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7ª GIORNATA   
I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

    Giocatore                     Società               Reti   

 

I TOP 11 della settimana 
 1 Maspero                     Iris Baggio 

 2  Tanara C.                  San Lorenzo 
  3  El Gorche                 Teatro alla Scala 
   4  Sperati                      Panthers 
    5 Cardena’                  Panthers 
     6  Longo M.                LeleRiva  
      7  Deambrosi            Sporting Wagner 
       8  Patruno                Teatro alla Scala 
         9 Ceglia                    LeleRiva 
         10 D’Addato             Iris Baggio 
           11 Cardone             Iris Baggio 

             All. Righini Massimo-Teatro alla Scala  

1 ATLETICO QBT 19 
2 AMBROSIANA STAR 15 
3 TEATRO ALLA SCALA* 15 
4 PANTHERS 14 
5 TERMOTECNICA FRANZE’ 11 
6 SPORTING WAGNER 10 
7 SAN LORENZO * 9 
8 FOSSA DEI LEONI * 7 
9 OMNIA CALCIO 7 
10 IRIS BAGGIO 4 
11 LELE RIVA* 2 
12 TRUCIDI OLD 1 
  *1 gara in meno    

TEATRO SCALA-AMBROSIANA 3-2 

IRIS BAGGIO -PANTHERS 1-1 

TERMOTECNICA-OMNIA 0-0 

LELERIVA-SPORTING WAGNER 2-2 

SAN LORENZO - FOSSA DEI LEONI Rin 

ATLETICO QBT-TRUCIDI OLD 3-0 

Nachat Youssef ( Panthers) 12 
Bianchi William( Atletico Qbt)        
Righini Mattia(Teatro alla Scala) 
Crippa Alberto (Trucidi Old)  

  6 
  6 
  6 

  
  
  
  
  

I PANTHERS frenano sul campo     
dell’IRIS BAGGIO non riuscendo ad 
andare oltre il pareggio 1-1 (0-0) e ri-
schiando addirittura di perdere la gara. 
Gli ospiti non sembrano in gran forma 
e faticano a carburare e dall’altra parte 
i ragazzi di baggio pressano senza mai 
impensierire la difesa avversaria  
Improvvisamente a metà tempo le 
pantere hanno un sussulto e guada-
gnano terreno ma il portiere avversario 
respinge su conclusioni ravvicinate di 
Nachat e Urrai. Sull'altro fronte l’Iris 
coglie un palo su colpo di testa. Nel 
secondo tempo ospiti in dieci per una 
sciocchezza di Nachat ma nonostante 
l’inferiorità numerica giocano meglio 
ma sono imprecisi sotto porta con   
Baciocchi e Sperati e vengono puniti in 
contropiede da D’Addato.  Con la forza 
della disperazione gli ospiti reagisco-
no, colpiscono un altro palo e in pieno 
recupero dopo aver reclamato un rigo-
re ( che sembrava netto) raggiungono 
il meritato pareggio nei minuti di recu-
pero con un  tiro rasoterra da 25 metri 
con una palla che filtra tra un nugolo di 
gambe, colpisce la parte interna del 
palo ed entra in rete. 

Il QBT non fa fatica e vince a tavolino 
contro i TRUCIDI OLD in stato di pura 
emergenza. 
 
Alle sue spalle il TEATRO ALLA SCA-
LA supera in campo 3-2  (1-1) l’AM-
BROSIANA STAR e l’aggancia in clas-
sifica al secondo posto e cancella  la 
battuta d’arresto di settimana scorsa 
contro la capolista.  La partita si sblocca 
già al 7’ del primo tempo, grazie ad un 
malinteso della difesa scaligera: Menin 
chiama palla, ma Rino Russo la tocca 
mettendolo in difficoltà, il portiere inter-
viene come può per evitare l’autogol, 
ma interviene Bini che insacca. Tre mi-
nuti dopo arriva il pareggio scaligero 
grazie ad un calcio di rigore trasformato 
da Patruno a seguito di un fallo subito 
da Binacchi lanciato in area da Righini. 
Al 16’ del secondo tempo, dopo diversi 
tentativi, la Scala va in vantaggio con 
un goal di testa di Cardinale, che incor-
na un calcio d’angolo ottimamente bat-
tuto da Patruno. Sempre dagli sviluppi 
di un calcio d’angolo nasce il terzo goal 
scaligero, siglato da Binacchi al 26’ a 
seguito di una ribattuta. 
Al 32’ l’Ambrosiana accorcia le distanze 
con Astrua Testori, ma la partita arriva 
alla fine senza altri colpi di scena. 

2-2 (1-1) tra LELERIVA-SPORTING 
WAGNER con la gli ospiti sempre 
avanti e sempre raggiunti 
Reti di  Deambrosi e Longo  e nella 
ripresa ancora di Deambrosi e Ceglia  

L’IRIS BAGGIO FRENA I PANTHERS 
TERMOTECNICA  E OMNIA NON SI FANNO MALE   0-0 

http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=2102015120053&sqId=11092014143247
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