
 

 

 

CAMPIONATO DI CALCIO  A  7 

                                                      ZONA BRIANZA 

                                                         ECCELLENZA 

                                                             2017/2018 

                                                            19^ Giornata 

                                                           ( 8^ di ritorno) 

 

    NUOVA RONCHESE “B”       -     SARTIRANA TEAM TIGRI 

      0                                                           4 

Dopo la grave sconfitta casalinga contro il Villa Raverio, le nostre Tigri si presentano sul campo in erba 

sintetica di Ronco Briantino per affrontare la terza forza del campionato, La Nuova Ronchese B, che 

abbiamo affrontato l’anno scorso alle fasi finali. 

La serata è fredda ma fortunatamente non piove e l’affluenza di pubblico è abbastanza nutrita di veri 

appassionati di calcio, ma ci sono pochi sostenitori per incitare le nostre mitiche Tigri. 

Come al solito, Mister Mauri deve inventarsi la formazione, poiché mancano sempre due o tre pedine 

fondamentali per affrontare degnamente gli avversari che si susseguono durante il campionato. 

La formazione che scende in campo è la seguente: Maggio in porta, in difesa la coppia formata da Manzo e 

Sesa, a centrocampo il terzetto composto da Nico Roby e Mattia, a sostegno dell’unica punta, capitan Neno. 

Inizia la partita ed i nostri ragazzi sembrano essere in palla e mettono sotto pressione il proprio avversario e 

su lancio del nostro portiere Maggio, la palla rimbalza nell’area dei locali, ingannando un difensore del 

Ronco, il quale si vede superato dalla sfera, in agguato giunge il nostro capitan Neno che vedendo 

l’opportunità si avventa sul pallone e presentatosi solo davanti al portiere lo trafigge con un perfetto rasoterra 

(0 a 1). 

La Nuova Ronchese rimane di stucco e cerca di reagire cercando il gol del pareggio con tiri dalla distanza 

che vanno a finire tutti a fondo campo, ma su ribaltamento di fronte, le Tigri battono un corner con Neno, 

perfetto cross a centro area dove l’indisturbato Nico, con un bellissimo colpo di testa gonfia la rete dei locali 

(0 a 2) 

La gente che assiste alla partita è sorpresa, ma questa sera i nostri ragazzi sono entrati in campo con una 

determinazione rendendo la vita difficile all’avversario il quale non riesce a controbattere agli attacchi delle 

Tigri e tentano la via del gol solo con tiri dalla distanza che vengono ben  controllati dalla nostra difesa. 

Le Tigri non stanno a guardare e quando scendono verso l’area avversaria creano sempre dei problemi alla 

retroguardia della Nuova Ronchese ed è ancora il nostro fantasista Roby a rendersi pericoloso con un tiro che 

sorvola di poco la traversa. 

  



Siamo quasi alla fine della prima parte di gara e la nostra difesa resiste agli attacchi degli avversari, anzi su 

punizione, Neno piazza bene il pallone e con una traiettoria impeccabile trova l’angolo non coperto dal 

portiere e realizza la terza marcatura da parte delle Tigri (0 a 3) Incredibile!!!!! 

Finisce un primo tempo giocato alla perfezione dai nostri ragazzi e pensiamo se avessero giocato così in altre 

circostanze non saremmo in questa precaria situazione di classifica. 

Dopo la consueta pausa si riprende per la disputa del secondo tempo e la Nuova Ronchese parte subito forte 

con l’intento di recuperare tre reti di svantaggio, ma i loro attaccanti sono imprecisi ed i loro tiri verso la 

nostra porta finiscono tutti a lato. 

I nostri avversari non riescono a concretizzare e verso la metà del tempo la partita s’infiamma con interventi 

fallosi sia da una parte che dall’altra e dopo varie situazioni di nervosismo, davanti alle due panchine si 

sfiora una mini-rissa, sedata in maniera poco efficace da arte dell’arbitro, il quale sventola alcuni cartellini 

gialli da ambo le parti ed a farne le spese, tra le nostre file vengono ammoniti Nico e Maggio intervenuti n 

modo energico. 

Nonostante la Nuova Ronchese attacchi a testa bassa, le azioni più pericolose le creano le Tigri, prima con 

un bel tiro di Nico deviata in corner dal portiere e dopo dal nostro capitan Neno, il quale con una bella 

rovesciata colpisce la parte alta della traversa. 

Anche Mattia si fa notare con un bel tiro, ma la sfera sorvola la traversa, mentre i nostri avversari tentano la 

via del gol senza successo e così innervosendosi si verificano brutti falli non puniti dall’arbitro e per proteste 

viene ammonito anche il nostro fantasista Roby. 

I minuti passano e la nostra porta rimane inviolata e con il passare del tempo pensiamo già ad una clamorosa 

vittoria sul campo della terza forza del campionato ed a suggellare la superiorità del gioco, il nostro Nico, 

molto contestato dal pubblico locale, si libera con un dribbling dalla marcatura del proprio avversario e dopo 

qualche passo, da una posizione defilata, sferra un diagonale di rara potenza che trafigge ancora il portiere 

dei locali (0 a 4) 

La Nuova Ronchese adesso è rassegnata alla sconfitta e con il morale a terra rischia di subire un altro gol da 

parte del nostro Neno, ma questa volta l’estremo difensore dei locali mette una pezza e devia in angolo. 

Dopo questa occasione del nostro capitano, al suo posto entra  il bomber Moro il quale si posiziona in attacco 

e per contrastare gli ultimi assalti della Nuova Ronchese. 

La partita giunge al termine senza nessun altro episodio di rilievo ne da una parte ne dall’altra e con enorme 

felicità da parte dei nostri ragazzi, portiamo a casa una vittoria che darà morale alle nostre Tigri per disputare 

le ultime tre partite di campionato. 

Adesso ci sarà la pausa per le vacanze pasquali ed i nostri ragazzi si prepareranno per la prossima partita che 

si svolgerà sul nostro campo dell’OLD TIGER STADIUM di Sartirana giovedì 5 aprile alle ore 21,00, 

l’avversario di turno è il Brugarolo Calcio, squadra già battuta all’andata, ma dovremo vedere cosa 

riusciremo a mettere in campo, poiché abbiamo infortunati e squalificati. Speriamo in bene……… 

VI ATTENDIAMO NEMEROSI PER SOSTENERE LE NOSTRE TIGRI 

            Auguriamo a tutti di passare una serena e Santa Pasqua 

LA GAZZETTA DI SARTIRANA 

Mina 

 


