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Dopo la bella prestazione della settimana scorsa contro i Kick Off, le nostre mitiche Tigri affrontano il 

Valaperta, fortissima squadra che l’anno scorso ha disputato la finale del torneo perdendo contro la mitica 

squadra dell’ASDO FOCA. 

Serata leggermente ventosa ma con temperatura gradevole, ma ad assistere a questo incontro pochi 

appassionati di calcio, anche qui a Valaperta, come in altri oratori il calcio viene snobbato o non interessa più 

a nessuno. 

Mister Mauri , rispetto all’ultima uscita effettua un cambio, fa esordire dal primo minuto Ghezzi sulla fascia 

destra al posto di Sesa , tenendo fuori  Manzoni, che copre anche lui quel ruolo. 

Questa è la formazione iniziale che viene schierata: Bonfa in porta, in difesa la coppia formata da Maggio e 

Iaki, a centrocampo Ghezzi e Mattia sulle fasce, mentre al centro il fantasista Roby, in attacco come punta 

offensiva Nico, in panchina assieme al Mister siedono Trincio,Neno Sesa e Manzoni. 

Con 5 minuti di ritardo incomincia la partita e dopo alcuni momenti di gioco a centrocampo, i nostri ragazzi 

avanzano con un’azione manovrata e mettono la nostra punta Nico solo davanti al portiere avversario, ma 

non si accorge di essere marcato e perde l’occasione per indirizzare a rete da posizione vantaggiosa. 

Il Valaperta non riesce a carburare, non riesce ad infilarsi nella nostra difesa e, tenta di sorprendere in nostro 

Bonfa con tiri dalla distanza che escono o che sono preda facile del nostro portiere. 

Verso la metà del primo tempo, dopo vari tentativi andati a vuoto, l’attaccante dei locali si fa trovare 

smarcato sulla fascia destra, con un dribbling evita il nostro Ghezzi e con un tiro indovinato realizza il gol 

del vantaggio (1 a 0). 

  



Il nostro difensore cerca di riparare per aversi fatto superare dal suo avversario e spingendosi sulla fascia 

laterale, fa partire una stangata che va a stamparsi sulla traversa. (peccato meritava il gol). 

I nostri avversari si spaventano per il pericolo corso e si riversano nella nostra area, ma il nostro Bonfa si 

esibisce in una bella parata per evitare il raddoppio del Valaperta. 

Adesso le Tigri soffrono e la nostra difesa è messa sotto pressione e con un tiro dalla distanza dell’attaccante 

del Valaperta realizzano il gol del raddoppio, grazie una papera del nostro Bonfa che si tuffa in anticipo e la 

sfera dopo un rimbalzo scavalca goffamente il nostro portiere (2 a 0). 

Le Tigri cercano di trovare le misure giuste per attaccare l’avversario e dopo un’azione insistita del nostro 

Roby, le Tigri accorciano le distanze, il nostro regista prima scalda le mani del portiere avversario e sulla 

corta respinta Roby ribadisce in rete (2 a 1) 

I nostri ragazzi si spingono ancora in avanti per la ricerca del pareggio, ma il nostro attaccante Nico, perde 

ingenuamente una palla a centrocampo e su azione di rimessa il Valaperta trova impreparata la nostra difesa 

e realizza la terza marcatura (3 a 1). 

Le Tigri accusano il colpo e sul finire del primo tempo, il Valaperta, dopo una bella azione in velocità, mette 

la propria punta in posizione favorevole per battere nuovamente il nostro portiere Bonfa (4 a 1) 

Finisce con questa realizzazione un primo tempo giocato molto male dai nostri ragazzi i quali non hanno 

saputo controbattere colpo su colpo ai nostri avversari e salvo qualche rara situazione, non abbiamo mai 

impensierito la difesa avversaria. 

Nella ripresa il nostro Mister Mauri effettua due cambi per ovviare ai problemi che si sono verificati nel 

primo tempo, al posto della nostra punta Nico entra al suo posto Neno, mentre sulla fascia Sesa prende il 

posto di Ghezzi. 

Le Tigri partono forte ed attaccano a testa bassa, ma quando si trovano a due passi dalla porta avversaria, non 

riescono a concludere o si fanno ribattere dai difensori avversari. 

Il Valaperta, forte del risultato, si limita ad agire con azioni di rimessa e trova diversi varchi, poiché i nostri 

ragazzi si riversano nell’area avversaria per cercare di raggiungere l’avversario. 

Il gioco naviga a centrocampo, ma il Valaperta opera senza essere pressato e su una delle tante azioni, il 

nostro avversario ci trafigge ancora con un tiro dalla distanza senza che nessuno lo contrasti(5 a 1) 

Le Tigri non mollano ed attaccano ancora e su un’azione confusa nell’area del Valaperta, la palla, dopo una 

deviazione di testa di un difensore dei locali la sfera rientra in campo e su tiro dal limite dell’area di un 

nostro giocatore finisce in rete, ma l’arbitro misteriosamente dice che la palla aveva superato la linea di 

fondo. (scandaloso) 

Non dobbiamo lamentarci perché l’avversario è superiore ma certi arbitri dovrebbero stare a casa invece di 

creare problemi, meno male che il risultato non era in bilico, altrimenti chissà cosa sarebbe successo. 

Ritornando alla cronaca dobbiamo purtroppo annotare la sesta rete del Valaperta ed, ancora una volta i nostri 

difensori lasciano piena libertà di far tirare l’avversario il quale ha il tempo di prendere la mira e realizzare 

senza ce nessuno lo contrasti (6 a 1) 

Negli ultimi minuti entrano anche Trincio e Manzoni , ma purtroppo la partita non offre nessun altro 

episodio di rilievo e stancamente la partita termina con un risultato tennistico che penalizza i nostri ragazzi. 



Archiviamo velocemente questa bruttissima partita e prepariamoci ad un altro incontro difficilissimo, infatti 

giovedì prossimo 2 novembre riceveremo la visita del Novate, l’incontro avrà luogo al nostro “OLD TIGER 

STADIUM” di Sartirana  con inizio alle ore 21,00 

 

DAI RAGAZZI VOGLIAMO VEDERE LA VOSTRA REAZIONE 

TUTTA SARTIRANA VERRA’ A SOSTENERVI PER PORTARVI 

                                    ALLA VITTORIA 

 

LA GAZZETTA DI SARTIRANA 

Mina 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            


