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Dopo l’importante vittoria del recupero di venerdì scorso contro il Brugarolo Calcio, le nostre Tigri ripartono 

per il girone di ritorno contro un’altra squadra che lotta per non retrocedere, trattasi dell’Atletico Briosco, 

l’incontro si disputa sul nostro campo dell’OLD TIGER STADIUM di Sartirana, ma nonostante l’importanza 

di questo incontro non ci sono sostenitori sugli spalti, ma purtroppo siamo abituati a notare che le stesse cose 

succedono anche sugli altri campi. 

Il tempo è autunnale, pioggia ad intermittenza e terreno in condizioni al limite della praticabilità, ma di 

questi tempi non si può pretendere, anzi siamo fortunati che il campo non è gelato. 

Mister Mauri presenta la seguente formazione: Bonfa in porta, in difesa la coppia formata da Trincio e 

Manzo, a centrocampo Sesa e Mattia sulle fasce ed al centro c’è il rientro del fantasista Roby, mentre al 

centro dell’attacco viene schierato Neno, in panchina assieme al Mister siedono Ghezzi, Nico ed il bomber 

Moro, mentre Carra svolge l’abituale ruolo di segnalinee, 

Le Tigri partono subito forte e mettono sotto pressione la difesa avversaria e su un difettoso disimpegno del 

difensore del Briosco, Neno piomba sul pallone e lo mette in rete (1 a 0) 

Passano pochi minuti e le Tigri battono una punizione sulla fascia sinistra, Neno s’incarica della battuta ed il 

suo tiro giunge in mezzo all’area avversaria dove trova ben piazzato Mattia, che con un tocco devia la palla 

in rete (2 a 0) e sono passati soltanto 10 minuti, che partenza !!!! 

Il Briosco tenta  di replicare e su un tiro dalla distanza trova il nostro Bonfa ben piazzato che devia in angolo, 

ma è soltanto un episodio isolato, tanto che sull’azione susseguente, Neno ha la possibilità per realizzare 

ancora, ma presentatosi solo davanti al portiere avversario, il suo tiro finisce tra le braccia dell’estremo 

difensore degli ospiti. 

 



Le Tigri continuano a macinare gioco, ma con troppa sufficienza perdono una palla a centrocampo lasciando 

la possibilità ai nostri avversari di agire in contropiede, la nostra difesa si trova spiazzata e quindi gli avanti 

del Briosco trovano il gol per accorciare le distanze (2 a 1). 

I nostri ragazzi ripartono in attacco senza far fiatare la difesa avversaria e su una di queste azioni, l’arbitro 

ben piazzato rileva un fallo dei difensori del Briosco in area di rigore e concede la massima punizione che 

viene trasformata dal nostro Neno (3 a 1). 

Non contenti del risultato, le Tigri insistono e Mattia, trovatosi solo davanti al portiere avversario, fallisce 

una clamorosa occasione per realizzare e sull’azione susseguente i nostri avversari cercano la via del gol, ma 

il nostro Bonfa si salva respingendo con i piedi. 

I nostri avversari sono poca cosa e quindi i nostri ragazzi insistono impegnando il portiere del Briosco da 

tutte le posizioni e su tiro del nostro Sesa compie una strepitosa parata. 

Purtroppo si fa male Neno e deve lasciare il suo posto a Nico, il quale si posiziona in attacco e dopo pochi 

minuti il nostro giocatore si mette in evidenza, riceve un bel pallone , dribbla secco il suo avversario e 

presentatosi davanti al portiere avversario lo infila con un bel rasoterra che va ad insaccarsi nell’angolino 

basso alla sinistra del portiere (4 a 1) 

Adesso il Briosco è alla deriva, ogni azione delle Tigri creano diverse difficoltà alla propria difesa e su una 

di queste, il nostro fantasista Roby scende indisturbato e dal limite dell’area fa partire un bel rasoterra che 

s’infila in rete (5 a 1). 

