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Dopo la rocambolesca sconfitta a Ronco Briantino contro i Kick Off, i nostri ragazzi devono affrontare la 

seconda forza del campionato, trattasi della fortissima formazione del Valaperta. 

Serata umida e fredda ma accettabile e sugli spalti i soliti sfegatati amanti del calcio che tentano di incitare le 

Tigri che si trovano nella zona bassa della classifica. 

Mister Mauri schiera i soliti superstiti, poiché la coppia difensiva titolare mancherà a lungo e quindi è 

costretto a mettere in campo Bonfa in porta in difesa la coppia formata da Manzo e Trincio, a centrocampo il 

trio composto da Sesa Roby e Mattia, mentre come punta avanzata si posiziona Nico che prende il posto del 

claudicante Neno, il quale siede in panchina assieme a Ghezzi. 

Inizio della partita in perfetto orario e sono subito le Tigri che si fanno minacciose nell’area avversaria ed il 

nostro Matti, da buona posizione tira in bocca al portiere del Valaperta, il nostro avversario si spaventa e 

pressa alto a centrocampo e, su incertezza del nostro Manzo, in azione di rimessa, l’attaccante avversario si 

presenta davanti al nostro Bonfa e lo trafigge con un bel tiro (0 a 1) 

Le Tigri reagiscono nel giro di pochi minuti ed anche in questa occasione, il Valaperta restituisce l’errore 

commesso dai nostri difensori, infatti su passaggio errato del terzino degli ospiti, il nostro Nico ne approfitta 

ed appoggia la palla in rete con molta facilità (1 a 1). 

L’incontro si accende subito con azioni da una parte e dall’altra e su una di queste, il nostro capitan Roby 

scende sulla fascia destra e fa partire un diagonale che va ad infilarsi all’incrocio dei pali rendendo inutile il 

tuffo del portiere del Valaperta (2 a 1). 

Bella partita piena di emozioni, ma il Valaperta spinge forte alla ricerca del pareggio, ma il nostro Bonfa 

devia in angolo un bel tiro e subito dopo il nostro avversario attacca in massa, altro bel tiro degli avanti ospiti 

e sulla corta respinta del nostro Bonfa, l’attaccante del Valaperta ribadisce in rete, riportando in parità 

l’incontro (2 a 2) 

 



Le Tigri cercano di reagire, ma il tiro di Nico finisce di poco a lato e subito dopo Mattia lo imita ed il suo tiro 

sorvola la traversa, ma il Valaperta  reagisce ai nostri attacchi e con un fortissimo tiro dalla distanza trova il 

gol del vantaggio (2 a 3) 

Le Tigri soffrono e non riescono ad organizzare un’azione per poter cercare di trovare il pareggio, anzi su 

azione nata da calcio d’angolo il Valaperta va ancora a segno con un bellissimo colpo di testa (2 a 4) 

I nostri ragazzi tentano il tutto per tutto e si riversano nell’area avversaria, ma l’unica azione pericolosa 

sfocia con un tiro di Nico e la palla va a sbattere sulla base del palo e dopo questa conclusione, l’arbitro, con 

un duplice fischio dichiara conclusa la prima parte della gara. 

Dopo una breve pausa, si riprende per la disputa del secondo tempo con le Tigri che devono rimontare due 

gol, ma di fronte hanno una squadra molto determinata tanto che subito nei primi minuti sfiorano ancora una 

volta la via del gol, ma il nostro Bonfa ci mette una pezza e compie un piccolo miracolo evitando la quinta 

rete da parte del Valaperta. 

Le Tigri cercano di replicare e soltanto su punizione si rendono pericolose  con una bella punizione ben 

calciata da Roby che finisce di poco sul fondo e subito dopo il nostro Mister effettua un cambio, esce lo 

stanchissimo Sesa ed al suo posto entra Ghezzi, che si posizione anche lui sulla fascia destra. 

Il Valaperta controlla senza problema la partita e con una bella azione si riversa verso la nostra area e senza 

opposizione della nostra difesa riesce a realizzare ancora (2 a 5) 

Il solo Roby cerca di replicare ma ancora una volta il suo tiro colpisce la traversa e nessuno dei nostri riesce 

ad inserirsi all’attacco per ribattere in rete e quindi l’azione sfuma. 

Altro cambio da parte delle Tigri esce Trincio per dare posto a Neno, il quale si posizione sulla fascia ed 

arretra Ghezzi in difesa a far coppia con Manzo. ma purtroppo la partita non cambia ed i nostri ragazzi 

sfiduciati attendono il termine di questo incontro. 

Il Valaperta forte del vantaggio molla un po’ e su distrazione difensiva dei nostri avversari, Neno si presenta 

solo davanti al portiere ma il suo tiro finisce tra le braccia dell’estremo difensore, occasione mancata per 

realizzare un’altra rete. 

Siamo alle fasi finali dell’incontro con un netto predominio del Valaperta, ma non contento del risultato, i 

nostri avversari trovano ancora una volta la fora per realizzare ancora con un forte tiro dalla distanza che il 

nostro portiere non vede arrivare, che desolazione !!!!!! (2 a 6) 

Finalmente finisce questo incontro con la facile vittoria del Valaperta, la quale ha dovuto faticare nella prima 

parte della gara, ma col passare del tempo ha messo sotto le nostre povere Tigri, con questa squadra non si 

poteva fare meglio, facendo presente che la nostra difesa è sempre in emergenza con la mancanza della 

coppia di difesa composta da Maggio e Iaki. 

Archiviamo questa sconfitta e prepariamoci al secondo incontro difficile che ci vedrà impegnati in quel di 

Novate contro la squadra locale, la partita è fissata per venerdì prossimo 23 febbraio alle ore 21,00 presso 

l’oratorio di Novate. 

VENITE NUMEROSI A SOSTENERE LE NOSTRE TIGRI 

LA GAZZETTA DI SARTIRANA 

Mina 

           


