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13ª GIORNATA   
I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

    Giocatore                     Società               Reti   

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

1 ATLETICO QBT 35 
2 TEATRO ALLA SCALA* 33 
3 PANTHERS 26 
4 AMBROSIANA STAR 25 
5 TERMOTECNICA FRANZE’ 21 
6 SPORTING WAGNER 19 
7 OMNIA CALCIO* 18 
8 SAN LORENZO  16 
9 FOSSA DEI LEONI  12 

10 LELERIVA  6 
11 IRIS BAGGIO 5 
12 TRUCIDI OLD 4 

  *1 gara in meno   

PANTHERS– LELERIVA 8-2 

IRIS BAGGIO-ATLETICO QBT 1-2 

SAN LORENZO-TEATRO SCALA 0-3 

TERMOTECNICA-TRUCIDI OLD 3-2 

FOSSA LEONI-SPORTING WAGNER 1-4 

OMNIA CALCIO –AMBROSIANA  4-4 

Nachat Youssef ( Panthers) 19 

Lementovskyy Maksym  (Sporting) 13 
Boeri Giacomo (Ambrosiana Star) 11 
Calvo Gianluca (Atletico Qbt) 10 
Santoro Luigi (Termotecnica Franzè) 10 
Binacchi Vittorio(Teatro Scala) 9 
Crippa Alberto (Trucidi Old) 9 
  
  

Un QBT  sottotono supera l’IRIS BAGGIO    per 
2-1 (1-0) e mantiene a distanza il TEATRO    
ALLA SCALA che ora fa proprio paura. 
Nella gara alla Viscontini la squadra ospite gioca 
male e non riesce ad impensierire quasi mai la 
retroguardia dei ragazzi di Baggio. Gara che 
viene sbloccata da Calvo a metà del primo tem-
po che su cross di Rai gira al volo ed insacca 
senza dare nessuna possibilità al portiere . 
Il secondo tempo riparte con lo stesso clichè del 
primo e con la partita che si trascina stancamen-

LE PRIME DELLA CLASSE AVANZANO  A BRACCETTO 

Netta vittoria, 4-1  in trasferta dello        
SPORTING WAGNER ai danni della     
FOSSA DEI LEONI.  Primo tempo che si 
chiude sul 2-0 per una doppietta di Monte-
fusco. Nella ripresa altre due reti ad opera 
di Deambrosi e Toniconi. Per la Fossa rete 
della bandiera di Piccioni  

 1 Volpini                      Teatro alla Scala 
 2  Marotta                  Sporting Wagner 
  3  Patruno                 Teatro alla Scala 
   4  Salvioni                 Atletico Qbt 
    5 Valendino             Termotecnica 
     6  Ravano                Ambrosiana Star 
      7  Bini                      Ambrosiana Star  
       8  Oggioni              Termotecnica Franzè 
        9 Bevini                  Omnia Calcio 
         10 Scimonelli       Panthers 
           11 Nachat           Panthers 

             All. Bruno A. -  Termotecnica  

te alla fine inaspettatamente nei minuti finali 
arriva il pari dell’Iris. Su una punizione non 
trattenuta da Corrias arriva Carlin che di 
testa ribatte in rete ma Corrias con un colpo 
di reni smanaccia la palla fuori. Goal non 
goal ?  Con la Goal Line Technology gli 
arbitri decidono per la rete del pareggio . 
Con pochi minuti ancora da giocare gli ospi-
ti si buttano in avanti e in pieno recupero 
Sena con un gran bolide trova la rete del     
2-1.  

La SCALA tiene il passo del QBT superan-
do in scioltezza il SAN LORENZO 3-0 (1-0)   
Reti di Cardinale con un bel tiro al volo e 
Binacchi su passaggio di  Patruno  e terza 
rete finale di Righini imbeccato da Bunga-
ro. 

Vittoria di misura della TERMOTECNICA 
che supera 3-2 (1-1) i TRUCIDI OLD. 
Parte bene la squadra di casa ma a passa-
re in vantaggio sono gli ospiti in contropiede 
con Guerri.  
Gli“orange” di Franze' ripartono a testa bas-
sa e poco prima del finale della prima fra-
zione di gioco agguantano il pareggio con il 
solito Santoro caparbio a rubare palla in 
pressing alla difesa avversaria ed insacca-
re. Il secondo tempo riparte sulla falsa riga 
del finale del primo tempo con la Termotec-
nica che manovra ed attacca ed i Trucidi 
che difendono, il raddoppio arriva dopo 
circa 15 minuti con un tiro da fuori area di 
Santoro che complice la deviazione di un 
avversario prende una traiettoria imparabile 
per l'estremo difensore degli avversari. 
Fioccano le occasioni e arriva il terzo goal 
di Oggioni che realizza dopo un'azione di 
sfondamento centrale. A pochi minuti dalla 
fine i Trucidi riducono lo svantaggio con un 
perfetto calcio di punizione di Baroffio. 

FLASH DAI CAMPI 

 

TRIPLETTA DI BINI 
Pareggio pirotecnico tra OMNIA e AM-
BROSIANA  con i rossoblu di casa che 
partono alla grande e trovano il vantaggio 
dove un tiro-cross di Bevini viene deviato 
in rete da un difensore . Palla al centro e la 
Star trova il pari con Bini grazie più classi-
ca dell'incomprensioni portiere-difensore.  I 
rossoblu non si abbattono e prima Bevini, 
su splendido assist di Conforti, e lo stesso 
Conforti  con un destro potente sotto la 
traversa chiudono la prima frazione sul 3-
1. 
Il secondo tempo riparte con la squadra di 
casa sciupona e dapprima Bevini colpisce 
prima una traversa e poi calcia a lato da 
ottima posizione e subito dopo arriva la 
quarta rete ad opera del bomber Macchi 
che insacca dal limite dell'area con un tiro 
leggermente deviato dal suo difensore  
Con un vantaggio di 3 reti a 20 minuti dal 
termine la gara sembra finita ma improvvi-
samente si riapre per merito ancora di Bini 
che approfitta di una colossale papera di 
Brunelli. Boeri sigla il 3-4 su un azione  da 
calcio da fermo. 
Allo scadere gli uomini di Ciccarello fanno 
letteralmente il botto, su un rilancio della 
difesa Ambrosiana in rapida successione 
Boniardi, Bicheranloo, Valente e Rocchet-
ta bucano l'intervento regalando letteral-
mente la palla ancora a Bini che a tu per tu 
con il povero Brunelli non può far altro che 
calciare in porta ed esultare. 
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