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18ª GIORNATA - I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

    Giocatore                     Società               Reti   

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

1 ATLETICO QBT 48 
2 TEATRO ALLA SCALA* 46 

3 AMBROSIANA STAR 34 
4 OMNIA CALCIO 33 
5 PANTHERS 32 
5 TERMOTECNICA FRANZE’ 28 
6 SPORTING WAGNER 24 
7 SAN LORENZO  23 
9 FOSSA DEI LEONI  15 

10 IRIS BAGGIO 8 
11 TRUCIDI OLD 7 
12 LELERIVA 6 

  *1 gara in meno   

SPORTING WAGNER–LELE RIVA 6-4 

PANTHERS-IRIS BAGGIO 4-3 

TRUCIDI OLD -  ATLETICO QBT 0-13 

AMBROSIANA - TEATRO SCALA  1-2 

FOSSA DEI LEONI - SAN LORENZO 1-2 

OMNIA - TERMOTECNICA F. 2-0 

Nachat Youssef ( Panthers) 19 

Boeri Giacomo (Ambrosiana Star) 15 
Sena Giuseppe (Atletico Qbt) 
Bevini Andrea (Omnia Calcio) 
Calvo Gianluca (Atletico Qbt) 
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La QBT esagera umiliando gli avversari con un  
13-0 apocalittico. Vittoria meno ampia ma non 
meno importante del Teatro alla Scala che supera 
l’insidiosissimo ostacolo dell’Ambrosiana e rimane 
a ridosso della capolista in attesa del recupero di 
settimana scorsa.  Vince ancora l’Omnia che ora 
è ad 1 punto dalla terza posizione. Goleada per la 
Wagner e vittorie di misura per i Panthers e per il 
San Lorenzo  

LA SCALA  RESTA  IN  SCIA  

Nella ripresa l’OMNIA ha la meglio sulla 
TERMOTECNICA in un match sempre sen-
tito e combattuto anche in questa occasio-
ne. 
Dopo un primo tempo equilibrato la gara 
decolla nella ripresa  con occasioni sciupate 
da una parte e dall’altra anche se sono gli 
ospiti ad andare vicini al vantaggio ma è 
bravissimo Izzi a distendersi e a deviare sul 
palo una punizione dal limite. Nel finale arri-
vano le reti della vittoria dei rossublu di casa 
per merito di uno scatenato Silvestri che 
dapprima concretizza con un tap-in un'azio-
ne insistita di Costantino e poi serve una 
palla d'oro a Messa per il definitivo 2-0. 

 1 Izzi                            Omnia Calcio 
 2  Casati  A.                Sporting Wagner 
  3  Casati T.                  San Lorenzo                              
   4  Bungaro                 Teatro alla Scala      
    5  Focarelli                 Omnia Calcio 
     6  Laise                      Teatro alla Scala 
      7  Silvestri                Omnia Calcio 
       8  Sena                      Atletico Qbt 
        9 Chiriatti                Panthers 
         10 Pennetta             Panthers 
           11 Montefusco      Sporting Wagner  

             All. Mancusa R. Panthers  

Partita senza storia tra TRUCIDI OLD 
e ATLETICO QBT  0-13 (0-4) Poker di 
Sena, triplette per Bianchi e Tenca,  
doppietta di Calvo e gol di Colella. 

IL PUNTO  Girandola di reti tra SPORTING WAGNER 
e LELERIVA che si affrontano a viso aper-
to e difese allegre che alla fine prevale con 
un inusuale 6-4 (2-3) la squadra di casa. 
Doppiette di Montefusco e Deambrosi e 
reti di Casati e Maragnoli per i wagneriani 
e tripletta di Massaro e rete di Portello per i 
ragazzi del Leleriva. 

FLASH DAI CAMPI 

CIOFFI TRASCINA GLI  
SCALIGERI ALLA VITTORIA  

Vince, soffrendo, il TEATRO ALLA SCALA 
contro l’AMBROSIANA che si conferma 
ancora una volta ostacolo duro e difficile per 
qualsiasi compagine. Decide la gara  Cioffi 
che a cavallo dei due tempi sigla la sua 
doppietta che viene parzialmente rimontata 
da Bacile ad un quarto d’ora dalla fine 
creando qualche apprensione di troppo nel 
finale. 

TRIPLETTA DI CHIRIATTI 
        Gara folle tra PANTHERS ed IRIS 
BAGGIO con la squadra ospite che chiude 
avanti di tre reti la prima frazione per una 
doppietta di Rozzoni ed un autorete di  De 
Amicis.  
Nella ripresa entrano in campo le vere  
pantere che al 5’ riducono lo svantaggio su 
calcio di rigore trasformato da Pennetta su 
evidente fallo ai danni di Chiriatti, lo stesso 
Chiriatti di rapina sigla il 2-3 e immediata-
mente dopo porta la gara sul 3-3. Entrambe 
le squadre cercano di superarsi, le pantere 
rischiano di capitolare ma è bravo Curreli a 
salvare in extremis e dall’altra parte Chiriat-
ti si porta a casa il pallone siglando il tris su 
pennellata di Pennetta. Il finale vede anco-
ra la squadra di casa in avanti ma il risulta-
to non cambia  
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