
 

 

 

CAMPIONATO DI CALCIO  A  7 

                                                      ZONA BRIANZA 

                                                         ECCELLENZA 

                                                             2017/2018 

                                                            5^ Giornata 

 

ASDO  FO.CA     -    SARTIRANA TEAM TIGRI 

4                                           3 

Dopo la sconfitta casalinga con la capolista Novate, le nostre Tigri affrontano un’altra squadra fortissima, 

infatti sul campo di Capriano ci capita di giocare contro l’ASDO FO.CA, vincitrice del campionato di 

Eccellenza della passata stagione. 

Inutile dire che partiamo sconfitti in partenza, ma sappiamo che nel calcio è possibile tutto, quindi ci 

accingiamo a disputare questa gara forti delle nostre possibilità. 

Purtroppo non ho potuto assistere a questo incontro, ma il mio referente mi ha detto che i nostri ragazzi 

hanno ben figurato sfiorando addirittura la vittoria, infatti dopo il gol di svantaggio, le Tigri reagiscono 

trovando il gol del pareggio, per poi addirittura passare in vantaggio sul risultato di 1 a 3, ma la reazione dei 

nostri avversari ci hanno messo in difficoltà ed alla fine del primo tempo riescono  portarsi sul risultato di 

parità (3 a 3) 

Nella ripresa la partita rimane in bilico fino alla metà del tempo, quando il FO.CA trova la forza per passare 

in vantaggio, ma i nostri avversari sudano le famose 7 camicie per mantenere il vantaggio sino alla fine, 

anche supportati dalla fortuna, infatti il nostro capitan Roby sfiora il pareggio ma la palla, per nostra 

sfortuna, va a sbattere contro il palo e quindi con questa occasione, i nostri ragazzi sfiorano l’impresa di 

conquistare punti sul campo della più forte squadra del torneo. 

Bravi ragazzi, ma dobbiamo subito pensare al prossimo turno di campionato, poiché dopo tre giorni, giovedì 

16 novembre alle ore 21,00 si scende di nuovo in campo sul nostro campo dell’OLD TIGER STADIUM di 

Sartirana per affrontare il Circolino United di Osnago. 

IL FREDDO NON E’ ANCORA ARRIVATO, QUINDI VENITE A SOSTENERE LE NOSTRE MITICHE 

TIGRI 

LA GAZZETTA DI SARTIRANA 

Mina     

  


