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4ª GIORNATA   
I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

    Giocatore                     Società               Reti   

FLASH DAI CAMPI 

Una formazione del LELERIVA 

I TOP 11 della settimana 
 1 Carlin                          Iris Baggio  

 2  Colella                      Atletico Qbt 
  3  Villa                          Ambrosiana Star 
   4  Marotta                   Sporting Wagner 
    5 Maglia                      Atletico Qbt 
     6  Resmini                  Trucidi Old 
      7  Crippa                    Trucidi Old 
       8  Guerri                     Trucidi Old 
         9  Lementovskyy     Sporting Wagner 
         10 Fiocchi                  Ambrosiana Star 
           11 Sena                    Atletico Qbt 

             All. Contini L.—Sporting Wagner  

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

SPORT.WAGNER.-IRIS BAGGIO 2-1 

TRUCIDI OLD-LELE RIVA 2-2 

TEATRO ALLA SCALA-PANTHERS 4-1 

ATLETICO QBT –SAN LORENZO 5-0 

AMBROSIANA - TERMOTECNICA 3-2 

FOSSA DEI LEONI– OMNIA 1-2 
  

Nachat Youssef ( Panthers) 9 
Bianchi William( Atletico Qbt)        
Maksym Lementovskyy(S. Wagner)              
Calvo Gianluca(Atletico Qbt)  

5 
5 
4 

  
  
  
  
  

imbeccato con un filtrante , salta l’ultimo 
difensore e insacca senza dare scampo al 
portiere 
Poco dopo il raddoppio con un cross a 
mezza altezza fuori area dove Sena al volo 
insacca nell’angolino opposto e terza rete 
sempre di Sena che approfitta di una presa 
difettosa del portiere per insaccare a porta 
vuota. 
La seconda parte della gara è quasi scola-
stica per la squadra di Mr Belia che dappri-
ma rimbalza gli attacchi avversari e poi li 
punisce con Sena e con Calvo che finaliz-
za una bella azione di Pierro in contropie-
de, palla a Tenca ed assist per il 5-0 . 
campo  

I PANTHERS perdono la propria imbattibi-
lità contro una SCALA che mette in campo 
una miglior organizzazione di gioco e di 
organico. Gli ospiti pagano la mancanza di 
un portiere di ruolo  (evidenti responsabili-
tà sul secondo e sul terzo gol dei padroni 
di casa) ma nonostante questo partono 
meglio sfiorando il gol a più riprese con 
Nachat che alla fine trova la rete con un 
tiro da 25 metri . Palla al centro e la Scala 
trova il pari con Binacchi che sfrutta una 
spizzicata di testa per insaccare l’1-1. L'e-
quilibrio viene rotto al 20', lancio lungo 
dalle retrovie della squadra del teatro, il 
portiere è in netto vantaggio ma esita e poi 
frana sull'avversario; rigore trasformato da 
Patruno e 2-1 per Scala. I Panthers cerca-
no di reagire ma prima dello scadere altra 
frittata difensiva e rete del 3-1 di Laise. Il 
secondo tempo vede gli scaligeri chiusi a 
difendere il doppio vantaggio e di rimessa 
colpiscono ancora con Laise per un 4-1 
che “gasa” la Scala ma che non deve de-
moralizzare i Panthers. 

Importante vittoria per l’AMBROSIANA     
3-2 (2-1)  che porta a casa 3 punti contro 
la TERMOTECNICA in una gara equili-
bratissima.  Il primo tempo vede la squa-
dra di casa passare in vantaggio con 
Boeri di testa su cross di Villa e raddop-
piare con Muia. La squadra di Assago 
reagisce e prima del duplice fischio riduce 
le distanze con  Santoro: Nella ripresa 
Santoro porta la gara sul 2-2 e quando il 
risultato sembrava in ghiaccio arriva nel 
finale il gol di Fiocchi  

  2-1  all’IRIS BAGGIO e 2° posto 

 

LELE RIVA da 2-0 a 2-2 contro i TRUCIDI OLD  

Vince 2-1 (0-1) in rimponta lo SPORTING 
WAGNER sull’IRIS BAGGIO e si porta al 
2° posto in classifica . L’Iris gioca bene la 
prima frazione che si porta in vantaggio  
con un calcio di punizione di D'Addato  e 
sfiora il raddoppio per un pelo mentre 
dalla parte opposta è bravo Carlin a chiu-
dere la porta agli assaliti wagneriani  
Nel secondo tempo l’episodio chiave con 
espulsione del portiere ospite e subito 
dopo arriva il pari di Lementovskyy e a tre 
minuti dalla fine lo stesso sigla la rete del 
definitivo sorpasso. 
 

Il QBT rifila 5 reti a zero al      SAN LORENZO 
dimostrando ancora una volta prova di solidità e 
di squadra ben organizzata. La squadra di casa 
parte bene ed impegna più volte la retroguardia 
avversaria sbloccando il risultato con Tenca che, 

Prima vittoria dell’OMNIA sulla FOSSA 
DEI LEONI che chiude avanti il primo tem-
po di due reti ( Ostuni e Conforti) e poi 
subisce nella ripresa la rete di Villa. 

Rocambolesco 2-2 tra TRUCIDI OLD e 
LELERIVA. Squadra ospite che va avanti
( Giardinelli con un bel tiro incrociato e 
Grandi in contropiede),. Nell’intervallo mr 
De Candizziis si fa sentire con un discorso 
alla Al Pacino e gli Old tornano in campo 
carichi a 1000 e con doppietta di Crippa 
raggiungono il pari per poi sfiorare nella 
finale la clamorosa vittoria . 
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