
 

 

 

CAMPIONATO DI CALCIO  A  7 

                                                      ZONA BRIANZA 

                                                         ECCELLENZA 

                                                             2017/2018 

                                                            15^ Giornata   

                                                           ( 4^ di ritorno)      

       ONB NOVATE BRIANZA ASD  -  SARTIRANA TEAM TIGRI 

                  5                                                        5 

                ( 8                     D. C. R.                       7 ) 

 

Reduci dalla sconfitta interna contro la fortissima squadra del Valaperta, le nostre Tigri si presentano sul 

campo dell’oratorio di Novate per affrontare la temibilissima formazione locale. 

L’atmosfera è sempre la solita di questo periodo, freddo intenso, campo al limite della praticabilità, dopo la 

spolverata di neve della mattinata, ma soprattutto non c’è nessuno ad assistere a questa partita, tranne il 

sottoscritto e qualche tifoso del Novate. 

Il nostro Mister deve fare a meno dello squalificato Nico, quindi ai soliti due infortunati della nostra difesa, 

manca anche un supporto in attacco e  la formazione che viene schierata da Mister Mauri è la seguente: 

Bonfa in porta, in difesa la coppia formata da Manzo e Trincio, a centrocampo il trio composto da Sesa Roby 

e Mattia, mentre in attacco scende in campo dal primo minuto il claudicante Neno.In panchina, assieme al 

Mister, siedono Ghezzi ed il bomber di riserva Moro, mentre in nonnetto Carra ricopre il solito doppio ruolo 

di segnalinee e portiere di riserva, 

Inizio della gara al piccolo trotto, senza nessun problema per le due difese, forse perché gli atleti in campo 

sono ancora infreddoliti, ma con il passare del tempo la partita decolla ed i nostri ragazzi si mostrano belli 

pimpanti e creano problemi alla difesa dei locali. 

Il gioco latita a centrocampo ed il nostro Roby s’impossessa della sfera, alza lo sguardo, lancia in diagonale 

verso Mattia, il quale viene anticipato da un difensore, che con un clamoroso rinvio inganna il proprio 

portiere mandando il pallone all’incrocio dei pali, autorete fenomenale (0 a 1). 

Il Novate si riversa in attacco alla ricerca del pareggio, ma per loro sfortuna, su azione da calcio d’angolo, 

colpiscono il palo e la difesa delle Tigri libera evitando il pareggio. 

  



I nostri avversari ci mettono sotto e, subito dopo, su azione molto confusa, il Novate riesce a pareggiare con 

un tiro dalla distanza, ma l’arbitro, non all’altezza della situazione, non vede un evidente controllo di mano 

da parte dell’attaccante del Novate e, nonostante le proteste dei nostri giocatori, il direttore della gara 

convalida (1 a 1). 

Le Tigri reagiscono  e provano ancora per andare in gol con Neno, il quale con una bella girata tenta di 

sorprendere il portiere avversario il quale blocca con sicurezza. 

La partita ora è bellissima con rovesciamenti da una parte all’altra con azioni in velocità ed il nostro Bonfa si 

deve superare con un tuffo plastico evitando il vantaggio da parte del Novate. 

Adesso sono i nostri ragazzi che prendono il pallino del gioco e con una bella azione mettono in grado al 

nostro Roby di effettuare un forte tiro che non viene trattenuto dal portiere del Novate, ma in agguato c’è 

Neno che approfittando della situazione favorevole appoggia in rete (1 a 2). 

Replicano i nostri avversari e con un’azione ficcante s’infilano nella nostra area e dopo un contrasto, 

l’attaccante del Novate crolla a terra senza che nessuno lo tocchi e, l’arbitro abbocca e da posizione infelice 

riesce a decretare la massima punizione, contestata duramente dai nostri ragazzi e soprattutto dal nostro 

Bonfa che si prende il cartellino giallo. 

Dopo una contestazione durata alcuni minuti, l’attaccante del Novate batte dal dischetto e spiazza il nostro 

portiere (2 a 2) regalo dell’arbitro !!!!! 

Finisce con questo contestatissimo rigore un bel primo tempo giocato dai nostri ragazzi i quali hanno saputo 

tener testa ad una forte squadra che naviga nella parte alta della classifica. 

Dopo un bel te caldo si riprende per la disputa del secondo tempo ed i nostri ragazzi si rendono subito 

pericolosi con Neno che però non riesce ad impensierire il portiere del Novate. 

Le Tigri pressano a centrocampo ed i nostri avversari cercano di replicare con azioni di rimessa, ma da una 

rimessa laterale del nostro Neno, arriva la rete del nuovo vantaggio, grazie ad una paperona del portiere che 

respingendo goffamente mette la palla nella propria porta  ( 2 a 3 ). 

La gioia per il meritato vantaggio dura poco, perché la nostra difesa si distrae e mette in grado all’attaccante 

del Novate per realizzare per la terza volta il gol del pareggio (3 a 3) 

Insomma partita emozionante con varie occasioni da gol da ambo le parti, ma siamo soltanto alla metà del 

tempo e c’è molto ancora da vedere e le Tigri attaccando col proprio fantasista Roby trovano ancora la forza 

per ripassare ancora in vantaggio con un forte tiro leggermente deviato da un difensore del Novate (3 a 4) 

Adesso i nostri avversari ci mettono alle corde con azioni travolgenti e, su un’azione ben manovrata si 

affacciano nella nostra area, nessuno dei nostri difensori riesce a fermarli e così riescono a pareggiare ancora 

(4 a 4) 

Il nostro Mister effettua un cambio, entra Ghezzi al posto dello stanchissimo Sesa, il quale si posiziona sulla 

fascia laterale, ma nonostante che i nostri ragazzi continuano a macinare gioco, come d’incanto arriva la 

beffa, infatti su azione di contropiede il Novate passa addirittura in vantaggio (5 a 4). 

Per fortuna che tra le file delle Tigri c’è il fantasista Roby, il quale mai domo, con un’azione da manuale 

sorprende il portiere avversario con un forte tiro riportando ancora il risultato sulla parità (5 a 5) 

Mancano pochissimi minuti alla fine della partita e negli ultimi assalti del Novate, il nostro Bonfa viene 

graziato perché il tiro scagliato dal giocatore del Novate va a  stamparsi sul palo e con questo fortunato 

episodio finisce una bella partita avvincente. 



Si va alla lotteria dei calci di rigore, ma purtroppo i nostri ragazzi, avendo dato tutto durante la partita non 

riescono a presentarsi con la dovuta carica e sbagliano due rigori e quindi vengono sconfitti per 3 a 2. 

Peccato stasera i nostri ragazzi meritavano di più, ma dobbiamo essere contenti di come hanno disputato 

questa gara, la sola consolazione è di aver portato a casa un punto che potrebbe essere importante per la 

salvezza. 

Adesso ci sono circa dieci giorni per preparare la prossima partita di campionato, ma con infortuni e 

squalificati sarà dura affrontare la capolista ASDO FOCA, l’incontro è stato posticipato a martedì 6 marzo 

alle ore 21,00, poiché il nostro campo non era disponibile  per giovedì prossimo. 

 

ANCHE SE FA FREDDO VENITE A SCALDARVI CON LE TIGRI 

 

LA GAZZETTA DI SARTIRANA 

Mina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


