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CLASSIFICA  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

    Giocatore                            Società                         Reti   

  TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

Cicalini Marco          24 (Prosecco) 
Gorrini Roberto 15 (Bracco) 
Nachat Youssef 15 (Panthers) 
Zanin Andrea 13 (Omnia) 
Bevini Andrea 12 (Omnia) 

NAUCHAT  BRINDA  CON IL PROSECCO  
POKER DEL BOMBER  
Festival delle reti e dei rimpianti per i Panthers che 
chiudono il campionato solamente in 4ª posizione. 
Ospiti subito padroni del gioco ed in vantaggio 
dopo pochi minuti con Mancusa  che insacca 
sugli sviluppi di un corner battuto da Baciocchi.  
Nachat raddoppia su imbeccata di Greco con i 
padroni di casa che riducono immediatamente le 
distanze con il solito Cicalini. Un calcio di rigore 
realizzato da Mancusa chiude il tempo sull’ 1-3 
per le pantere. Nella ripresa la squadra di casa 
produce il maggior sforzo e perviene al pareggio 
con Minari e Ronchi con un Vecchi ( il portiere 
ospite) non proprio irreprensibile sulle reti. Sul 3-3 
sale in cattedra un indemoniato Nachat  che met-
te a segno una tripletta sfruttando 2 assist di un 
ottimo Orlando e uno di Urrai. Lo stesso Urrai 
chiude il match con la settima rete. 

FLASH DAI CAMPI 
Bracco e Panthers concludono il campionato rifilando 
sette reti, rispettivamente agli Stout Devils e al Prosecco, 
lasciando ad entrambe le compagini l’amaro in bocca 
per le potenzialità non espresse.  
Il rammarico maggiore è comunque per la squadra dei 
farmaceutici che dopo una partenza così e così ( 12 
punti in 10 gare) con una rincorsa incredibile ( 8 vittorie 
ed 1 pareggio) sembrava destinata a raggiungere la 
capolista . 
Capolista che invece non riesce a festeggiare a causa 
della sospensione della gara contro il Borgorosso ( sul 
risultato di 2-2) a causa di incidenti sui quali deciderà il 
Giudice Sportivo nelle opportune sedi. 
Nello scontro in coda il San Lorenzo ha la meglio sul 
Nova che a causa della classifica avulsa finisce il suo 
campionato incredibilmente ultima dopo aver galleggiato 
quasi sempre a metà classifica. 

22ª GIORNATA - I RISULTATI GOLEADA PER LA BRACCO 
Una Bracco comprensibilmente delusa per gli 
ultimi risultati supera in scioltezza, dopo un avvio 
in salita,  la Stout Devils che alle fine si inchina alle 
qualita’ tecniche societarie del suo avversario. 
Stout che sorprendono in avvio la retroguardia di 
casa che si fa infilare al 14’ da Severino per la rete 
dello 0-1. La reazione dei padroni di casa e’ im-
mediata e Kola perviene al pareggio dopo essersi 
divorato una rete a porta praticamente sguarnita. 
Al 33’ Gorrini ribalta il risultato mandando le squa-
dre all’intervallo sul 2-1.  In apertura di ripresa 
Russo sigla il 3-1 e Minnici riduce lo svantaggio 
ma per la squadra ospite la gara si chiude qui 
perche’ da quel momento in avanti i chimici non 
concedono  piu’ nulla e vanno in rete altre quattro 
volte con Russo al 24’, Gorrini al 35’, De Lorenzo 
al 39’ e Kola allo scadere      

PER LA RILYD DOPPIA VITTORIA  
E QUARTO POSTO  
La Rilyd con 6 vittorie nelle ultime sei partite chiu-
de il suo campionato in quarta posizione dopo 
aver toccato non più tardi di 2 mesi fa quasi il fon-
do della classifica. 
Nel match contro l’Ambrosiana le due squadre 
giocano bene e si equivalgono. A rompere l’equil-
brio ci pensa Varisco che insacca dopo una ribat-
tuta del portiere.  La ripresa corre sul filo di lana e 
nel finale arriva il raddoppio per merito di Brunetti 
su calcio di punizione.  

  SQUADRE  P G Rf Rs Diff 

1 OMNIA OPEN 44 19 64 18 46 

2 BRACCO 37 20 56 34 22 

3 RILYD TEAM 35 20 51 35 16 

4 PANTHERS 33 20 50 45 5 

5 BORGOROSSO 29 19 33 30 3 

6 PROSECCO 23 20 54 66 -12 

7 AMBROSIANA STAR 22 20 26 36 -10 

8 TERMOTECNICA  21 20 27 39 -12 

9 SAN LORENZO 21 20 32 46 -14 

10 STOUT DEVILS  19 20 28 53 -25 

11 PSG NOVA CALCIO 19 20 33 52 -19 

BRACCO 7-2 - STOUT DEVILS   

BORGOROSSO ND - OMNIA  

PROSECCO 3-7 - PANTHERS 

PSG NOVA  0-2 - SAN LORENZO 

AMBROSIANA 0-2 - RILYD TEAM  

SPRINT FINALE DEL SAN LORENZO  
SUPERA IL NOVA E LO LASCIA ULTIMO 
Il San Lorenzo scende sul campo del Nova con 
l’unico obiettivo di vincere per non terminare il 
campionato ultimo in classifica. Detto e fatto, per-
ché la squadra ospite non concede nulla agli av-
versari portando a casa una vittoria importantissi-
ma con una rete per tempo (Monti e Malagoli 
Dolci) lasciando così in ultima posizione il Nova 
che per gran parte del campionato aveva ricoper-
to posizioni  di rilievo in classifica. 
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Rilyd Team 
Panthers 
Bracco 
Rilyd Team  
Rilyd Team 
San Lorenzo 
Panthers 
Bracco 
Bracco 
Omnia 
San Lorenzo 

Alberzoni  
Orlando 
Samele 
Brunetti 
Scrofani 
Giannandrea 
Nachat 
Gorrini 
Kola 
Bulgheroni M. 
Monti 

All  San Lorenzo Gedaje L. 

 
CICALINI CAPOCANNONIERE DEL TORNEO  

CHIUSURA DEL CAMPIONATO CON I BOTTI

IL NOVA FINISCE ULTIMO  

RECUPERO 

RILYD TEAM - PROSECCO  4-1 

IL PUNTO 
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