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Dopo la bella vittoria in quel di Cernusco, le nostre Pantere sono impegnate presso il nostro campo 

di Sartirana per affrontare la fortissima squadra della Polisportiva 2 B di Beverate con la quale 

condivide il primato di capo-classifica del girone B di Promozione. 

Serata piovosa e terreno molto allentato e sugli spalti una buona affluenza di pubblico per assistere 

a questo incontro tra le due regine del girone. 

Mister Brambilla schiera la seguente formazione 

Valtolina in porta, in difesa la coppia formata da Brivio e Scotti, a centrocampo Manzoni Maggioni 

e De Gasperin a sostegno della punta De Santo, in panchina assieme al Mister siedono Fumagalli , 

Crippa e Riva 

Inizio promettente dei nostri avversari che mettono sotto pressione la difesa delle Pantere e su uno 

di questi attacchi, la Pol 2 B passa in vantaggio, tiro fortissimo dalla distanza non trattenuto dal 

nostro Valtolina e sulla respinta è più lesto un giocatore del Beverate che mette in rete quasi a porta 

vuota (0 a 1). 

 



I nostri ragazzi replicano subito e dopo una punizione battuta dal solito Scotti (Penzo), dopo una 

respinta del portiere del Beverate, De Santo, ben smarcato riprende la sfera e la mette in rete (1 a 1) 

I nostri ragazzi prendono coraggio e si buttano in attacco e su azioni tambureggianti prima si 

rendono pericolosi con De Santo, che con un bel diagonale manda il pallone di poco a lato e dopo 

pochi minuti ci prova Manzoni ma la sfera sorvola di poco la traversa. 

La partita è molto bella ma per paura di subire gol, le due squadre giocano molto a centrocampo, ma 

su una palla persa a metà campo, gli ospiti se ne approfittano e si riversano nell’area delle Pantere, 

le quali sono in difficoltà e subiscono il gol della Polisportiva 2 B (1 a 2) 

Purtroppo subiamo il gol nel finale di tempo, che non ci da possibilità di replicare e quindi dopo 

pochi istanti, l’arbitro manda tutti negli spogliatoi. 

Alla ripresa della gara, il nostro Mister effettua un cambio, entra Riva al posto di Maggioni per 

rendere più efficace l’appoggio verso le nostre punte. 

Inizio del secondo tempo con le Pantere che si riversano in attacco per trovare il gol del pareggio, 

ma su azione di contropiede dei nostri avversari, viene commesso un fallo dai nostri difensori , la 

punizione viene calciata bene dallo specialista del Beverate, che con un siluro fulmina il nostro 

portiere (1 a 3) 

La partita continua con azioni in velocità e si passa in pochi istanti da un’area all’altra e su 

l’ennesimo errore a centrocampo da parte dei nostri ragazzi, i nostri avversari con azione di rimessa 

si trovano davanti al nostro portiere e lo infilano senza problemi ( 1 a 4). 

Altro cambio da parte delle Pantere, entra Crippa al posto dello stanco De Gasperin e subito dopo 

anche Brivio esce per lasciare il suo posto a Fumagalli. 

Il nuovo entrato Fumagalli scende sulla fascia destra del campo e lascia partire un tiro cross che 

inganna il portiere avversario e la palla finisce in rete (2 a 4) 

C’è nervosismo in campo ed a farne le spese è il nostro Mister che viene allontanato dal campo da 

un arbitro fin troppo fiscale. 

Le Pantere a testa bassa vanno all’attacco, ma purtroppo su azione di contropiede i nostri avversari 

riescono ancora ad andare a segno (2 a 5) 

Siamo alle fasi finali della partita e su calcio d’angolo da parte dei nostri ragazzi, la palla arriva 

sulla linea di porta del Beverate e dopo una confusione madornale si vede la palla rotolare in porta 

(3 a 5). 

Negli ultimi istanti di recupero, il nostro portiere in uscita atterra un giocatore del Beverate e 

l’arbitro non fa altro che decretare il rigore ammonendo  anche il nostro portiere. 

Tiro dal dischetto che s’insacca nella nostra porta e così il risultato ritorna sul triplice vantaggio da 

parte dei nostri avversari (3 a 6) 

Termina con questo risultato una partita molto entusiasmante , ma i nostri ragazzi hanno dato tutto 

per evitare questa sconfitta e non devono rimproverarsi niente, poiché l’avversario si è dimostrato 

forte in tutti i reparti. 



Dopo questa battuta d’arresto , dimentichiamo subito tutto e ributtiamoci nel proseguo del 

campionato, infatti il prossimo turno ci vede impegnati in quel dell’oratorio di Arlate per affrontare 

la squadra locale dell’Arlate 85. 

L’incontro è fissato per giovedì 1 novembre con inizio alle ore 21,15. 

TUTTI AD ARLATE PER SOSTENERE LE NOSTRE PANTERE 

 

LA GAZZETTA DI SARTIRANA 

Mina 

 

 

 


