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Dopo la sfortunata trasferta di Briosco, dove le Tigri hanno perso immeritatamente, i nostri ragazzi si 

presentano sul terreno amico dell’OLD TIGER STADIUM di Sartirana per affrontare la compagine dei 

KICK OFF di Robbiate. 

Tempo umido e leggermente nebbioso, ma temperatura ancora gradevole poiché non si sente ancor quel 

freddo autunnale, l’unica nota deludente è rappresentata dalla scarsa affluenza del pubblico che ha preferito 

stare a casa a vedere quei brocchi di quella squadra dai colori rossi ma tanto neri 

All’ordine del Sig. Comi, inizia questa partita, le nostre Tigri in totale tenuta bianca, mentre i nostri avversari 

Robbiatesi in completa tenuta nera. 

Mister Mauri, rispetto alla precedente gara, inserisce Manzoni l posto di Sesa e presenta la seguente 

formazione: 

Bonfa in porta, coppia difensiva formata da Maggio e Iaky, a centrocampo abbiamo nelle fasce Mattia e 

Manzoni mentre al centro naviga l’esperto Roby Sala, unica punta Nico, in panchina assieme al Mister 

siedono; Ghezzi S.  Sesa Neno Moro ed il rientrante sposo novello Trincio , il solito Carra viene impiegato 

come segnalinee. 

Si parte alla chetichella con gioco concentrato a centrocampo, le due squadre si studiano e dopo vari attacchi 

da una parte e dall’altra, le Tigri hanno l’occasione per passare in vantaggio, ma il nostro Nico, solo davanti 

alla porta, cicca la palla e l’azione sfuma. 

Subito dopo i nostri ragazzi, dopo una bella manovra a centrocampo, liberano sulla fascia Manzoni, il quale 

si presenta davanti al portiere, ma manda la sfera fuori dallo specchio della porta. 

  



I Kick Off replicano facendosi vedere su calcio di punizione, ma la palla sorvola la traversa e l’azione sfuma 

senza creare nessun problema al nostro Bonfa. 

La partita incomincia ad accendersi, i nostri avversari approfittano di una nostra ingenuità a centrocampo e 

per nostra fortuna l’attaccante dei Kick Off, solo davanti al nostro portiere, tira forte ed alto. 

Passano pochi minuti e le Tigri passano in vantaggio, dopo una lunga azione a centrocampo, la palla giunge 

al nostro Nico, il quale fa partire una rasoiata che s’infila nell’angolino basso alla sinistra del portiere 

Robbiatese (1 a 0). 

Le Tigri si rilassano ed i nostri avversari se ne approfittano e dopo un’azione di rimessa trovano il gol del 

pareggio con un bel tiro che s’insacca alla destra del nostro Bonfa (1 a 1) 

I nostri ragazzi sono in confusione, mentre i nostri avversari, certi della loro forza, insistono ed addirittura si 

portano in vantaggio con un’azione in velocità (1 a 2)    Incredibile!!!! 

Le Tigri non si scompongono ed attaccano alla ricerca del pareggio, ma Mattia, presentatosi solo davanti al 

portiere avversario, gli tira addosso il pallone mangiandosi una grossissima occasione. 

I Kick Off manovrano in azione di rimessa ed il loro centrocampista, scende indisturbato verso la nostra area 

senza che nessuno lo contrasti e giunto al limite dell’area lascia partire un bel tiro che batte ancora una volta 

il nostro pur bravo Bonfa (1 a 3). 

Mancano ancora pochi minuti alla fine del primo tempo, i nostri ragazzi guadagnano una punizione da circa 

20 metri, s’incarica di battere questo calcio da fermo il nostro Roby il quale con una rasoiata a fil d’erba 

trova l’angolino basso alla sinistra del portiere dei Kick Off e quindi permettono alle Tigri di ridurre lo 

svantaggio (2 a 3) 

Pochi istanti ancora e l’arbitro dichiara conclusa la prima parte di gara molto emozionante con vantaggi e 

svantaggi delle due squadre che hanno combattuto con molta lealtà e correttezza. 

Inizia il secondo tempo ed il nostro Mister effettua un cambio, al posto di Manzoni subentra Sesa prendendo 

in carico la fascia sinistra del campo e già dai primi minuti i nostri ragazzi mostrano una maggiore vivacità 

sia di gioco che di grinta mettendo l’avversario alle corde. 

