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Dopo alcuni anni di purgatorio nella serie dei gironi di Promozione, le nostre amatissime Tigri si riaffacciano 

nella categoria di Eccellenza ed esordiscono sul campo dell’Atletico Briosco. 

Nella formazione delle Tigri molte novità, infatti dopo le uscite di Taglia in  difesa e di Francy in attacco, il 

D.S. Loris recupera Mattia Airoldi, già presente alcuni anni fa in questa formazione, poi entrano Crippa e 

Manzoni prelevati dall’Osgb di Merate e per ultimo viene preso Iacopo, vecchia conoscenza, poiché militava 

nei Last Beach. 

Mister Mauri, per questo primo incontro, schiera la seguente formazione: Bonfa in porta, in difesa la coppia 

formata da Maggio e Iacopo, a centrocampo il trio composto da Mattia Airoldi Roby Sala e Sesa, mentre 

come unica punta viene schierato Crippa. In panchina assieme al Mister siedono Manzoni, Neno e Moro, 

mentre il nonnetto Raffa viene impiegato nel ruolo di segnalinee. 

Si parte per l’inizio di un nuovo campionato ed i padroni di casa si portano subito in attacco e dopo 

un’azione confusa davanti al nostro Bonfa, realizzano il gol del vantaggio (1 a 0) 

Si parte male, ma la reazione dei nostri ragazzi è immediata, infatti il nostro fantasista Roby lascia partire un 

bel tiro che lambisce il palo alla destra del portiere dei locali. 

Il Briosco, passato lo spauracchio, si riversa verso la nostra area e, dopo una distrazione della nostra difesa, 

mettono in grado la punta avversaria di tirare a colpo sicuro, ma fortunatamente la palla va a colpire la 

traversa e poi la sfera esce a fondo campo. 

Noi siamo ancora molto imballati e non riusciamo a trovare la dovuta lucidità per organizzare una buona 

azione e, soltanto il nostro Roby si mette in evidenza battendo bene una punizione che viene respinta bene 

dal portiere del Briosco. 

  



Anche Sesa tenta di trovare la via del gol, ma scalda soltanto le mani del portiere avversario e purtroppo non 

c’è nessuno ad approfittare della respinta del portiere del Briosco. 

Siamo alle fasi finali di un primo tempo molto scadente, ma agli ultimi istanti, la punta del Briosco lascia 

partire un tiro  forte e teso, ma il nostro portiere effettua una bella parata sventando la minaccia. 

Finisce con questo episodio una prima parte che ha visto le Tigri manovrare tanto senza concretizzare, 

mentre i nostri avversari, forte del vantaggio iniziale hanno agito con azioni di rimessa. 

Si riparte per la disputa del secondo tempo e l’arbitro fa rispettare un minuto di silenzio, per ricordare il 

nostro “Boss” (Gianni Sala) morto questa estate dopo una breve malattia e siccome era una pedina 

importante per il CSI di Lecco era il minimo per ricordarlo. 

Grazie Boss per quello che hai fatto per Sartirana e per il CSI. 

Dopo questo ricordo inizia la disputa di questo secondo tempo e le Tigri, per ricuperare lo svantaggio, 

schierano Manzoni al posto di Sesa e dopo alcuni minuti, le Tigri sfiorano il gol del pareggio con un 

diagonale della nostra punta Crippa che con un dolce colpo manda la palla ad accarezzare la base del palo. 

Il Briosco, passato il rischio di essere raggiunti, si ributta in avanti e con un tiro dalla distanza impegnano il 

nostro Bonfa con un parata plastica. 

Il pallino del gioco è sempre in mano delle Tigri, ma per precipitazione e sfortuna non riescono a segnare il 

gol del tanto meritato pareggio e su una delle tante azioni, Roby lascia partire una saetta che sorvola la 

traversa.  

Il Briosco è alle corde e riesce a venir fuori dalla propria area con lanci lunghi ed inconcludenti e su 

l’ennesima azione condotta dalle Tigri, Mattia Airoldi si presenta solo davanti al portiere, ma purtroppo tira 

il pallone addosso al portiere. (gol mangiato)  

Negli ultimi minuti il nostro Mister schiera Neno al posto dello stanco Crippa affinché si possa trovare altre 

vie per arrivare in porta e subito dopo,  con una bella azione solitaria, Roby si presenta davanti al portiere del 

Briosco il quale compie un miracolo e devia in angolo. 

Siamo alle fasi finali della partita, ma le Tigri non mollano e cercano in ogni maniera di trovare la via del gol 

e l’ultimo ad arrendersi è Roby il quale lascia partire l’ennesimo tiro che purtroppo esce di poco a lato. 

Finisce una partita stregata con risultato bugiardo poiché le Tigri avrebbero potuto pareggiare, ma anche il 

pareggio sarebbe stato molto stretto per i nostri ragazzi. Peccato   …….. 

Lasciamo alle spalle questo sfortunato incontro e prepariamoci al prossimo incontro di campionato contro i 

Kick Off, la partita si disputerà allo “OLD TIGER STADIUM” di Sartirana giovedì prossimo 19 ottobre con 

inizio alle ore 21,00 

 

Vi aspettiamo numerosi per incitare la magiche Tigri 

LA GAZZETTA DI SARTIRANA 

Mina                             

         


