
Il punto sul Campionato 
 
Nello scontro diretto tra le prime due della 
classe ha la meglio lo SPORTING ROMANA 
che vince 1-0 in casa dello SPORTING L&B  
e si porta in testa alla classifica con un 
punto di vantaggio sulla squadra di Pe-
schiera Borromeo. 
Match decisivo da un incornata di Fornari 
in una gara giocata sotto il  diluvio e su un 
campo al limite della praticabilità. 
Ora i rossoblù sognano in grande anche 
grazie ad un calendario sicuramente mi-
gliore rispetto alle altre contendenti.  
Ma siccome il calcio come si sa è pieno di 
sorprese le altre giustamente ci credono 
ancora... 
Il NETTARE DEGLI DEI strapazza i TRUCIDI 
con un primo tempo chiuso sul 5-0 che 
non lascia spazi ad ulteriori commenti.  
Reti di Miedico M., doppietta di Titolo, 
Cremone e Covella. Nel secondo tempo 
con i padroni di casa ormai sotto le docce I 
TRUCIDI vanno in rete con Resmini e Maz-
zilli. 
DEXTER-OROBICA 5-1:  Ci trova gusto la 
gemellata con lo SHEFFIELD che dopo la 
vittoria di settimana scorsa travolge 5-1 un 
OROBICA scesa in campo con parecchie 
assenze che però non giustificano il pesan-
te passivo. DEXTER che chiude il primo 
tempo sul 2-1 e che trova nello scatenato 
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Riondino, il mattatore della giornata 
(tripletta per lui 45', 55', 70' ). Le altre reti 
sono di  Cazzulani (4') e Grosso (10'). Rete 
della bandiera per gli orobici di Amodeo . 
Nel Derby di Redecesio e dopo ben 16 
giornate arriva una vittoria bella quanto 
insperata della Subsellium contro un EPICA 
che fino a 2 giornata fa era in testa alla 
classifica e che nel girone di andata aveva 
vinto con un pesantissimo 9-2.  
Forse proprio alla luce del risultato dell’an-
data i padroni di casa sono scesi in campo 
troppo sicuri mentre dall’altro canto gli 
ospiti si sono presentati determinati e 
grintosi lottando su ogni singolo pallone 
dall’inizio alla fine. Primo tempo con l’EPI-
CA che chiude in vantaggio 1-0 con Gilber-
ti.  Il secondo tempo si apre con il pareggio 
di  Albano (difensore centrale in avansco-
perta)  che di testa infila in rete una puni-
zione calciata di Cairo e con il raddoppio di 
Salluzzi  che lascia partire un autentico 
missile in diagonale, palo e gol del 2-1. Gli 
avversari  non ci stanno e raggiungono il 
pari con Nirta lesto a girarsi in area e a 
sorprendere il portiere con un tiro lento 
ma preciso. Salluzzi non ci sta e con un tiro 
dal limite   fulmina tutti per il 3-2 a finale. 
Un saluto alla QUADRINITIES che per pro-
blemi di organico è costretta a ritirasi dal 
campionato. La attendiamo per i prossimi 
campionati.  

                    Bye Bye QUADRINITIES  
si ritira per problemi d’organico  

                                                                                        4-4-2 

                                                                                       Bonetti 
                                   (Sporting Romana)   

 

        Benelli         Loisi                  Scartezzini            Albano                                     
         (Dexter)  (Nettare degli Dei)  (Sporting Romana)  (Subsellium)                   

        

     Grosso        Faleschini           Titolo                                                                       Picci    
     (Dexter )       Subsellium)     (Nettare degli Dei)       (Sporting Romana)                                                         
   
 
                                   Riondino           Saluzzi                                                         
                                        (Dexter)              (Subsellium)      

Nella  sfida al vertice decide  Fornari 
SPORTING ROMANA  DA PRIMATO  :  1-0 allo SPORTING L&B 
TRUCIDI TRUCIDATI  DAL  NETTARE DEGLI DEI  
SUBSELLIUM  ERA ORA !!!! 3-2 sull’EPICA  
DEXTER  travolgente 5 - 1 all’OROBICA    
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Classifica  

34 SPORTING ROMANA   
33 SPORTING L&B   
31 IL NETTARE DEGLI DEI  
30 EPICA 
27 SPORTING TRABO   
19 OROBICA   
17 IRIS BAGGIO     
16 DEXTER MILANO    
15 TRUCIDI OLD     
  7 SUBSELLIUM       
  6 QUADRINITIES    

 
Classifica Marcatori 
19 Crippa Alberto               (Trucidi Old ) 
17 Castiglione Mirko (Sporting L&B)  
14 Cavallaro Alessandro (Epica)  
13 Riva Paolo (Sporting Trabo)  
12 Nirta Domenico (Epica )  


