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2ª GIORNATA  
I RISULTATI 

 

CLASSIFICA FINALE 
   Squadra                                    Punti  

 I TOP 11 della settimana  

Il NEW TEAM LINATE pareggia 1-1 (0-1)  
in casa contro gli STOUT DEVILS in una 
gara che sarà ricordata non certo per il bel 
gioco. Rete di Olivieri in sospetto fuorigioco 
per gli Stout e pareggio su calcio di rigore 
contestatissimo di Nadaiu  
 

MALASPINA SPRECONE 
DIOP PARA 2 RIGORI  

Bella e convincente invece la gara della 
terza capolista, il MALASPINA che di fronte 
alla pericolosissima CASASPORT sfodera   
una prestazione pregevole. Primo tempo 
quasi a senso unico con la squadra di casa 
sempre pericolosa ma che si trova di fronte  
un Diop ( il portiere avversario) insuperabi-
le. Al 5° calcio di rigore per la squadra di 
casa, Bombardini si incarica del tiro ma 
Diop in tuffo devia in angolo. Casasport 
cerca di replicare ma è ancora il Malaspina 
a sfiorare la rete con Testa che entra in 
area tira a botta sicura in diagonale ma 
Diop con una parata superlativa alza sopra 
la traversa. Poco più tardi Pasquini sciupa a 
lato una palla vagante sotto rete.  
Quando il portiere non ci arriva ci pensa il 
terzino a salvare sulla riga.  Quasi allo sca-
dere del tempo altro calcio di rigore, Can-
diani dal dischetto calcia centrale e Diop 
para. 
La partita sembra stregata ma nella ripresa 
la fortuna da una mano alla squadra di casa 
che su punizione di Testa deviata dalla bar-
riera trova il meritato vantaggio. La squadra 
di casa si chiude offrendo solo il campo agli 
avversari che non riescono a costruire nes-
suna palla gol degna di questo nome. 
 
Sfida pirotecnica sul campo dell'Enotria con 
la  BRACCO e la SUBSELLIUM che si 
affrontano a viso aperto e senza grandi 
accorgimenti tattici.  La SUB parte forte e si 
porta sul 2-0 grazie ad una doppietta di 

BRACCO-SUBSELLIUM 4-5 
NEW TEAM LINATE-STOUT DEVILS 1-1 
MALASPINA-CASASPORT 1-0 
IL BARETTO-EPICA 2-1 
FOOTBALL SEGR.-TRUCIDI FCT 0-0 
STRISCIA LA NOTIZIA-SPORTING R. 2-0 
HA RIPOSATO:DEXTER MILANO  

1 NEW TEAM LINATE 4 
2 TRUCIDI FCT 4 
3 MALASPINA CALCIO 4 
4 DEXTER MILANO 3 
5 SPORTING ROMANA 97 3 
6 SUBSELLIUM 3 
7 EPICA 3 
8 IL BARETTO 3 
9 STRISCIA LA NOTIZIA 3 

10 STOUT DEVILS 2 
11 FOOTBALL SEGRATE 1 
12 CASASPORT 0 
13 BRACCO 0 

   

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                 Reti   

Emma. Dopo una traversa per parte 
Tomaino accorcia le distanze, Emma  
dall’altra parte è incontenibile e i difenso-
ri usano le maniere forti per fermarlo. 
Prima del riposo Siculiana viene atterrato 
in area  e D’Alfonso con freddezza sigla 
la rete del 3-1. Subito dopo tiro dalla  
distanza di Tomaino traversa con palla 
forse dentro forse fuori, l’arbitro concede 
la rete utilizzando la sua personale “goal-
line technology".  
Nel secondo tempo la Bracco ci crede e 
dapprima raggiunge il pari con Jaku e 
poi si porta sorprendentemente in van-
taggio per 4-3 grazie ad un bolide da 
fuori area di Tomaino ( tripletta) che si 
spegne all’incrocio dei pali. L’1-2 non 
spezza le gambe alla squadra ospite che 
anche grazie alla sciagurata tattica dei 
farmaceutici riesce a rendersi pericolosa 
in avanti fino a trovare il pari a cinque 
minuti dal termine con Emma che ubria-
ca i difensori avversari per poi siglare la 
rete del 4-4, rete  che potrebbe accon-
tentare tutti ma non il numero 14 D’Alfon-
so che su invito di Lemoni si incunea in 
area e nonostante la pressione di un 
difensore insacca di precisone per un     
5-4 importante per il prosieguo del cam-
pionato.  
 

STRISCIA LA NOTIZIA supera 2-0 (0-0) 
la SPORTING ROMANA in una partita 
brutta, con molti errori e  senza grandi 
emozioni. Reti di Chirieleison  e Vogo-
gna nella ripresa 
 
Primi tre punti per il BARETTO che gra-
zie alle reti di Staropoli e Reitano supe-
rano 2-1 l’EPICA ( rete del momentaneo 
pareggio di Nirta). 

            Con la DEXTER ferma ai blocchi per 
riposo, dopo due giornate tre squadre, tre au-
tentiche outsider, TRUCIDI FCT, NEW TEAM 
LINATE e MALASPINA, si dividono la testa 
della classifica. 
 
 I TRUCIDI FCT pareggiano 0-0 contro il 
FOOTBALL  SEGRATE in una partita brutta  e 
avara di occasioni da gol . 
 

FLASH DAI CAMPI 

 1  Diop                          Casasport                
 2   Tadiello                  Malaspina  
  3 Bianchetti               New Team Linate                                     
   4  Miedico                 Il Baretto 
    5 Masala                   Subsellium 
     6  Pandolfo             Trucidi Fct 
      7  Testa                   Malaspina  
       8 Di Rocco              Striscia la Notizia  
        9 Staropoli           Il Baretto  
         10 D’Alfonso      Subsellium  
          11 Greco            Striscia la Notizia 

             All. Cossutta M.- Malaspina 

Triplette di Tomaini ed Emma. Decide D’Alfonso nel finale   

Tomaino Luca Nicola (Bracco)  
Emma Giovanni (Subsellium)                  
Nadaiu Gianluca (New Team Linate)   
Petrolà Vincenzo (Dexter Milano)  
Scafati Marco (Il Baretto)                         
Minucci Niccolò (Sporting Romana)  
Lembo Leonardo M. (Trucidi Fct)           
Gaglio Alessandro (Dexter Milano)     
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