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S. MAURO -  MARIANO 3 a 0 

 
Giornata di sole alla Madonnina dove s'incontrano Mariano e S. Mauro. 
Essendo già scontato l'esito dell'incontro per l'inefficienza e la modestia della 
squadra avversaria, restava da vedere come sarebbe funzionato il gioco 
d'assieme che il signor Torriani sta tentando di dare alla squadra.Ebbene? 
Ebbene si deve subito dire che la prova  ha dato utili indicazioni sul futuro 
della squadra neroverde. Mi sembra infatti sia da notare quale nota positiva, 
oltre alta volontà di ben figurare, l'intesa tra i singoli reparti. 
Intesa che non si é potuta verificare nell'ambito dell'intera squadra per 
evidenti motivi di preparazione. La difesa ad esempio, pur mostrando un 
Gatti evidentemente a corto di fiato e un Granata che terzino assolutamente 
non é, dimostra di potere disputare un buon campionato fidando soprattutto 
sull'esperienza di Perticati, Fossati e Ballerini. E passiamo all'attacco. Qui c'è 
disparità di rendimento tra settore e settore.Il settore destro è senza dubbio 
più veloce  e incisivo del sinistro che però dimostra maggior  sicurezza nella 
manovra. Tuttavia la lieta sorpresa della giornata è costituita dalla buona 
prova di Brocchetta finalmente tornato ad essere il centravanti per 
eccellenza; a lui raccomandiamo un pò di mordente e di comprensione verso 
i dirigenti che stanno ambientandosi al loro nuovo compito; più fatti che 
proteste vogliamo pure da  Cera che sappiamo in grado di fare meglio. Della 
partita poco da dire riguardo il suo intero svolgimento. Occorre però per 
dovere di cronaca precisare che le reti sono state segnate da: Brocchetta al 
15' e al 27' del I tempo (entrambi su azione manovrata) Ogliari al 21 del II 
tempo con uno dei suoi tiri trasversali difficilmente controllabili, dopo 
un'azione partita dalla mezz'ala De Micheli. 
In sintesi la opinione dei più è questa; la squadra ha buoni elementi che non 
si sono ancora interamente ambientati ma che, col tempo sapranno 
degnamente soddisfare anche i più scettici: infatti quest'anno non si punta 
decisamente alla affermazione massima (non facciamoci soverchie illusioni) 
ma si cercherà dì dare in linea di massima le fondamenta per una compagine 
che l'anno prossimo certamente porterà molto in alto i gloriosi colori del 
S. Mauro. Vi rimando comunque alla prossima settimana per il commento 
della partita che a Bressana  potrebbe segnare una nuova tappa verso la 
forma migliore. 
Infatti si devono cercare squadre che abbiano maggior tecnica e che possano 
impegnare maggiormente. Formazione di domenica 30: 
BOTTONI- GATTI E GRANATA terzini -NEGRI (BALLERINI) FOSSATI e 
PERTICATI mediani - CERA - SARCHI - BROCCHETTA -  DE MICHELI - 
OGLIARI all'attacco. 
P.B. 


