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 HA RIPOSATO TRUCIDI FCT 

 

 
 

6ª GIORNATA  
I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

 I TOP 11 della settimana  

BRACCO-SPORTING ROMANA 2-0 

NEW TEAM LINATE– F.SEGRATE 2-4 

MALASPINA–STRISCIA LA NOTIZIA 2-2 

IL BARETTO - DEXTER  0-4 

EPICA–CASASPORT Rin 

SUBSELLIUM-STOUT DEVILS Rin 

1 DEXTER * 15 
2 SUBSELLIUM * 12 
3 MALASPINA 11 
4 STRISCIA LA NOTIZIA * 10 
5 BRACCO 9 
6 EPICA * 6 
7 SPORTING ROMANA 97 6 
8 STOUT DEVILS * 6 
9 NEW TEAM LINATE 5 
10 IL BARETTO * 4 
11 TRUCIDI FCT * 4 
12 FOOTBALL SEGRATE * 4 
13 CASASPORT ** 1 

   
** 2 gara in meno  
*  1 gara in meno 

 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                 Reti   

FLASH DAI CAMPI 

 1  Scorsolini                 Bracco  
 2   Pannuzzo               Football Segrate 
  3  Bonaiuto                Dexter  
   4  Cerioli                    Malaspina 
    5 Tavilla                    Striscia la Notizia 
     6  Lorini                    Bracco 
      7  Candiani             Malaspina 
       8 Dellea                  Football Segrate 
        9 Balestrino          Striscia la Notizia 
         10 Juka                 Bracco 
          11 Petrolà           Dexter  

n 
            All. Frattacci– Bracco 

Emma Giovanni (Subsellium)                  
Petrolà Vincenzo (Dexter Milano)  
Tomaino Luca Nicola (Bracco)  
Kola Arsildo (Bracco) 
Nadaiu Gianluca (New Team Linate)   
Meuli GianMarco( Dexter Milano) 
 

9 
9 
8 
5 
5 
3 
 

Sesta giornata monca a causa di problemi 
all’impianto di illuminazione sul campo Don 
Giussani. 
 

La DEXTER continua il suo cammino, spe-
dito, superando in trasferta il      BARETTO 
4-0 (3-0) sotto una pioggia battente che non 
ha mai dato tregua alle due squadre  per 
l’intera partita.  
Passano 10 minuti e Morrone sblocca il 
risultato con un diagonale velenoso da  
dentro l’area.  
Petrolà si scatena e con una doppietta al-
lunga il risultato. La prima rete nasce da un 
rilancio della difesa ed il secondo letteral-
mente se lo inventa scartando tutti coloro 
che si trovavano sulla sua strada. La ripre-
sa vede la girandola di cambi e  l’ingresso 
di Cardello che sigla il suo primo gol stagio-
nale e quarto della serata. 
Finita la gara  tutti i dexteriani a casa a pre-
parare   le valigie per l’annuale trasferta a 
Sheffield  

Sul comunale di Rodano si affrontano   
MALASPINA e STRISCIA LA NOTIZIA 
che danno vita ad una partita dai due volti. 
Squadra di casa avanti di due reti  nel pri-
mo tempo per una doppietta di Treu ( pri-
ma rete con discesa sulla sinistra,  taglio 
verso il centro dell'area e appena superato 
il limite con un esterno mancino la mette 
nel sette sul secondo palo, il secondo con 
azione manovrata con assist di Candiani e 
con un altro tiro imprendibile batte il portie-
re.  Primo tempo perfetto e da manuale per 
la squadra di casa. Nella ripresa inspiega-
bilmente i padroni di casa calano e Striscia 
accorcia le distanze con Balestrino al 18’ e 
allo scadere agguanta il pareggio con Chi-
rieleison che insacca su respinta del portie-
re. Nel mezzo due azioni sprecate dalla 
squadra di casa 

 

Prima vittoria per il FOOTBALL SEGRATE 
che supera il NEW TEAM LINATE decima-
to da assenze ed infortuni.  Primo tempo di 
netta marca segratese dominato che chiu-
dono in vantaggio di solo una rete ( Guenzi) 
con anche un rigore sbagliato. Nella ripresa  
reti di Lombardi, Capasso e Ierardi.  
Nel finale reazione d’orgoglio dei padroni di 
casa che mitigano la sconfitta con le reti  
Peigottu e Casaburo. 

Sul Sintetico dell’Enotria si affrontano 
BRACCO e SPORTING ROMANA appaia-
te in classifica ma con ambizioni da vertice 
della classifica.  Alla fine la spunta la squa-
dra di casa al termine di una gara vivace e 
ben giocata da entrambe le squadre e 
all’insegna della correttezza. 
 Dopo un primo tempo senza grosse occa-
sioni da gol nella ripresa i chimici, strigliati 
negli spogliatoi da Mr Frattacci che cambia 
anche modulo,  entrano in campo più de-
terminati e prendono possesso della metà 
campo e alla fine piegano la resistenza 
avversaria dopo una triangolazione Di Ste-
fano-Comola-Jaku che insacca  Con gli 
ospiti protesi in avanti alla ricerca del pari 
al 39° arriva il raddoppio con Giacomasso 
che insacca un tiro respinto dalla traversa 
su punizione di  sinistro di Varduashivili . 
Nota stonata della serata è l’infortunio subi-
to da A. Pillon alla fine del primo tempo a 
cui tutti auguriamo di rientrare in campo al 
più presto. 

 

PRIMA VITTORIA PER IL SEGRATE 4-2 AL LINATE  

 

http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=2102015102551&sqId=26022013153008

