idee ai nostri ragazzi.
Dopo pochi minuti di pausa inizia il terzo tempo ma la musica non cambia, Lomagna in attacco e
Tigrotti in difesa per evitare di subire ancora gol, ma a differenza del secondo tempo riusciamo a
contenere gli avversari , ma purtroppo subiamo ancora 3 gol ed il tempo si conclude col risultato di
0 a 10. Che lezione…..
Nell’ultimo e quarto tempo, l’allenatore del Lomagna schiera alcune riserve e la nostra difesa
respira un po’ ma nonostante i rincalzi riusciamo a subire altri 2 gol, ma nel finale della partita
anche i nostri Tigrotti si affacciano nell’area avversaria e su azione in velocità ci presentiamo
davanti al portiere avversario ed il biondino Sfregola regala il gol della bandiera per il Sartirana e
dagli spalti si sente un urlo di gioia come per la vittoria di una gara.
Con il risultato di 1 a 12 finisce l’esordio dei nostri Tigrotti, ma con l’incitamento dei genitori si
spera che arrivino anche le sospirate vittorie.
La settimana prossima c’è una giornata di riposo, infatti sabato 20 ottobre viene organizzato
dall’oratorio di Airuno una giornata sportiva con tanti giochi per i nostri ragazzini.
Il campionato riprenderà fra 15 giorni ed i nostri Tigrotti sono impegnati sul campo dell’oratorio di
Imbersago per affrontare la squadra locale del GS San Marcellino, l’incontro è fissato per domenica
21 ottobre alle ore 15,00.
ACCORRETE NUMEROSI PER SOSTENERE I NOSTRI PICCOLI TIGROTTI
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