Finisce il primo tempo con le Tigri in netto e meritato vantaggio e dato l’inconsistenza dell’avversario si 

pensa che nel secondo tempo si possa verificare una vera goleada. 

Dopo una breve pausa si riprende per disputare il secondo tempo e, come si era verificato nella prima parte 

della gara, le Tigri partono molto forti e sulla prima azione importante, Roby riceve un ottimo pallone 

smarcante e trovatosi tutto solo infila di precisione il portiere del Briosco (6 a 1) 

L’avversario di questa sera è veramente poca cosa, non reagisce e nell’ennesima azione di attacco subisce un 

altro gol, cross perfetto del nostro Mattia verso il centro dell’area, un difensore del Briosco devia di testa e la 

palla finisce nel sacco spiazzando il proprio portiere (7 a 1) 

Finalmente gli ospiti si affacciano nella nostra area e con un tiro dalla distanza impegnano il nostro Bonfa ad 

una parata plastica e la sfera viene deviata in angolo, il tutto per tenere sveglio il nostro portiere. 

Le Tigri continuano a macinare gioco e su  un’altra azione sviluppatosi sulla sinistra, Nico s’impossessa del 

pallone  ed effettua un tiro a rientrare alla Del Piero mandando la palla a togliere le ragnatele all’incrocio dei 

pali (8 a 1) 

Adesso le Tigri abbassano la guardia ed il nostro avversario se ne approfitta e su distrazione della nostra 

difesa, in mischia, trova la seconda marcatura (8 a 2) 

Il Briosco sembra galvanizzato da questo gol e su azione insistita, l’attaccante ospite vince un contrasto al 

limite dell’area e si trova tutto solo davanti al nostro Bonfa e lo infila con un bel rasoterra (8 a 3) 

Le Tigri si riprendono da questi 5 minuti presi alla leggera e ricominciano a giocare con incisività e con 

un’altra azione manovrata, Nico lascia partire un tiro dalla media distanza e batte ancora il povero portiere 

del Briosco    (9 a 3). 

Sostituzione Tigri: entra Stefano Ghezzi al posto di Mattia Airoldi 



 

Ogni volta che le Tigri scendono verso l’area avversaria sono problemi per il Briosco ed il nostro Nico 

scende indisturbato verso la porta avversaria, ma questa volta il suo tiro va a stamparsi sul palo mancando la 

decima marcatura da parte dei nostri ragazzi. 

Adesso il Briosco, con molto coraggio, si riversa verso la nostra porta e con un po’ di fortuna trova la via del 

gol, grazie ad una grande dormita dei nostri difensori (9 a 4). 

Non esistono più marcature ne da una parte ne dall’altra e così Sesa si trova solo davanti al portiere 

avversario e lo fulmina per la decima volta con un tiro potente (10 a 4) 

I nostri ragazzi sono già negli spogliatoi ed i nostri avversari , mi domi,  se ne approfittano per segnare un 

altro gol , sempre con la nostra difesa ferma a guardare (10 a 5) 

Quando tutti aspettavano il triplice fischio dell’arbitro per la conclusione della gara, il nostro Nico trova 

ancora il tempo per segnare un altro gol e concludendo la goleada della serata (11 a 5) 

Adesso è finalmente finita, i nostri ragazzi hanno fatto vedere delle belle cose, ma bisognerà vedere nel 

proseguo se questo visto stasera è merito delle Tigri o di un avversario molto molto debole. 

Bene prendiamo questi 3 punti e pensiamo subito alla prossima gara che ci vedrà impegnati sul campo in 

erba sintetica di Ronco Briantino per affrontare i Kick Off, altra squadra che lotterà per non retrocedere in 

Promozione. 

L’incontro è fissato per venerdì prossimo 9 febbraio alle ore 21,00 

 

      TUUTI A RONCO PER INCITARE LE MITICHE TIGRI 

 

LA GAZZETTA DI SARTIRANA 

Mina 


