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5ª GIORNATA   
I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

    Giocatore                     Società               Reti   

FLASH DAI CAMPI 

 

I TOP 11 della settimana 

 1 Cortesi                       Fossa dei Leoni   
 2  Molinari                   Trucidi Old 
  3  Bergonti                   Fossa dei Leoni 
   4  Curreli                      Panthers 
    5 Ravano                     Ambrosiana Star 
     6  Mezzina                 Termotecnica  
      7  Boeri                      Ambrosiana Star 
       8  Rizza                      Termotecnica  
         9  Nachat                 Panthers 
         10 Urrai                    Panthers 
           11 Santoro             Termotecnica 

             All. Cardenà G.       Panthers  

1 ATLETICO QBT 13 
2 TEATRO ALLA SCALA 12 
3 AMBROSIANA STAR 12 
4 PANTHERS 10 
5 SPORTING WAGNER 9 
6 TERMOTECNICA FRANZE’ 7 
7 FOSSA DEI LEONI 7 
8 SAN LORENZO 6 
9 IRIS BAGGIO 3 
10 OMNIA CALCIO 3 
11 TRUCIDI OLD 1 
12 LELE RIVA 1 
          

PANTHERS-OMNIA CALCIO 5-4 

IRIS BAGGIO-FOSSA DEI LEONI 1-2 

TEATRO ALLA SCALA-TRUCIDI O 4-1 

SAN LORENZO-AMBROSIANA  1-5 

TERMOTECNICA-SPORT.WAGNER 1-0 

LELE RIVA– ATLETICO QBT 1-7 

Nachat Youssef ( Panthers) 12 
Bianchi William( Atletico Qbt)        
Righini Mattia(Teatro alla Scala) 
Calvo Gianluca(Atletico Qbt)  

6 
6 
5 

  
  
  
  
  

con una doppietta di  Bevini ( 20° e 
25°), imprendibile sulla fascia destra, 
riducono le distanze. La pressione 
ospite è notevole e dopo una traversa  
su punizione raggiungono il meritato 
pari in mischia con Ostuni. Il finale di 
tempo vede le due squadre avanti alla 
ricerca del vantaggio, Bacchetta 
(Panthers)  sfiora ma Gallo è superlati-
vo, dall’altra parte Bevini colpisce il 
palo a portiere battuto. A rompere l’e-
quilibrio ci pensa Urrai,  che si fa metà 
campo palla al piede e poi scarica un 
gran destro dal limite che si insacca 
per il 4-3. La ripresa è meno frenetica 
con le pantere che si chiudono dietro 
rischiando poco fino all’espulsione per 
doppio giallo di  Sperati  al 20°.        
Bevini si guadagna e trasforma un cal-
cio di rigore siglando il pari ma l’inerzia 
della partita cambia ancora al 30° 
quando per espulsione l’Omnia perde il 
suo miglior giocatore (Bevini). E così 
due minuti dopo è Urrai  a punire in 
maniera definitiva gli avversari,  recu-
pera palla in pressing alto e dopo uno 
scambio con Nachat, trafigge il portiere 
con un diagonale di destro.  

         Quarta vittoria di fila anche per 
l’AMBROSIANA STAR  che infligge 
un pesante 5-1 (2-0)                          
al SAN LORENZO . Rete di Boeri su 
rigore e Villa da fuori area. Nel secon-
do tempo ancora Boeri, Bortolotti e 
Valencia. Nel finale gol della bandiera 
di Gallizia. 

Sul campo Cisini di Mazzo di Rho i        
PANTHERS tornano al successo contro       
l’OMNIA in una gara pirotecnica con conti-
nui ribaltamenti di risultato e cambi di sce-
nario. I padroni di casa partono forte, come 
al solito, e sfruttando due incertezze difensi-
ve e un contropiede siglano tre reti con  
Nachat nei primi 15'. Gli ospiti reagiscono e 

Preziosa vittoria della TERMOTECNI-
CA che con una condotta di gara im-
peccabile si impone 1-0 (0-0) ad una 
solida SPORTING WAGNER. 
Partita equilibrata con poche occasioni 
da goal e sbloccata nel secondo tem-
po con rete di Santoro. Nel finale altre 
occasioni da rete ma è lo SPORTING 
WAGNER a costruire e fallire la palla 
gol più pericolosa nel finale di gara. 

4 VOLTE SCALA 
Quarta vittoria consecutiva del         
TEATRO ALLA SCALA, in questa 
occasione sono i TRUCIDI OLD a far-
ne le spese nonostante il vantaggio 
inziale del sempre presente Crippa su 
lancio di Molinari. Un errore di Magi-
stris su tiro di Cioffi regala la rete del 
pari agli scaligeri che poi allungano 
con Righini e Binacchi. Per gli Old so-
lo una traversa. Nel secondo tempo la 
squadra di casa controlla la gara e 
sigla la quarta rete ancora con Righini. 

 SANTORO SUONA WAGNER 

 ALLA TERMOTECNICA I TRE PUNTI 

FOSSA DEI LEONI 2-1 IN RIMONTA.  
L’IRIS BAGGIO SI PIEGA SOLTANTO NEL SECONDO TEMPO 
Rete di Longobardi nel primo tempo ed di Montalto e Carniti (Fossa) nella ripresa.  

                  Vince nettamente 7-1 (2-1) 
l’ATLETICO QBT sul LELE RIVA e 
con questa vittoria mantiene la prima 
posizione in classifica.  
Partita brutta dove inopinatamente la 
squadra di casa passa in vantaggio 
per un errore difensivo del QBT.  La 
reazione dei campioni in carica è vee-
mente e anche disordinata ma prima 
dello scadere il risultato è già ribaltato 
( Lorenzi–Tenca).  Nella ripresa arri-
vano altri 5 goal  doppiette dei due  
Giordano ( Alessandro e Stefano) e 
rete Bianchi 
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