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Dopo la brutta prestazione in quel di Valaperta, le Tigri trovano un’altra bella gatta da pelare, infatti 

sul nostro campo dell’OLD TIGER STADIUM di Sartirana arriva la forte squadra del Novate. 

La serata è accettabile, ci  sono sempre poche persone ad assistere a questo incontro ma i nostri ragazzi 

ce la metteranno tutta per combattere con una delle tre o quattro candidate al titolo di campione della 

categoria di Eccellenza della zona Brianza. 

Mister Mauri schiera la seguente formazione: Bonfa in porta, la coppia difensiva formata da Maggio e 

Iaky, mentre a centrocampo il trio collaudato formato da Sesa Roby e Mattia ed a ricoprire il ruolo di 

punta avanzata il bomber Nico. In panchina assieme al Mister siedono Trincio Manzoni Ghezzi e 

Neno mentre il nonnetto Carra viene impiegato nel ruolo di segnalinee, sempre pronto per ogni 

eventualità a sostituire il nostro Bonfa, infatti indossa la maglia numero 12. 

Inizia la partita ed il Novate parte subito forte mettendo alle corde la nostra difesa e, dopo un’azione 

prolungata, i nostri avversari, colpiscono un palo e la traversa a ripetizione con due tiri ben calciati, ma 

fortunatamente la nostra porta rimane inviolata. 

Dopo la sfuriata iniziale del Novate, le Tigri cercano di prendere bene le misure ed incominciano a 

scendere pericolosamente verso l’area avversaria senza impensierire il portiere avversario. 

La partita incomincia a decollare e su bella azione sulla fascia sinistra, il nostro Mattia scende verso 

l’area avversaria e non vedendo nessun smarcamento da parte dei suoi compagni, lascia partire un 

rasoterra di rara potenza che s’infila nell’angolino basso alla sinistra del portiere del Novate (1 a 0) 

 



Il Novate rimane sorpreso e si ributta in attacco alla ricerca del pareggio, ma il nostro Bonfa si supera 

con una bella parata con i piedi al forte tiro dell’attaccante avversario, mantenendo inviolata la nostra 

porta. 

Sull’azione susseguente le Tigri avanzano con la nostra punta Nico, ma il suo diretto avversario lo 

stende e sulla punizione battuta dal nostro capitan Roby, la difesa del Novate si salva ribattendo 

fortunatamente con un difensore. 

I nostri avversari attaccano sulla fascia sinistra e dopo un contrasto col suo diretto avversario, Iaky 

commette un’ingenuità e si fa ammonire, sulla stessa punizione, purtroppo nasce il gol del pareggio, 

infatti il tiro viene respinto corto dal nostro Bonfa, ma sulla palla si avventa l’attaccante del Novate 

che non ha difficoltà a ribattere a rete (1 a 1) 

Le Tigri accusano il colpo e non sono più in grado di ribattere colpo su colpo, anzi sul finir del tempo 

vengono graziati dai loro avversari che ancora una volta colpiscono il palo con un bel tiro e dopo 

questo episodio finisce un bel primo tempo giocato bene dalle due squadre. 

Prima dell’inizio del secondo tempo, Mister Mauri effettua un cambio, al posto della punta Nico viene 

inserito Neno per cambiare qualcosa in attacco, infatti per non dare riferimento all’unica punta, Neno 

viene schierato per fare sponda per l’inserimento dei tre centrocampisti. 

Il Novate parte subito forte come si era verificato nel primo tempo ed il nostro portiere Bonfa si deve 

superare effettuando una parata miracolosa, infatti l’attaccante degli ospiti si presenta tutto solo 

davanti al nostro portiere, il quale lo ipnotizza e riesce a deviare la palla in angolo. 

Noi non riusciamo a contenere i nostri avversari ed il solo pericolo occorso dal Novate scaturisce 

solamente su calcio di punizione ben calciata dal nostro capitan Roby, ma il portiere devia in angolo e 

l’occasione sfuma. 

Il Novate reagisce ed attacca in massa e su un forte tiro dalla distanza il nostro Bonfa purtroppo non 

trattiene la sfera va a finire sui piedi dell’avversario che non ha difficoltà a realizzare il gol del 

vantaggio 1 a 2. 

Mister Mauri reinserisce ancora Nico per aver più possibilità per raggiungere il pareggio, ma la mossa 

non risulta efficace, poiché su un contrasto di gioco con il suo avversario, l’arbitro s’inventa un 

cartellino giallo, ed essendo il secondo purtroppo al nostro giocatore gli viene sventolato il cartellino 

rosso. 

Che vergogna per il CSI avere degli arbitri di questa levatura, non corrono e pretendono di vedere cose 

immaginarie, questa è una delle  pecche che si dovrebbero mettere a posto e grazie alla compostezza 

dei giocatori in campo non è successo niente. Bravi ragazzi !!!! 

Dopo l’espulsione del nostro Nico, la gara cambia, i nostri avversari fanno girare la palla e noi 

purtroppo balliamo poiché siamo con un giocatore in meno e per nostra fortuna, una bella punizione 

tirata dall’attaccante del Novate va a sbattere sulla traversa. 

Le nostre Tigri reagiscono e con tanta voglia cercano il gol del pareggio, ma purtroppo le forze 

mancano ed arrivano sotto la porta avversaria senza lucidità e mancano la zampata vincente. 

I nostri avversari s’infilano in avanti e con azioni corali arrivano nella nostra area ed ancora una volta 

colpiscono il palo con un bel tiro, la serata  non è molto fortunata per gli avanti del Novate che tra pali 

e traverse mancano la segnatura in diverse occasioni. 



Le Tigri hanno l’ultima occasione per raggiungere il pareggio ma per nostra sfortuna la palla non 

riesce ad entrare nella porta avversaria e così con questo risultato finisce una bella partita rovinata da 

un bruttissimo arbitraggio. 

Pazienza, adesso ci aspetta un’altra gara impossibile, infatti dobbiamo affrontare una potenza di 

squadra, infatti lunedì 13 novembre saremo impegnati sul campo di Capriano per affrontare l’ASDO 

FO.CA, l’inizio della gara è fissata per le ore 20,15, orario proibitivo, ma se non sapete come passare 

una bella serata, venite a Capriano di Briosco per incitare le nostre mitiche TIGRI. 

                                    FORZA MITICI RAGAZZI 

 

LA GAZZETTA DI SARTIRANA 
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