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16 ª GIORNATA  
I RISULTATI 

16ª GIORNATA  

POKER DEXTER E SCALA  
SEI RETI DI STRISCIA !!! CASASPORT DEMOLITA  
GLI STOUT NE FANNO SETTE !!! Triplo Minnici 
RITORNO ALLA VITTORIA PER L’OROBICA 

CLASSIFICA 
   Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                 Reti   

FLASH DAI CAMPI 

 

 1 Ponti                          Stout Devils 
 2 Arginelli                    Orobica 
  3 Mevio                       Striscia la Notizia 
   4 Aiello                       Dexter 
    5 Monastero            Dexter 
     6 Radim                    New Team Linate 
      7 Cairo                     Subsellium 
       8 Gallo                    Orobica                 
        9 Minnici               Stout Devils 
         10 Michielotto    Stout Devils 
          11 Capasso          Football Segrate     

             All.  Sandrini   Orobica  

La capolista DEXTER non si ferma più e 
con un secco ed inequivocabile 4-0 schian-
ta i PANTHERS e mantiene il distacco 
inalterato sulla seconda in classifica. Gara 
condizionata dalla rete nei primi minuti di 
Petrolà, fuga solitaria e rete,  che piega le 
gambe agli avversari. Nella ripresa ci si 
aspetta la reazione delle pantere che però 
non arriva e sono ancora i padroni di casa 
ad andare in rete con una doppietta di 
Meuli, il primo con un tiro angolato dopo 
una bellissima discesa ed uno su calcio di 
rigore. A chiudere la gara ci pensa Petrolà 
che sigla la sua personale doppietta con 
altro calcio di rigore  
 

GABIBBO SHOW  
STRISCIA LA NOTIZIA rifila 6 reti a 1 a 
CASASPORT in una gara a senso unico 
che gli uomini del gabibbo chiudono avanti 
2-0 già nel primo tempo per due reti di te-
sta di Vogogna. Nella ripresa girandola di 
cambi e reti di Sciancalepore, Chierielei-
son,  Campolongo e Chierieleison .  
Rete della bandiera di Tallah per l’1-5 prov-
visorio 
 

RIMONTA LINATE  
Primo pareggio per il  NEW TEAM LINATE 
che sotto di due reti raggiunge il 2-2 contro 
un FOOTBALL SEGRATE rimaneggiato 
per assenze  ed infortuni. Capasso porta in 
vantaggio i segratesi su un colpo di testa, 
dopo che gli stessi avevano colpito un palo 
a porta vuota. Nella ripresa ancora in rete 
Capasso che fugge in contropiede e supe-
ra il portiere con un pallonetto. 
Segratesi però che si addormentano e il 
Linate in 10 minuti riagguanta il pari grazie 
a Radim con un tiro dalla distanza e a Na-
diu su azione personale   
 
L’OROBICA porta la sua striscia positiva a 
tre gare vincendo in rimonta sull’EPICA per 
2-1 (0-1) una partita equilibrata. Alla rete di 
Cavallaro nel primo tempo rispondono Top-
pi e Gallo. 

 

SETTE RETI STOUT  
Partita a senso unico per gli STOUT DE-
VILS che infliggono una pesantissima 
sconfitta, 7-1 ( pt 3-0)  alla MARCHIGIA-
NA. 
Nel primo tempo reti di  Rossi (tiro ad in-
crociare sul lato opposto), Michielotto 
(tocco beffardo di rapina su un errore del 
difensore marchigiano e palla che entra in 
rete lemme lemme), Minnici (fuga sulla 
fascia e rete di potenza). Prima dello sca-
dere la Marchigiana fallisce anche un cal-
cio di rigore ( parata di Ponti). Nel secon-
do tempo reti d Minnici, Rossi, ancora 
Minnici e di Michielotto da cineteca (  stop 
di destro,   sombrero al difensore e tiro di 
sinistro al volo in pallonetto che si infila 
sotto la traversa). Per la marchigiana rete 
della bandiera di Lisbona 
  

 
Finisce 2-2 (1-1) tra SUBSELLIUM e 
SPORTING ROMANA. Alla prima palla 
giocabile Fronterrè approfitta della manca-
ta uscita di Fasanella ed infila l’ennesima 
rete della sua carriera per il vantaggio 
ospite.  La Sub non si dà per vinta, spreca 
molto, in particolare con D'Alfonso ma il 
pari arriva grazie a Femiani che innescato 
da Cairo  trova la rete con una tiro all’in-
crocio.  
Prima del riposo Sporting in 10 per espul-
sione decretata dagli arbitri per fallo di 
reazione. Nella ripresa lo Sporting si chiu-
de a difesa del pareggio ma dopo una 
recriminazione per parte  la Sub passa, 
lancio di 30 metri di capitan Gaetani per 
Giusto che infila di giustezza. A pochi 
minuti dalla fine arriva la doccia gelata per 
la Sub, su calcio d’angolo Aprigliano trova 
il pari  con un tiro di controbalzo . 
 

SCALA 4 - VIGNAREAL -2  
Reti di Pulieri, doppietta di Righini  e  Bi-
nacchi e reti di Zago e Scaffidi pe il Vigna-
real  

I TOP 11 della settimana  
By Venere  

TEATRO ALLA SCALA-VIGNAREAL  4-2 
FOOTBALL SEGR.-N.TEAM LINATE   2-2 
OROBICA-EPICA                                  2-1 
STOUT DEVILS– MARCHIGIANA        7-1 
DEXTER-PANTHERS                           4-0 
CASASPORT - STRISCIA                    1-6 
SUBSELLIUM-SPORTING ROMANA     2-2 

1 DEXTER MILANO 41 
2 TEATRO ALLA SCALA 35 
3 STRISCIA LA NOTIZIA 33 
4 VIGNAREAL 30 
5 SPORTING ROMANA 97 28 
6 PANTHERS 27 
7 FOOTBALL SEGRATE 27 

8 CASASPORT* 26 

9 STOUT DEVILS 22 
10 SUBSELLIUM 18 
11 EPICA 15 
12 OROBICA * 11 
13 MARCHIGIANA 4 
14 NEW TEAM LINATE 4 

Fronterrè Salvatore (SPORTING R. 97) 17 
Minnici Filippo (STOUT DEVILS) 15 
Shaaban Nagati Khalifa (CASASPORT) 14 
Petrolà Vincenzo(DEXTER MILANO)            13 
Gaglio Alessandro (DEXTER MILANO) 13 
Urrai Jonathan (PANTHERS) 13 
Capasso Davide (FOOTBALL SEGRATE) 12 

Una formazione della SUBSELLIUM    

* 1 Gara in meno 
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