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Esordio stagionale per i nostri piccoli Tigrotti allo Stadio dell’oratorio di Sartirana, dove li 

attendono genitori amici e tanti appassionati del calcio locale. Giornata ideale per un incontro di 

calcio bel tempo, temperatura gradevole e sugli spalti molta gente a tifare i propri ragazzi. 

Inizia la partita ed i nostri avversari partono subito all’attacco, mettendo sotto pressione la nostra 

difesa, ma con qualche affanno i nostri Tigrotti si salvano poiché la precisione degli attaccanti 

dell’Abbadia non è perfetta e quando la sfera arriva nello specchio della porta, ci pensa il nostro 

bravo portiere Panzeri a sventare la minaccia. 

Gli incitamenti da parte di genitori ed amici non mancano, ma purtroppo la differenza tra le due 

squadre è evidente, poiché i nostri avversari sono già ben rodati e mostrano manovre di gioco di 

buon livello. 

Si gioca solo nella nostra metà campo, poiché i nostri Tigrotti non riescono a ribattere, ma con 

molto impegno riescono ad arginare le offensive dell’avversario e verso il finale del primo tempo, 

l’Abbadia passa in vantaggio con un bel tiro dalla distanza per il quale il nostro portiere non può 

fare niente per evitare che la palla entri nel sacco (0 a 1) 

Finisce così il primo tempo che vede in vantaggio l’Abbadia con il minimo scarto, ma dobbiamo 

ritenerci fortunati, perché se i nostri avversari fossero stati più precisi, lo svantaggio sarebbe stato 

molto più ampio. 

  



Nel secondo tempo il nostro Mister Brambilla manda in campo alcuni nuovi elementi che sedevano 

in panchina, per dar cambio ad alcuni loro compagni che erano a corto di fiato, anche perché la 

giornata calda procurava dei problemi di resistenza. 

Il nostro avversario parte subito forte anche in questa seconda parte dell’incontro ed il nostro 

portiere si mette in evidenza con alcune parate miracolose, ma non può fare niente su un bel tiro 

dalla distanza che s’insacca nella nostra porta (0 a 2). 

I nostri Tigrotti accusano il colpo di questa nuova marcatura e vanno in affanno e gli ospiti ne 

approfittano e vanno in rete nel giro di pochi minuti (0 a 3)  

Dobbiamo ammettere questa dell’Abbadia è una squadra veramente forte ed i nostri ragazzi, che 

hanno iniziato da poco questo sport, non possono competere, ma imparare per il futuro. 

I genitori dei nostri ragazzi non smettono di incitare i propri figli, ma l’avversario è spietato e nel 

finire del secondo tempo realizza la quarta marcatura (0 a 4) e con questa azione termina anche il 

secondo tempo. 

Dopo pochi minuti di pausa si da l’avvio del terzo tempo, i due allenatori   mettono in campo tutti i 

ragazzi che erano rimasti in panchina e con grande entusiasmo di tutti si giocano questi ultimi 15 

minuti. 

L’andamento della gara rimane invariato con l’Abbadia all’attacco ed i nostri Tigrotti impegnati a 

difendere la propria porta, ma purtroppo il nostro avversario, su una delle tante azioni offensive, 

realizza un’altra rete con un’azione ben manovrata, conclusa con un tiro che sbatte sul palo per poi 

varcare di poco la linea di porta (0 a 5). 

La partita non ha più nulla da dire poiché i nostri ragazzi sentono anche la fatica ed i muscoli vanno 

un po’ dove vogliono, ma il nostro avversario trova ancora la forza per realizzare un’altra marcatura 

portando il risultato sullo 0 a 6. 

Si chiude questa prima gara dei nostri Tigrotti con una sonante sconfitta, ma siamo certi che con 

l’esperienza dei loro allenatori, riusciranno a far meglio di partita in partita, 

Cosa dire: BRAVI  RAGAZZI TUTTA SARTIRANA E’ CON VOI 

La settimana prossima i nostri ragazzi rispetteranno un turno di riposo e torneranno in campo 

domenica 5 novembre ad Olgiate Molgora, presso l’oratorio S. Giuseppe affrontando la squadra 

locale, l’inizio della partita è fissata per le ore 14,30. 

      VENITE NUMEROSI A SOSTENERE I NOSTRI TIGROTTI 

 

LA GAZZETTA DI SARTIRANA 
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