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Seconda trasferta in campionato per le nostre mitiche Tigri che sono impegnate sul campo in erba sintetica 

dell’oratorio di Beverate per affrontare la squadra locale degli Sbiellati. 

La serata è ancora da fine estate il terreno in erba sintetica è perfetto e sugli spalti un nutrito numero di 

sostenitori per incitare i propri beniamini. 

Le Tigri si presentano con delle novità sia in panchina che in campo, infatti  Loris prende il posto di Mauri 

come trainer, mentre in campo entra l’indisponibile Corneo al posto del nonnetto Carra. 

Ecco la formazione che scende in campo dal promo minuto: Cello in porta, in difesa la coppia formata da 

Filippo e Maggio a centrocampo Sesa Corneo e Ghezzi a sostegno dell’unica punta Neno: in panchina 

assieme al Mister siedono Carra  e Mandelli. 

Inizio della partita al piccolo trotto tanto che nei primi minuti i portieri rimangono inoperosi, ma verso la 

metà del tempo, il nostro Sesa fa venire i brividi al portiere avversario, poiché con un bel tiro fa a far sbattere 

la sfera sulla traversa. 

Dopo lo scampato pericolo, i locali reagiscono e con bel tiro impegnano il nostro Cello, che con una bella 

parata sventa la minaccia, m gli Sbiellati insistono e mettono sotto pressione la nostra difesa, che con un po’ 

di affanno evita di capitolare. 

La partita non si sblocca, ma su azione manovrata delle nostre Tigri, la palla viene intercettata di mano da un 

difensore, l’arbitro vede il giocatore nell’area e quindi decreta la massima punizione. Sul dischetto si 

presenta capitan Neno che con un preciso rasoterra spiazza l’ex portiere Bonfa      (0 a 1) 

 



Gli Sbiellati, negli ultimi minuti del primo tempo, si ributtano verso la nostra area e, con un bel tiro dalla 

distanza colpiscono l’incrocio dei pali e con questo episodio finisce la prima parte della gara non troppo 

entusiasmante. 

Dopo la pausa si ricomincia per la seconda parte della gara e dopo pochi istanti, il nostro Maggio viene 

pizzicato dall’arbitro, reo per un fallaccio di gioco e così si becca il cartellino giallo. 

Gli Sbiellati, a testa bassa, attaccano senza tregua e dopo varie azioni pericolose, su punizione, i nostri 

avversari sfiorano il pareggio, infatti la palla va a scheggiare l’incrocio dei pali e la nostra porta rimane 

fortunatamente inviolata. 

Ribattono le Tigri e dopo un doppio scambio Corneo Neno Corneo, il nostro giovane calciatore si mangia 

l’occasione per raddoppiare e su azione susseguente il nostro portiere Cello si esibisce con una splendida 

parata evitando la capitolazione. 

I nostri ragazzi cercano di ribattere agli attacchi dell’avversario e, sempre con Corneo, abbiamo la possibilità 

di raddoppiare, infatti il nostro giocatore si presenta da solo davanti al portiere avversario ma il tiro supera la 

traversa. 

Gol sbagliato gol subito, infatti su rimessa, i nostri avversari scendono velocemente verso la nostra area e 

trovano finalmente il sospirato pareggio ( 1 a 1) 

Le Tigri accusano il colpo e non riescono più a ribattere colpo su colpo e su azione di rimessa gli Sbiellati si 

portano subito in vantaggio con un’azione travolgente (2 a 1) 

Il nostro portiere è costretto a fare gli straordinari, infatti i palloni arrivano da tutte le parti, ma con una 

parata straordinaria evita la terza marcatura da parte dei locali, i quali insistono e su azione nata da calcio 

d’angolo realizzano ancora (3 a 1) 

Le Tigri sono con le spalle al muro e non riescono più a reagire e subiscono un gol su rinvio dell’ex portiere 

Bonfa che con un tiro insidioso va a colpire il palo destro e rotola in rete facendo rimanere di stucco il nostro 

portiere (4 a 1) 

I nostri avversari fanno in campo quello che vogliono e, non contenti, continuano ad attaccare mettendo sotto 

pressione la nostra difesa e su una delle tante azioni realizzano ancora ( 5 a 1 ) 

Siamo alle fasi conclusive della partita ed i nostri ragazzi aspettano il triplice fischio dell’arbitro, ma i nostri 

avversari non si fermano e portano a sei le loro marcature (6 a 1) 

Adesso è proprio finita e le Tigri si beccano la terza sconfitta su tre partite e subiscono anche stasera 6 gol 

come nelle due precedenti uscite, risultati da tennis (6-3  6-1 6-1)   Non ci sono parole, siamo proprio a 

terra……. 

La prossima settimana le Tigri non subiranno gol poiché c’è un turno di riposo, quindi si dovrà lavorare 

molto per ripresentarci più motivati per il prossimo incontro che si disputerà sabato 10 novembre alle ore 

18,00 presso il centro Sportivo di Robbiate per affrontare la squadra dei Trainspotting. 

CORAGGIO  CORAGGIO  CORAGGIO TIGRI PASSERA’  

ANCHE QUESTO BRUTTO PERIODO   

LA GAZZETTA DI SARTIRANA 

Mina 


