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14ª GIORNATA - I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

    Giocatore                     Società               Reti   

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

1 ATLETICO QBT 38 
2 TEATRO ALLA SCALA* 36 

3 PANTHERS 29 
4 AMBROSIANA STAR 28 
5 TERMOTECNICA FRANZE’ 21 
5 OMNIA CALCIO* 21 
7 SPORTING WAGNER 19 
7 SAN LORENZO  19 
9 FOSSA DEI LEONI  12 

10 LELERIVA  6 
11 IRIS BAGGIO 5 
12 TRUCIDI OLD 4 

  *1 gara in meno   

SPORTING WAGNER- OMNIA 0-4 

IRIS BAGGIO-AMBROSIANA STAR 1-3 

TEATRO ALLA SCALA - LELERIVA 4-1 

SAN LORENZO-TRUCIDI OLD 4-3 

ATLETICO QBT-TERMOTECNICA 3-0 

FOSSA DEI LEONI –PANTHERS 1-3 

Nachat Youssef ( Panthers) 19 

Lementovskyy Maksym  (Sporting) 13 
Boeri Giacomo (Ambrosiana Star) 12 
Calvo Gianluca (Atletico Qbt) 10 
Santoro Luigi (Termotecnica Franzè) 10 
Binacchi Vittorio(Teatro Scala) 10 
  
  
  

QBT e SCALA non perdono il passo nonostante le 
ultime prestazioni non proprio da 10 e lode. Crocevia 
del campionato sarà probabilmente lo scontro diretto 
alla quale le due compagini arriveranno dopo aver af-
frontato SAN LORENZO e LELE RIVA la prima e PAN-
THERS e TRUCIDI OLD la seconda. Alle loro spalle 
troviamo i PANTHERS, che viaggiano ad una media gol 
di 3,5 reti a partita ma anche ad una media gol subiti di 
2,57, l’AMBROSIANA e appaiate in classifica la sor-
prendente OMNIA imbattuta nelle ultime 8 giornata e 
l’altalenante TERMOTECNICA FRANZE’. Nelle retrovie 
rialza la testa il SAN LORENZO che appaia lo          
SPORTIN WAGNER in classifica. Staccata segue la 
FOSSA DEI LEONI e sempre più in ritardo troviamo 

4-0 allo SPORTING WAGNER  

L’IRIS BAGGIO cade in casa 1-3  (0-1) in contro 
un AMBROSIANA STAR che parte bene e già al 
10° trova il vantaggio con Boeri. Ad inizio ripresa 
Villa raddoppia . L’Iris ha un sussulto d’orgoglio 
e riduce le distanze con Orlando ma non riesce a 
pungere la difesa avversaria’avversario che nel 
recupero la sentenzia con la terza rete ad opera 
di Bini. 

 1 Pilato                        Ambrosiana Star 
 2  Colella                    Atletico Qbt 
  3  Patruno                 Teatro alla Scala 
   4  Vada                       Atletico Qbt 
    5 Muia                       Ambrosiana Star                     
     6  Grassi                   Omnia Calcio 
      7  Dolci                     San Lorenzo  
       8  Benaglia              San Lorenzo 
        9 A. Giordano       Atletico Qbt 
         10 Mancusa         Panthers 
           11 Chiriatti          Panthers 

             All. Migone De Amicis F. - Omnia   

La capolista supera ( 3-0 primo tempo 1-0) la sua 
“bestia nera” la TERMOTECNICA FRANZE’ in 
una gara spigolosa ricca di scontri di gioco ( sin 
troppi) e molto spezzettata.  Dopo una fase con-
fusionaria     l’ATLETICO QBT riesce a trovare il 
vantaggio con Giordano A. che ribadisce in rete 
una respinta del portiere su tiro di Sena. 
Nel secondo tempo arriva il raddoppio con Sena 
che di testa da due passi mette in rete una palla 
respinta dalla traversa  su tiro di Giordano S. Nel 
finale  terza rete  ad opera ancora di Giordano 
A., dopo un’azione corale si gira velocemente e 
dal limite dell’area e insacca imparibilmente la-
sciando il portiere di stucco.  

