
L’ATLETICO QBT si aggiudica per il secondo anno 
consecutivo il campionato superando nello spareg-
gio ai calci di rigore l’ANNUNZIATA, squadra nuo-
va, in tutti i sensi, che ha reso vivace e palpitante 
fino all’ultimo calcio di rigore la competizione. 
Una vera impresa quella dei ragazzi del presidende 
Zambon che hanno avuto la meglio su un grande 
avversario nonostante l’evidente differenza di età e 
di freschezza atletica.  
La gara, che da pronostico gli addetti ai lavori pro-
nosticavano bloccata, parte invece con il botto con 
l’ATLETICO che chiude clamorosamente sul 4-0 il 
primo tempo tra lo stupore generale grazie a Calvo, 
su un precisissimo calcio di punizione,  Salvioni su 
tap a seguito di un angolo, a Giordano di potenza e 
ad un goal da cineteca di Bianchi. Nella ripresa il 
team di Mr Belia rientra in campo con la presunzio-
ne di aver già vinto e l’ANNUNZIATA con orgoglio 
riporta in parità la gara in soli 25 minuti. Uboldi, 
Anghileri su rigore e Cavallone e Caputo sono gli 
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ATLETICO QBT-SS ANNUNZIATA  10-9  dcr 
  

54 ATLETICO QBT  
54 SS ANNUNZIATA 
41 STRISCIA LA NOTIZIA 
38 VPA 
37 SAN LORENZO  
28 PORTA ROMANA MILANESE 
24 CINISELLESE 
22 I TRUCIDI FCT 
22 STOUT DEVILS   
18 FOSSA DEI LEONI    
16 DINAMO CLUB 
16 NATURAL BREAK 
     

21 Ciampini Massimiliano (Porta Romana )  
19 Bonomo Stefano   (VPA) 
18 Minnici Filippo              (Stout Devils)    
17 Coriani Luca  (Annunziata) 
17 Calvo Gianluca   (Atletico QBT) 
15 Carrà Andrea                 (Striscia la Notizia)  
13 Fanfoni Paolo                (Fossa dei Leoni)  
12 Semenza  Andrea   ( tletico QBT) 
12 Tenca Stefano                (Atletico QBT) 
10 Moussanet Giacomo     (Annunziata) 
10 De Pretis Stefano           (Stout Devils)  
10  Buscarinu Antonio        (Cinisellese) 

 

 INFINITAMENTE  

ATLETICO QBT 
QBT SECONDO  TITOLO CONSECUTIVO.   ANNUNZIATA SPLENDIDA RIVALE   

artefici della rimonta. Con la gara che 
sembra ormai indirizzata a favore 
dell’Annunziata ci pensa invece Semen-
za a invertire la tendenza  finalizzando in 
rete una splendida giocata di Ten-
ca.  Gara  finita, macchè, a sette minuti 
dalla  fine ci pensa Moussanet a riporta-
re ancora in parità la gara. Sul risultato 
imprevisto di 5-5 si va ai supplementari 
ma le due squadre stanche faticano ad 
offendere sino ad arrivare al termine e 
quindi alla lotteria dei rigori. 
Ed è qui che il miglior portiere del cam-
pionato-Corrias- fa la differenza parando 
un calcio di rigore con i suoi compagni 
che non ne sbagliano uno. 
 

I PROTAGONISTI  
DELLA STAGIONE  

CORRIAS(Portiere): anche quest’anno è 
il portiere meno battuto del campionato. 
Numero 1 nell’uno contro uno. 
ZULIAN(difensore): terzino generoso,  
frenato dagli infortuni 
VADA(difensore): giocatore d’esperienza 
e di posizione , fa sempre la cosa più 
semplice non mettendo mai la squadra in 
difficoltà  
RAI(difensore): il passo non è più quello 
di altri tempi ma il senso della posizione 
e la sua esperienza non lo fanno sfigura-
re neanche di fronte ai ragazzini  
SALVIONI(difensore) : mastino della 
difesa, non lascia molto spazio alle punte 
avversarie  
MAGLIA:il leader della difesa, comanda 
e dirige la manovra dalle retrovie fino 
all’infortunio che lo appieda per la fase 
finale. 
CALATI(difensore/centrocampista): piedi 
alla Pirlo, il mister lo ricicla al centro della 
difesa per far ripartire l’azione da dietro 
COPPOLA(difensore): mastino, non de-
lude nelle occasioni in cui viene schiera-
to. 
SANSARO(portiere): poche apparizioni 
perché si trova dietro a un gran portiere. 

, Importante per il gruppo, soprattutto per 
i dopo partita - 
PIERRO(centrocampista): gioca a volte 
più col cuore che con la testa, diventando 
una mina vagante per i suoi compagni ma 
soprattutto per gli avversari  
CALVO(centrocampista): giocatore 
a   tutto campo, grazie alla sua freschez-
za si trova in ogni zona del campo, impla-
cabile sulle punizioni. 
COLELLA(centrocampista): nonostante la 
non più verde età, corre per tre ed è l’a-
nello conduttore tra difesa centrocampo 
ed attacco, un vero metronomo 
STUCCHI(centrocampista): il saggio del 
gruppo e capitano, fa girare la squadra 
con la sua visione di gioco e senso della 
posizione -   
S.GIORDANO(centrocampista) : giocato-
re di gran corsa, impreziosisce la sua 
annata con gol d’autore  
A.GIORDANO(attaccante): giocatore 
dalla grande forza fisica , l terrore dei 
difensori avversari . 
SEMENZA(Centrocampista): velocità 
abbinata alla tecnica, corre su  e giù per 
tutta la fascia spaccando sempre le parti-
te 
TENCA(attaccante) : la tecnica abbinata 
all’eleganza, un piacere vederlo giocare, 
quest’anno  si mette al servizio della 
squadra regalando assist  
BIANCHI(attaccante) : la tecnica in perso-
na, quest’anno si sacrifica , meno presen-
te in zona gol  ma assist in quantità. 
DE FRANCO(attaccante): quando entra 
non delude mai tenendo su palloni per far 
rifiatare la squadra senza dimenticarsi di 
mettere la sua zampata nel tabellino dei 
marcatori 
ZAMBON (difensore e PRESIDENTE) : 
terzino d’esperienza e posizione , un in-
fortunio a gennaio lo tiene fuori per parec-
chio tempo, così si dedica alla gestione di 
questo grande gruppo 
BELIA(allenatore): il direttore d’orchestra 
della banda. 3 campionati vinti su 3.  
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