
 

 

 

 

CAMPIONATO DI CALCIO A 7 

ZONA BRIANZA 

PROMOZIONE 

GIRONE B 

1^ Giornata 

 

MADBROS F.T. SARTIRANA – G. S. O.  SULBIATE 

       5                              3 

 

Inizia una nuova stagione agonistica con una bella sorpresa, infatti abbiamo iscritto un’altra squadra 

di calcio che parteciperà al campionato di Promozione della Zona Brianza , inserita nel girone B. 

Il calendario li fa esordire sul nostro campo dell’Oratorio di Sartirana contro la formazione del GSO 

Sulbiate dell’Ex Totò, il quale lo trovi dappertutto e per emergere ha dovuto spostarsi in quel di 

Sulbiate. 

Veniamo alla serata d’esordio, tempo discreto campo accettabile e la grande sorpresa è l’affluenza 

di pubblico giunta da tutte le parti della zona. 

Mister Brambilla schiera la seguente formazione: Valtolina in porta, in   difesa Scotti (Penzo per gli 

amici) e Brivio, a centrocampo Manzoni e Maggioni, mentre in attacco si alternano De Santo e De 

Gasperin, in panchina assieme al Mister siedono Fumagalli e  Crippa. 

 

Con molta sorpresa, la partita inizia con circa 10 minuti d’anticipo e molta gente si perde la fase 

iniziale dell’incontro che è pieno di azioni pericolose da ambo le parti e dopo un’azione insistita 

degli ospiti, arriva la prima marcatura, infatti dopo un batti e ribatti davanti alla porta difesa dal 

 



nostro Valtolina, la palla giunge sui piedi del nonnetto Totò che non ha difficoltà a ribadire in rete 

(0 a 1) 

I nostri ragazzi (Pantere) si riversano nell’area avversaria per cercare il meritato pareggio e dopo 

una bella punizione calciata dal nostro Penzo, il portiere del Sulbiate respinge e la palla giunge al 

nostro De Gasperin il quale prende la mira e fulmina l’estremo difensore avversario (1 a 1). 

Le Pantere insistono poiché hanno capito che il loro avversario è alle corde e su azione isolata del 

nostro Penzo, il quale partito dalla difesa ,si proietta verso l’area avversaria e giunto al limite lascia 

partire un bolide che trafigge il portiere avversario (2 a 1) 

Il Sulbiate non si arrende e si riporta in attacco, ma su azione di rimessa in velocità, le Pantere 

trovano ancora un gol bellissimo con De Santo  che spiazza il portiere avversario (3 a 1) 

I nostri ragazzi avrebbero avuto la possibilità di realizzare ancora, ma il bel tiro scagliato da 

Maggioni colpisce la traversa e subito dopo, su azione scaturita da calcio d’angolo il Sulbiate si 

riporta sotto realizzando il gol della speranza (3 a 2) 

Finisce così un bel primo tempo ben giocato dalle due squadre, ma i nostri ragazzi, con un po’ di 

fortuna , avrebbero potuto realizzare qualche gol in più, pazienza, siamo sulla giusta strada….. 

Dopo una breve pausa si riparte per la disputa del secondo tempo ed i nostri ragazzi, per non farsi 

sorprendere come verificatosi nel primo tempo, si portano in avanti per trovare la possibilità di 

aumentare il margine di vantaggio. 

Le azioni si susseguono ma i due portieri non sono impegnati seriamente, ma su azione da calcio 

d’angolo a favore delle Pantere, la palla giunge all’onnipresente Penzo che con un preciso diagonale 

va a mandare il pallone nella rete difesa dal portiere del Sulbiate (4 a 2)  Grande gol !!! 

I nostri avversari non mollano e trovano ancora la forza di controbattere agli attacchi delle Pantere e 

su tiro dalla distanza trovano il gol che li riporta a ridosso dei nostri ragazzi (4 a 3). 

I Madbros non si impauriscono, anzi continuano ad attaccare tenendo lontani gli avversari dalla 

propria porta e su una delle tante azioni di rimessa, il nostro De Santo prende la palla sulla nostra 

metà campo e con una discesa in velocità lascia tutti sul posto e, quando giunge  davanti al portiere 

avversario lo infila con un preciso tocco (5 a 3) 

Siamo giunti ai minuti finali della partita, ma non ci sono più azioni di rilievo e quindi con questo 

successo finisce la gara, ben giocata dai nostri ragazzi. Complimenti vivissimi da tutti noi!!!! 

Archiviata questa partita dobbiamo pensare subito al prossimo impegno di campionato, infatti 

venerdì prossimo 19 ottobre, alle ore 20,45, le nostre Pantere saranno impegnate sul campo in erba 

sintetica di Cernusco Lombardone per affrontare il G.S. San Luigi “A”. 

ACCORRETE NUMERSI PER SOSTENERE LE MITICHE PANTERE 

 

LA GAZZETTA DI SARTIRANA 

Mina 


