
Nelle ultime 2 gare  da “dentro o fuo-
ri” (contro le prime due della classe ) la 
VPA ne esce alla grande portando a 
casa ben 4 punti. Nella prima gara, 
pareggia 2-2 contro l’ATLETICO QBT, 
(a Sulis e Bellino rispondono Bianchi e 
Giordano) e nel big-match di giornata  
vince e toglie l’imbattibilità alla capoli-
sta ANNUNZIATA.  A pochi minuti dal-
la fine, in una gara indirizzata verso il 
nulla di fatto Bonomo regala la vittoria 
alla sua squadra  con un sinistro terra 
aria imprendibile.   
 
L’ATLETICO QBT, dopo il pari con la 
VPA, viene fermato anche dalla DINA-
MO CLUB; squadra di casa che trova il 
vantaggio dopo tre minuti con Castiglio-
ni e che sfiora il raddoppio in più di un 
occasione. Nella  ripresa il QBT si rior-
ganizza e Pierro  segna la rete del pari. 
 
 
 
 
 

Partita equilibrata con leggero predomi-
nio della Natural che passa in vantag-
gio con Riaki con un tocco sotto misura 
appena  prima dei due fischi. Nella ri-
presa dopo un gol annullato e qualche 
rischio in contropiede i Trucidi trovano il 
pari nel recupero grazie a Guidelli  

ECCO LA CINISELLESE  
3-2 alla STOUT DEVILS  
La Cinisellese torna alla vittoria superan-
do lo STOUT DEVILS con un bel secon-
do tempo. In vantaggio al 10’ con un gran 
gol di Covella subisce la rimonta Stout 
per le reti di De Pretis al 25’, con un tiro 
dalla distanza,   e di Michielotto al 30’ con 
un rimpallo fortunoso. Prima dello scade-
re pareggia di Di Giuni.  Nella ripresa, 
giocata a viso aperto dalle due compagi-
ni, la squadra  di Cinisello si fa preferire, 
spreca un calcio di rigore al 16’ con Sca-
fati Marco e al 28’ Covella rimedia all’er-
rore del suo compagno andando in rete 
con un gran tiro dopo aver seminato tre 
avversari . 

  Notizie, commenti, risultati, classifiche... e altro a cura della redazione US ACLI Milano     
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RISULTATI  
 

12ª GIORNATA 
DINAMO CLUB-ATLETICO QBT        1-1  
STOUT DEVILS-CINISELLESE          2-3 
ANNUNZIATA - VPA                           0-1   
STRISCIA LA NOTIZ.-PORTA ROMANA  3-2 
NATURAL BREAK-TRUCIDI FCT      1-1 
FOSSA DEI LEONI-S.LORENZO   RINV. 

 
RECUPERI/ANTICIPI  
VPA - ATLETICO QBT                         2-2  

 
CLASSIFICA 

29 SS ANNUNZIATA 
29 ATLETICO QBT  
26 VPA 
20 STRISCIA LA NOTIZIA 
16 CINISELLESE 
14 FOSSA DEI LEONI    
12 PORTA ROMANA MILANESE 
12 DINAMO CLUB 
10 SAN LORENZO  
10  I TRUCIDI FCT 
  8  NATURAL BREAK 
  7  STOUT DEVILS   

     
                 MARCATORI           

11 Bonomo Stefano   (VPA) 
11 Ciampini Massimiliano (Porta Romana )  
10 Moussanet Giacomo     (Annunziata) 
10 Coriani Luca  (Annunziata) 
  9 Calvo Gianluca   (Atletico QBT) 
  9 Fanfoni Paolo          (Fossa dei Leoni)  
  8 Pace Manuel             (  Cinisellese ) 
  8 Sulis Andrea   ( VPA) 
  7 Carrà Andrea ( Striscia la Notizia)  

Modulo 3-4-3 

I  top 11      di…….  VenereI  top 11      di…….  Venere  

La lotta al 1° posto ha una nuova concorrente 

LA VPA RIENTRA IN GIOCO !!  
Mette KO l’ANNUNZIATA ed è a –3 dalla vetta  
LA DINAMO CLUB RALLENTA LA CORSA DELL’ATLETICO QBT  

                                                                    
                                                        Branchi  
                                                                         (Annunziata)  
                        
               Maglia                                 Zanghieri                                  Scafati D.                             
                             (Atletico QBT)                    (Striscia la Notizia)                   (Cinisellese)     
 
 
      Gori                    Bonomo                Guidelli                     Trezzi           
   (Natural Break)      (Vpa)                   (Trucidi Fct)             (Dinamo Club)  
 
 
                  Limitone                     Covella                       Carrà                      
                 (Vpa)                    (Cinisellese)                               (Striscia la Notizia)                                                        
                                                                                      
 

STRISCIA LA NOTIZIA  
DOLCE VENDETTA   

da 0-2 a 3-2  
PORTA ROMANA  KO 

Striscia la Notizia vince in rimonta con la stessa 
dinamica che la vide sconfitta all’andata.  
Sotto subito di due reti  (Ciampini e Moriello) la 
squadra di casa riduce le distanze prima 
dell’intervallo con Carrà. Nel secondo tempo il 
PRM crolla e i “veterani” di Striscia con il loro 
gioco preciso e compassato mandano fuori giri 
gli avversari e dapprima pareggiano ancora 
con Carrà e poi operano il sorpasso finale con 
Pelusi. 

Con una serie di risultati positivi (8 vitto-
rie e 2 pareggi)  la VPA si porta a tre 
punti dalle capoliste diventando di fatto 
la terza “incomoda” del campionato. 

NATURAL -TRUCIDI  1-1 
Guidelli all’80’ salva gli ospiti  


