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Le nostre Tigri sono impegnate per la seconda volta nel giro di 3 giorni, poiché dopo la trasferta di Capriano 

con l’ADDO FO.CA di lunedì scorso il calendario non ci da tregua, infatti i nostri ragazzi sono impegnati sul 

nostro campo dell’OLD TIGER STADIUM di Sartirana per affrontare il Circolino United di Osnago. 

La serata è fredda ma non proibitiva, il campo in buone condizioni nonostante la brutta stagione e sugli spalti 

i soliti sfegatati di calcio che non mancano mai alle prestazioni delle Tigri, anzi a far guardia a questa partita 

c’è un bellissimo pastore tedesco di nome “Asso”. 

Mister Mauri non cambia formazione rispetto all’incontro di lunedì scorso,poiché Nico Crippa deve scontare 

la seconda giornata di squalifica e quindi le scelte sono obbligate. 

Ecco i titolari che scendono dal primo minuto: Bonfa in porta, in difesa la coppia formata da Maggio e Jaky a 

centrocampo Sesa e Mattia sulle fasce mentre Roby al centro, in attacco Neno prende il posto di Nico 

In panchina assieme al Mister siedono Ghezzi Trincio Manzoni e Moro, mentre il solito Raffa viene 

impiegato nel doppio ruolo di segnalinee e nello stesso tempo come portiere di riserva. 

Con qualche minuto di anticipo si parte per la disputa del primo tempo ed i nostri avversari cercano di 

sorprendere la nostra difesa, ma il nostro Bonfa si esibisce con una bella parata di piede sventando la 

minaccia. 

Scampato il pericolo, le Tigri replicano con azioni ficcanti che mettono in difficoltà la difesa degli ospiti e su 

uno dei tanti attacchi, Mattia s’impossessa del pallone e lascia partire un bel rasoterra che inganna il portiere 

poiché la palla prende una zolla che devia la traiettoria   e finisce in rete      (1 a 0) 

  



Neanche il tempo di gioire per il meritato vantaggio, che arriva quasi subito il raddoppio, altra bella azione 

corale dei nostri ragazzi, la palla giunge a Sesa il quale fa due passi avanti e lascia partire un rasoterra che 

non da scampo al portiere avversario  (2 a 0). 

Il Circolino tenta una minima reazione e su un bel tiro dell’attaccante, il nostra Bonfa si supera e devia la 

palla sulla traversa, mantenendo inviolata la propria porta. 

Le Tigri non abbassano la guardia ed attaccano non contenti del doppio vantaggio e, dopo una bella 

triangolazione nata da metà campo, mettono il fantasista Roby solo davanti al portiere dell’Osnago e con un 

dolce tocco  trafigge per la terza volta l’estremo difensore avversario (3 a 0) 

Il Circolino tenta di reagire e su azione manovrata, mettono in area un bel pallone per l’attaccante ma un 

nostro difensore lo stende e l’arbitro non può fare altro che decretare la massima punizione, il giocatore 

incaricato tira, ma il nostro Bonfa fa un miracolo e devia la palla in calcio d’angolo, boato da parte dei tifosi 

delle Tigri. 

Prima della fine del primo tempo, l’attaccante del Circolino si esibisce con una bella semirovesciata, ma il 

nostro Bonfa, in grande serata, sfoggia un’altra bella parata. 

Finisce il primo tempo con una brillante prestazione delle nostre Tigri e, malgrado l’avversario si è 

presentato con alcune riserve, i nostri ragazzi hanno fatto vedere delle belle trame di gioco. 

Dopo la pausa si riprende per la disputa del secondo tempo ed i nostri ragazzi ripartono subito forte e con il 

nostro fantasista Roby si mettono in evidenza infatti il nostro giocatore dribbla bene ma il suo tiro sorvola 

soltanto la traversa, ma il nostro avversario ci aiuta, i difensori s’impappinano e la palla giunge al ben 

appostato Neno il quale non ha difficoltà a spingere la palla in fondo alla rete (4 a 0). 

Alla sua maniera il Circolino reagisce e su un’azione confusionaria davanti al nostro portiere Bonfa, dopo 

batti e ribatti, la palla giunge al ben piazzato attaccante dei nostri avversari che con facilità deposita in rete 

trovando il gol della bandiera (4 a 1) 

Su azione nata da calcio d’angolo, le Tigri ristabiliscono il vantaggio, palla corta verso Roby che fa due passi 

e lascia partire un siluro che gonfia la rete del povero portiere del Circolino (5 a 1) 

La partita prende una piega favorevole per i nostri ragazzi ed  il nostro Mister effettua dei cambi, infatti 

entrano il bomber Moro al posto di Neno e Manzoni al posto di Sesa. 

I nostri avversari mollano e le Tigri potrebbero segnare ogni qual volta si riversano nell’area avversaria, 

anche il panchinaro Moro si mostra molto efficace e passa una deliziosa palla a Roby che realizza ancora (6 a 

1) 

In campo c’è solo una squadra mentre l’avversario cerca di attenuare tutte le azioni delle Tigri e su di 

un’altra bella azione dei nostri ragazzi, la palla giunge a Mattia che con un bel tiro al volo fulmina il 

malcapitato portiere avversario (7 a 1) 

Le Tigri insistono ancora ed attaccano come delle furie e riescono a realizzare un altro gol con il bomber 

Moro che sfrutta un bel assist del tornante Mattia e con un tocco delicato insacca ( 8 a 1) 

Con tutte le forza in corpo i nostri avversari si riversano verso la nostra area e per la seconda volta, un loro 

giocatore viene atterrato platealmente e l’arbitro concede un altro calcio di rigore al Circolino e questa volta 

il battitore riesce a spiazzare il nostro Bonfa e porta a due le marcature per la propria squadra (8 a 2) 

Sembra finita la partita, ma le Tigri trovano la forza per realizzare un’altra rete, sempre ad opera di  Roby il 

quale scende indisturbato e con tiro fortissimo conclude la goleada delle Tigri (9 a 2) 



Adesso è propria finita la partita ed i nostri avversari escono sconsolati dopo questa severa lezione, mentre i 

nostri ragazzi escono dal baratro lasciando l’ultimo posto della classifica ad altre squadre. 

Finita una partita bisogna pensare al prossimo turno di campionato che ci vedrà impegnati in quel di Villa 

Raverio contro la squadra locale dell’oratorio, l’incontro è fissato per sabato prossimo 25 novembre con 

inizio alle ore 18,00. 

TUTTI A VILLA RAVERIO PER INCITARE LE MITICHE TIGRI 

LA GAZZETTA DI SARTIRANA 

Mina 