A mettersi in evidenza è il nostro capitan Roby che obbliga il portiere Robbiatese a compiere un miracolo su 

un tiro rasoterra indirizzato nell’angolino basso e ne scaturisce soltanto un calcio d’angolo senza esito. 

Subito dopo le Tigri hanno la possibilità di pareggiare ma Mattia non prende bene la mira ed il suo bel tiro 

finisce di poco a lato, insomma in questo inizio di ripresa si vedono soltanto i nostri ragazzi impegnati a 

recuperare il risultato sfavorevole, mentre i Kick Off replicano debolmente senza creare nessun problema al 

nostro portiere. 

A forza di insistere, finalmente, arriva il gol del pareggio, azione ben manovrata a centrocampo e sulla destra 

si inserisce Roby che fa qualche passo e fa partire un micidiale diagonale che trafigge il portiere degli ospiti 

(3 a 3) 

I nostri avversari sono sotto pressione e subiscono gli attacchi delle Tigri, che galvanizzati dopo il pareggio 

si spingono in avanti e dopo l’ennesima azione, i nostri ragazzi scendono dalla fascia sinistra, Sesa effettua 

un bel cross che viene deviato perfettamente di testa da Nico che spiazza il portiere e quindi le Tigri 

ritornano in vantaggio (4 a 3) 



Adesso la partita non ha più storia, i nostri avversari sembrano spenti ed a corto di fiato e fanno fatica a 

contenere gli attacchi dei nostri ragazzi, che non contenti del minimo vantaggio, attaccano a testa bassa 

cercando altri gol per chiudere definitivamente la partita. 

Le occasioni per realizzare fioccano ogni volta che le Tigri attaccano, prima le nostre punte s’impappinano 

nell’area avversaria e non concludono poi un altro bel colpo di testa di Nico finisce di poco a lato. 

E’ un monologo dei nostri ragazzi, Sesa ben piazzato al centro del campo s’impossessa del pallone si guarda 

intorno ma preferisce tirare in porta e trova il gol del “giovedì” con un bolide che va a togliere le poche 

ragnatele rimaste all’incrocio dei pali 5 a 3) 

I Kick Off sono in balia dell’avversario e dopo l’ennesima azione condotta dai nostri ragazzi, Mattia, defilato 

sulla parte destra si presenta davanti al portiere e lo supera con un bel colpo (scavetto) e la palla rotola 

lentamente in rete (6 a 3) 

Siamo arrivati alle fasi finali dell’incontro, ma le Tigri non sono ancora sazie, infatti il nostro capitan Roby 

recupera una palla a metà campo, scende quasi indisturbato verso l’area avversaria e giunto al limite lascia 

partire un tiro preciso che va infilarsi alle spalle dell’incolpevole portiere Robbiatese (7 a 3) 

Dall’incerta partenza del primo tempo, siamo arrivati al trionfo con una goleada che soddisfa sia il Mister 

che i pochi tifosi arrivati all’OLD TIGER STADIUM per incitare i propri beniamini. 

Anche per Neno è giunto il momento per disputare questi ultimi minuti, prende il posto dello stanco Nico, 

che ha corso molto tutta la partita realizzando una bella doppietta. 

Le Tigri battono adesso un corner, bello spiovente in area di rigore e Mattia ben appostato colpisce forte di 

testa fulminando il portiere che purtroppo deve recuperare per l’ottava volta la palla in fondo al sacco (8 a 3) 

Adesso è proprio finita e dopo un paio di minuti di recupero, l’arbitro della partita, dichiara concluso 

l’incontro con una netta vittoria delle nostre Tigri. 

Archiviato questo incontro, ci dobbiamo già proiettare sul prossimo incontro di campionato, che ci vedrà 

impegnati sul difficilissimo campo dell’oratorio di Valaperta contro la squadra locale, l’incontro è fissato per 

venerdì prossimo 27 ottobre con inizio alle ore 21,00. 

 

VENITE TUTTI A VALAPERTA PER SOSTENERE LE TIGRI 

 

LA GAZZETTA DI SARTIRANA 

Mina 

 

 

 

    