IL PUNTO  

 

Successo per 4-1 (3-0) del TEATRO ALLA 
SCALA  sul LELERIVA con gara            pratica-
mente già chiusa alla fine del primo tempo. Avvio 
bruciante degli scaligeri che  al 9' passano in 
vantaggio grazie ad un calcio di punizione di 
Cardinale che sorprende il portiere avversario, al 
14' Binacchi raddoppia su passaggio di Capuano 
e al 37' Cioffi  realizza il 3-0 prima del meritato 
riposo. 
Il secondo tempo si apre con la rete di Longo 
che accorcia le distanze che dà speranza e fidu-
cia agli ospiti che  colpiscono addirittura tre tra-
verse. La Scala si riprende e prima del triplice 
fischio trova il 4-1 con un perentorio colpo di 
testa di Bungaro sugli sviluppi di un  calcio d'an-
golo. 

FLASH DAI CAMPI Continua inarrestabile la marcia dei         rossoblu 
dell’OMNIA che con un perentorio 4-0 (2-0) passa 
sul campo dello SPORTING WAGNER e porta a 
8 i risultati utili consecutivi. 
Dopo i primi 10 di studio gli ospiti prendono com-
pletamente il pallino del gioco e i padroni di casa 
arrancano nel tentativo di limitare i danni. 
Il  risultato si sblocca intorno al 20' grazie ad una 
splendida giocata di Conforti che mette Marangot-
to davanti alla porta che con freddezza insacca 
alle spalle dell'incolpevole portiere Wagnerino. Di 
li a poco il bomber Macchi si divora 2 occasionis-
sime tenendo vive le speranze di rimonta dello 
Sporting che naufragano al 35' quando ancora 
Conforti, in versione super, salta 3 avversari, 
portiere compreso, e mette in rete il 2-0 
La ripresa si apre con la rete immediata di Silve-
stri che da 2 passi concretizza l'ennesima perla di 
Pippo Conforti. Nel finale con la squadra di casa 
allo sbando Silvestri chiude il risultato sfruttando 
un assist al bacio di Messa per il definitivo 0-4. 
  

Vittoria in rimonta dei PANTHERS in trasfer-
ta  sulla FOSSA DEI LEONI 3-1 (0-1). Dopo in 
paio di rischi, traversa colpita  da Curreli  e una 
rovesciata di Vio alzata sopra la traversa dal por-
tiere, la Fossa, passa in vantaggio con il bomber 
Fanfoni  che di testa mette nel sacco che subito 
dopo sfiora il raddoppio. Il  secondo tempo inizia 
come era finito il primo tempo ma al 15', l'episodio 
che cambia la gara,  l'arbitro espelle troppo preci-
pitosamente tra mille proteste  un uomo della 
squadra di casa.  Omaggiati  per l’uomo in più, i 
Panthers assediano l'area avversaria e pareggia-
no con un bel tiro dal limite di Chiriatti e dopo  5' 
vantaggio di Orlando che approfitta di un uscita a 
vuoto del portiere e da posizione defilata insacca 
con un pallonetto. La terza rete arriva di conse-
guenza per merito di Perrone che trova una devia-
zione di un difensore per beffare il portiere. 

Il SAN LORENZO supera di misura i TRUCIDI 
OLD in una gara  ricca di reti e di emozioni.  
 Nel 4-3 finale ( 1-0 nel primo tempo)  doppietta 
di  Amiotti e rimonta dei Trucidi in due minuti  con 
l’intramontabile De Candiziis  su rigore e con 
Molinari imbeccato da un bel passaggio filtrante 
di Guerri  e anche 2 traverse all’attivo,  3-2 di 
Bulgheroni Luca e 4-2 Malagoli Dolci. Gli ospiti 
reagiscono e accorciano le distanze con Molinari 
e nel finale reclamano un calcio di rigore che la 
coppia arbitrale in serata no non concedono. 
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