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    CIRCOLINO UNITED OSNAGO – SARTIRANA TEAM TIGRI 

1                                                          1 

( 7                       d. c r.                      6) 

Archiviata la batosta casalinga contro l’ASDO FO.CA, capolista solitaria del campionato, le nostre Tigri si 

presentano sul campo dell’oratorio di Osnago per affrontare il fanalino di coda del girone. 

La serata è fredda e umida, ma per il periodo che abbiamo passato con precipitazioni di neve e piogge, il 

terreno si presenta in discrete condizioni e sugli spalti c’è più gente del solito. 

Il nostro Mister recupera lo squalificato Roby ed in porta rientra il nostro Bonfa, ma perde per impegni 

personali il centrocampista Mattia e quindi la formazione che scende in campo è la seguente 

Bonfa in porta, in difesa la coppia formata da Trincio e Manzo, a centrocampo il terzetto formato da Sesa 

Roby e Nico, mentre in attacco viene schierato Neno, in panchina assieme al Mister Mauri siede il bomber di 

riserva Moro e come al solito, Carra viene schierato nel doppio ruolo di segnalinee e portiere di riserva. 

Si parte con i locali che prendono subito d’assalto la nostra difesa ed i nostri ragazzi vengono presi di 

sorpresa, sembra che alcune Tigri siano ancora rimaste negli spogliatoi. 

Il Circolino batte una punizione dal limite dell’area, il forte tiro calciato dall’attaccante degli arancioni 

colpisce in pieno il palo e su azione susseguente, con un bel diagonale, i nostri avversari passano in 

vantaggio sorprendendo il nostro Bonfa (1 a 0) 

Le Tigri dormono in campo ed i nostri avversari, ben in palla, continuano ad attaccare e dopo un altro tiro 

dalla distanza, colpiscono il palo per la seconda volta. Ma su azione di rimessa  le Tigri si mangiano il gol 

del pareggio con Neno, il quale trovatosi solo davanti al portiere gli tira addosso. 

  



Il Circolino, passato il brutto momento, ricominciano a condurre il gioco e, su azione insistita colpiscono per 

la terza volta il palo, sempre con un tiro dalla distanza. 

Il gioco ristagna a centrocampo e su azione concitata a centrocampo, il nostro Nico battibecca a centrocampo 

e dopo qualche insulto con un avversario, per calmare la situazione, l’arbitro gli estrae il cartellino giallo. 

Adesso le Tigri vanno alla ricerca del pareggio e dopo una bella azione manovrata, Roby si presenta davanti 

al portiere avversario il quale compie un miracolo e salva deviando in angolo e subito dopo anche Sesa tenta 

la via del gol ma la sua rovesciata colpisce la parte alta della traversa. 

Con le Tigri all’attacco finisce questo brutto primo tempo giocato in maniera insufficiente da parte delle 

Tigri e con un avversario di questo livello, i nostri ragazzi avrebbero dovuto dominare l’incontro, invece 

siamo stati graziati dai locali i quali, per nostra fortuna hanno colpito per ben tre volte il palo. 

Inizio della ripresa con le Tigri in attacco alla ricerca del pareggio, ma i nostri avversari sono sempre 

pericolosi con azioni di rimessa che ci mettono in difficoltà. 

Il nostro fantasista Roby scende verso l’area avversaria, ma giunto al limite dell’area viene steso e l’arbitro 

concede una punizione di seconda, sulla palla Nico pronto per passare a Roby, tocco delicato ed il nostro per 

il nostro centrocampista che con un tiro rasoterra preciso realizza il gol  del pareggio ( 1 a 1 ) 

La partita si ravviva con azioni da ambo le parti, ma i due portieri non vengono impegnati, ma su un rinvio di 

piede da parte del nostro Bonfa, il nostro portierone si fa male, si pensa ad uno strappo, e così il nostro caro 

Carra si spoglia in tutta fretta per prendere il suo posto. 

Mancano circa 15 minuti e le Tigri giocano con l’handicap del portiere di riserva, quindi ci sarà da lottare per 

mantenere inviolata la nostra porta, ma con il passare del tempo la partita scende di tono ed il nostro Carra 

non viene impegnato più di tanto, anzi le Tigri hanno la possibilità di passare in vantaggio, ma il nostro Roby 

anziché stoppare e tirare, colpisce la palla al volo che termina molto distante dalla porta difesa dal portiere 

del Circolino. 

La partita termina con questo deludente risultato per le nostre Tigri e si va alla lotteria dei calci di rigore. 

Segnano per noi Roby Nico Neno Manzoni Sesa, ma quando va al tiro Trincio, la palla colpisce la traversa e 

rimbalzando a terra, pare che cada all’interno della porta, l’arbitro dice di no e così nasce una grandissima 

polemica che sfocia con la seconda ammonizione di Nico e dunque essendo già stato ammonito nel primo 

tempo, il direttore di gara le mostra il cartellino rosso.  

Il Circolino segna e Carra sbaglia l’ultimo tiro dal dischetto, quindi i nostri avversari vincono ai rigori per 6 a 

5. Che delusione………. 

Forse abbiamo sprecato l’ultima occasione per lottare a rimanere nella categoria, ma non disperiamo anche 

se giovedì prossimo 15 marzo abbiamo un altro incontro molto difficile, arrivano all’OLD TIGER 

STADIUM di Sartirana la formazione dell’ASDO Villa Raverio. 

L’incontro è fissato per le ore 21,00, quindi i nostri beniamini Vi attendono numerosi per essere sostenuti, 

LA GAZZETTA DI SARTIRANA  

Mina 

 

 


