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6ª GIORNATA   
I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

    Giocatore                     Società               Reti   

FLASH DAI CAMPI 

 

I TOP 11 della settimana 
 1 Oliva                            Panthers 

 2  Tanara C.                  San Lorenzo 
  3  Villani                        Termotecnica 
   4  Casati                        San Lorenzo 
    5 Astrua                       Ambrosiana Star 
     6  Zamagni                 Atletico Qbt  
      7  Valencia                 Ambrosiana Star 
       8  S.Giordano           Atletico Qbt 
         9 Santoro                 Termotecnica 
         10 Baciocchi             Panthers 
           11 Tenca                 Atletico Qbt 

             All. Belia Walter– Atletico Qbt  

1 ATLETICO QBT 16 
2 AMBROSIANA STAR 15 
3 PANTHERS 13 
4 TEATRO ALLA SCALA 12 
5 TERMOTECNICA FRANZE’ 10 
6 SPORTING WAGNER 9 
7 SAN LORENZO 9 
8 FOSSA DEI LEONI 7 
9 OMNIA CALCIO 6 
10 IRIS BAGGIO 3 
11 TRUCIDI OLD 1 
12 LELE RIVA 1 
          

SPORT.WAGNER-SAN LORENZO 2-6 

TRUCIDI OLD-PANTHERS 1-2 

ATLETICO QBT-TEATRO SCALA 2-0 

AMBROSIANA STAR - LELERIVA 5-1 

FOSSA LEONI-TERMOTECNICA 1-2 

OMNIA CALCIO-IRIS BAGGIO 4-1 

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

  6 
  6 
  6 

  
  
  
  
  

de con tiri dalla distanza e con un’oc-
casione di Tenca che su angolo gira 
ma troppo debole tra le braccia del 
portiere. 
In uno scontro a centrocampo lasciano 
il campo per infortunio Calvo (Qbt)  e 
Bungaro ( Scala) per un testa a testa a 
centrocampo ed entrambe le squadre 
perdono in qualità. La squadra di casa 
reclama un rigore per fallo su Zamagni 
 ma lo stesso riesce a sbloccare sul 
finire di tempo con   una zuccata che 
non lascia scampo al portiere. 
Il secondo tempo diventa molto ma-
schio e non si risparmiano gli interventi 
duri, e la squadra di casa rimane in 10 
ma nonostante questo chiude la gara 
con Semenza. 

Secondo 5-1 di fila (primo tempo 2-1) 
e quinta vittoria consecutiva per      
l’AMBROSIANA STAR sul LELERIVA 
che non riesce ancora ad avere un 
identità precisa di squadra. Sotto il 
diluvio apre Magrin, pareggia Giardi-
nelli per il lele e nuovo vantaggio di 
Bortolotti T. Nel secondo tempo gol 
ambrosiani dilagano con Bortolotti A. 
Boeri e Valencia. 

Nel big match di giornata tra ATLETICO 
QBT e TEATRO ALLA SCALA le due 
squadre danno vita a una gara combattuta, 
dura e anche con qualche colpo proibito ma 
che alla fine vede premiata la capolista.  
Partono bene gli scaligeri che sciupano una 
grandissima occasione a tu per tu con Cor-
rias che sventa il pericolo.  La QBT rispon-

Allo SPORTING WAGNER  
non basta una doppietta di Zocco  

Il SAN LORENZO stravince la sfida 
contro lo SPORTING WAGNER con 
un inedito seppur tennistico 6-2 (3-0). 
Tripletta di Tanara Cesare e reti Bul-
gheroni, Malagoli Dolci e Gallizia.  

 AMBROSIANA STAR   
MANITA AL LELE RIVA 

Partita sin troppo maschia tra FOSSA 
DEI LEONI e TERMOTECNICA  con gli 
uomini di Franzè che faticano a trovare 
la via del gol con giocate troppo preve-
dibili. Sul finale di tempo ci pensa San-
toro a sbloccare la gara con un bel pal-
lonetto. Nel secondo tempo la Fossa 
alza il ritmo e raggiunge il pari con Roz-
zoni a metà tempo. La gara sembra 
indirizzata a finire in parità quando un 
lancio lungo trova Villani che è bravo a 
trafiggere il portiere per il 2-1 finale. 

I PANTHERS espugnano il campo dei 
TRUCIDI OLD  con tutte le reti nel 
primo tempo.  
Bacchetta porta in vantaggio le pante-
re con un bel colpo di testa su azione 
manovrata, il solito Crippa in contro-
piede riporta la gara in parità. Trucidi 
che rimangono in 10 per fallo da ulti-
mo uomo e sulla punizione subiscono 
la rete di Baciocchi,  Pastore lanciato 
da Crippa si mangia il gol del possibile 
pareggio. Nel secondo tempo Lama-
nuzzi tiene in partita la squadra di ca-
sa con delle ottime parate   
che non ha però la forza per impensie-
rire gli avversari. 

POKER OMNIA  
4-1 dell’OMNIA sull’IRIS BAGGIO con 
doppietta di Conforti e reti di Marangotto e 
Ciccarello. Per gli ospiti rete di Rozzoni 
 

http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=2102015120053&sqId=11092014143247
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=2102015120053&sqId=29092015135009

