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17ª GIORNATA - I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

    Giocatore                     Società               Reti   

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

1 ATLETICO QBT 45 
2 TEATRO ALLA SCALA* 43 

3 AMBROSIANA STAR 34 
4 OMNIA CALCIO 30 
5 PANTHERS 29 
5 TERMOTECNICA FRANZE’ 28 
6 SPORTING WAGNER 21 
7 SAN LORENZO  20 
9 FOSSA DEI LEONI  15 

10 IRIS BAGGIO 8 
11 TRUCIDI OLD 7 
12 LELERIVA 6 

  *1 gara in meno   

TEATRO ALLA SC–ATLETICO  1-1 

IRIS BAGGIO-OMNIA CALCIO 1-6 

TERMOTECNICA -  FOSSA DEI L. 4-0 

SAN LORENZO - SPORTING WAGN 3-3 

LELE RIVA - AMBROSIANA STAR 1-4 

PANTHERS - TRUCIDI OLD  

Nachat Youssef ( Panthers) 19 

Boeri Giacomo (Ambrosiana Star) 15 
Bevini Andrea (Omnia Calcio) 
Conforti Filippo (Omnia Calcio)                   
Maksym Lementovskyy (Sporting) 

14

13

13 
  
  
  
  

  
  

L’atteso confronto al vertice si chiude con un pa-
reggio in un clima troppo teso e pieno di polemi-
che.  Il QBT mantiene così due punti di vantaggio 
ma la SCALA con una gara disputata in meno è 
potenzialmente sul podio. 
Bella la lotta per la terza posizione che vede quat-
tro compagini in lotta. L’AMBROSIANA ha un 
buon vantaggio da gestire ma dietro spinge forte 
l’OMNIA -undicesima gara utile consecutiva– che  
supera i PANTHERS fermi ai box e la TERMO-
TECNICA FRANZE’ che resta in scia con il 4-0 
sulla FOSSA.  

Seconda vittoria consecutiva per 4-1 
dell’AMBROSIANA STAR e a farne le spe-
se questa volta è il LELERIVA  che però 
vende cara la pelle per più di un tempo per 
poi crollare.  Vinaccia porta avanti il Lele nel 
primo tempo ma nella ripresa la Star grazie 
anche all’ingresso in campo di Bini ( autore 
di una  doppietta   ribalta immediatamente il 
risultato, poi   Muia con un gran sinistro da 
fuori e Boeri chiudono il conto. 

 1 Sabatino                    Termotecnica 
 2  Casati                      Sporting Wagner 
  3  Pozzoli                   Ambrosiana Star  
   4  Capuano                Teatro alla Scala      
    5  Maglia                    Atletico Qbt 
     6  Miccoli V.              San Lorenzo 
      7  Hassan                  Termotecnica  
       8  Gedaje                 San Lorenzo 
        9 Bini                       Ambrosiana Star 
         10 Semenza          Atletico Qbt 
           11 Bulgheroni L. San Lorenzo 

             All. Merlino G. Teatro alla Scala  

Gara tattica e nervosa tra QBT e SCALA. 
Le prime della classe nel primo tempo si 
studiano senza mai scoprirsi e il gioco ne 
risente. Nella ripresa dopo un palo colpito 
da Bungaro arriva la rete su calcio di rigore, 
contestato dagli ospiti, trasformato da Car-
dinale che porta in vantaggio gli scaligeri di 
una rete e di un uomo.  In una fase concita-
ta dell’incontro le squadre perdono un effet-
tivo per parte per espulsione e il QBT a 
dieci dalla fine perviene al pareggio su cal-
cio di rigore che Calvo si procura e poi rea-
lizza. Nel finale entrambe le squadre cerca-
no la vittoria ma il risultato non cambia. 
 

IL PUNTO  FLASH DAI CAMPI 

Senza storia la gara tra IRIS BAGGIO e 
OMNIA con la squadra ospite galvanizzata 
dall’incredibile striscia di 11 risultati uitili 
consecutivi asfalta l’equipe di Baggio con un 
pesantissimo 6-1.  
Reti di Vacirca per l’Iris e  dall’altra parte 
doppiette di Conforti e  Bevini  e reti di Fo-
carelli Barone e  Marangotto.  

                Vittoria netta nel risultato della 
TERMOTECNICA sulla FOSSA DEI LEONI 
ma è Sabatino a negare agli ospiti il vantag-
gio con due bei interventi prima del vantag-
gio di Santoro che stoppa un pallone vagan-
te in area per poi scaraventare la palla sotto 
il sette. Nella ripresa Motta raddoppia in 
mischia e poi Hassan e Oggioni siglano 
rispettivamente il 3-0 e il 4-0 
 

Sei gol e 3-3 (pt 2-2) tra SAN LORENZO e 
SPORTING WAGNER in una gara aperta e 
con occasioni a raffica da una parte e 
dall’altra. 
Bulgheroni Luca porta avanti la squadra di 
casa ma Montefusco e Casati ribaltano il 
risultato per i wagneriani prima del pareg-
gio ancora di Bulgheroni Luca quasi allo  
scadere della prima frazione . 
Dopo il riposo ospiti ancora avanti con Ca-
sati e pareggio di Miccoli. In pieno recupero 
occasionissima per il  San Lorenzo che 
butta al vento con Bulgheroni la palla della 
vittoria per eccesso di altruismo. 

BIG MATCH  DI RIGORE 1-1  
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