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Dopo la bella prestazione dei nostri ragazzi in quel di Novate, le Tigri affrontano in formazione molto 

rimaneggiata la fortissima squadra dell’ASDO FO.CA, che comanda la classifica con diversi punti di 

vantaggio sulla seconda, quindi il risultato della partita è scontato, ma dobbiamo giocare senza pensare alla 

differenza che c’è tra le due formazioni. 

La serata è gradevole nonostante le abbondanti nevicate dei giorni scorsi ed il terreno di gioco sembra essere 

in discrete condizioni, ma sugli spalti non c’è proprio nessuno, peccato, però per rianimare questi tornei che 

organizza il CSI si dovrebbero studiare altre soluzioni per far affluire più gente ad assistere a queste 

competizioni. 

Ma veniamo alla serata, Mister Mauri è ancora solo in panchina poiché tra squalificati infortunati ed assenti 

per motivi di lavoro, può contare solamente di 7 giocatori giusti per affrontare questi marziani del FO.CA. 

Questa è la formazione dei 7 uomini superstiti: Carra in porta, in difesa la coppia formata da Trincio e 

Manzo, a centrocampo terzetto composto da Sesa Nico e Mattia, mentre come punta avanzata, capitan Neno, 

il nostro Mister si deve sdoppiare e svolge anche il compito di segnalinee. 

Con qualche minuto di anticipo l’arbitro da il via a questo incontro ed i nostri avversari ci mettono subito alle 

corde pervenendo subito alla prima marcatura con una bella azione manovrata (0 a 1) 

Le Tigri non fanno in tempo ad assaggiare il terreno che sono subito in svantaggio e non riescono a 

contenere la foga degli avversari e così subendo il gioco del FO.CA prendiamo un altro gol (0 a 2) 

  



Sono appena passati cinque minuti e l’esito della partita è già determinata con una possibile goleada da parte 

degli ospiti, ma i nostri avversari, appena mollano la presa, subiscono la prima rete da parte delle Tigri con 

un bel tiro dalla distanza di Mattia che va ad infilarsi sotto la traversa          (1 a 2) 

Il FO.CA temporeggia e gioca come se fosse un’amichevole ed i nostri ragazzi, euforici per la prima 

marcatura, pressano i difensori avversari e con Nico trovano inaspettatamente il gol del pareggio (2 a 2) 

I nostri avversari, feriti nell’onore, ricominciano a macinare gioco e dopo una bella azione corale, ripassano 

in vantaggio, grazie ad una grande dormita della nostra difesa (2 a 3) 

Le Tigri non riescono a reggere il ritmo imposto dall’avversario e, dopo l’ennesima dormita della nostra 

difesa, subiamo un altro gol evitabilissimo, infatti l’attaccante del FO.CA si trova solo davanti al nostro 

Carra ed appoggia in rete con molta facilità (2 a 4) 

I nostri avversari adesso dominano e dopo un bel lancio dalle retrovie da parte degli ospiti, la palla giunge 

all’attaccante che con destrezza realizza portando a cinque le marcature per la propria squadra (2 a 5) 

Le Tigri cercano di replicare ed il nostro Nico, con un bel tiro dalla distanza scheggia la traversa e subito 

dopo Neno ci riprova, anche lui con un tiro potente e questa volta la palla va ad insaccarsi alle spalle del 

portiere del FO.CA (3 a 5). 

Siamo alle fasi finali del primo tempo e su azione da calcio d’angolo, i nostri avversari segnano ancora con 

un bellissimo colpo di testa di un loro difensore che si era spinto in attacco (3 a 6) 

Palla al centro e l’arbitro dichiara conclusa la prima parte della gara che ha visto il predominio del FO.CA, 

ma le nostre Tigri non hanno demeritato, tenendo conto che giocavamo con diverse riserve. 

Si riprende dopo una breve pausa, ma l’andamento della gara è identica a quella del primo tempo, cioè 

FO.CA all’attacco e Tigri che tentano di replicare con le poche forze rimaste e dopo pochi minuti dall’inizio 

della ripresa, i nostri avversari vengano baciati dalla fortuna poiché dopo un tiro carambolato, la sfera 

schizza sul palo ed entra in porta (3 a 7). 

Adesso i nostri ragazzi arrancano e cercano di controbattere, ma i  nostri avversari sono spietati e con 

un’altra bella azione vanno ancora in rete senza una minima opposizione da parte  della nostra difesa (3 a 8) 

Con le poche forze che  rimangono ai nostri ragazzi, le Tigri si riversano nell’area avversaria e Mattia trova 

ancora una volta la via del gol con un bel tiro, imparabile per il portiere avversario (4 a 8) 

Il FO.CA non fa una piega e ribatte colpo su colpo ai nostri giocatori e su azione di rimessa, con due 

passaggi, vanno ancora a segno con la nostra difesa spiazzata (4 a 9). 

Di tanto in tanto le Tigri si affacciano nell’area avversaria e su punizione di seconda dai 25 metri trovano 

ancora la via del gol, Neno passa la palla a Nico, il quale trova l’angolino basso alla destra del portiere 

avversario del FO,CA (5 a 9). 

Questa è una partita di altri tempi con moltissimi gol, ma non è finita perché i nostri avversari non si 

accontentano e vanno in rete per la decima volta (5 a 10). 

Adesso le Tigri mollano, poiché mancando pochi minuti ed avendo il fiato corto non hanno più la forza per 

reagire, mentre il nostro avversario continua a macinare gioco trovando un altro gol (5 a 11) 

Prima della fine di questa gara, i nostri ragazzi tentano di arrivare al gol, ma il bel tiro calciato dal nostro 

capitan Neno va a stamparsi sulla traversa e con questo episodio finisce questa gara con la cocente sconfitta 

delle nostre Tigri. 



Pazienza, con questa squadra non potevamo far meglio, ma non dobbiamo abbatterci perché sempre venerdì 

di questa settimana, dovremo affrontare il Circolino United, squadra che lotta anche lei per non retrocedere, 

quindi non dobbiamo sbagliare assolutamente. 

Come detto l’incontro si svolgerà venerdì prossimo 9 marzo con inizio alle ore 20,45 presso l’oratorio di 

Osnago. 

 

ADESSO CHE NON FA PIU’ FREDDO VENITE NUMEROSI A                      

                        SOSTENERE LE MITICHE TIGRI 

 

LA GAZETTA DI SARTIRANA 

Mina 


