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15ª GIORNATA - I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

    Giocatore                     Società               Reti   

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

1 ATLETICO QBT 41 
2 TEATRO ALLA SCALA* 39 

3 PANTHERS 29 
4 AMBROSIANA STAR 28 
5 TERMOTECNICA FRANZE’ 24 
5 OMNIA CALCIO* 24 
7 SPORTING WAGNER 19 
7 SAN LORENZO  19 
9 FOSSA DEI LEONI  12 

10 IRIS BAGGIO 8 
11 TRUCIDI OLD 7 
12 LELERIVA 6 

  *1 gara in meno   

PANTHERS– TEATRO ALLA SCALA 1-5 

IRIS BAGGIO-SPORTNG WAGNER 2-1 

SAN LORENZO - ATLETICO QBT 0-2 

TERMOTECNICA-AMBROSIANA  2-1 

LELERIVA-TRUCIDI OLD 2-5 

OMNIA-FOSSA DEI LEONI 4-1 

Nachat Youssef ( Panthers) 19 

Lementovskyy Maksym  (Sporting) 13 
Crippa Alberto (Trucidi Old) 13 
Boeri Giacomo (Ambrosiana Star) 12 
Bevini Andrea (Omnia Calcio) 12 
Santoro Luigi (Termotecnica) 11 
  
  
  

Continua la marcia, per il momento inarrestabile, 
delle due prime della classe che superano nella 
quindicesima giornata il SAN LORENZO e i   
PANTHERS. 
L’AMBROSIANA STAR perde l’occasione di sali-
re al 3° posto  e lascia 3 punti alla TERMOTECNI-
CA che conferma la 5ª posizione assieme alla 
strepitosa OMNIA, arrivata a nove vittorie conse-
cutive, di questi ultimi mesi. 
Colpo grosso in coda per i TRUCIDI OLD e l’IRIS 
BAGGIO che lasciano in ultima posizione il LE-
LERIVA alla settima sconfitta consecutiva  

ATLETICO QBT E TEATRO ALLA  SCALA SEMPRE A BRACCETTO 
NONA VITTORIA CONSECUTIVA PER OMNIA E  SCALA 

L’IRIS BAGGIO torna alla vittoria, non acca-
deva dalla 1ª giornata ( 10/10/2016  4-2 ai 
Trucidi Old) superando 2-1 (0-0) lo           
SPORTING WAGNER in una gara equili-
brata. Le reti arrivano tutte nella ripresa 
dopo una prima frazione di marca wagneria-
na ma senza grandi occasioni da rete.    
Vacirca in contropiede su bel lancio di Sironi 
sigla l’1-0, Stucchi riporta subito in parità 
l’incontro e Carlin si supera in due occasioni 
negando il vantaggio alla squadra ospite. 
Sironi imbeccato dall’ottimo Rozzoni sigla il 
2-1  e ancora Carlin  si erge a protagonista  
blindando il risultato .  

 1 Carlin                         Iris Baggio  
 2  Grassi                      Omnia  
  3  Cardinale               Teatro alla Scala      
   4  Prada                     Termotecnica       
    5 Resmini                  Trucidi Old  
     6  Zambon                Atletico Qbt 
      7  Bevini                   Omnia   
       8  Perinu                 Teatro alla Scala 
        9 Crippa                  Trucidi Old 
         10 Loverso            Termotecnica 
           11 Tenca              Atletico Qbt 

             All. Spampinato A. - Iris Baggio  

La QBT impiega più di un tempo per piega-
re la resistenza del SAN LORENZO dopo 
un primo tempo con numerose azioni    
sprecate ma con l’occasione più clamorosa 
a favore dei sanlorenzini che per un niente 
non trovano il vantaggio.  Nel secondo tem-
po la partita si sblocca grazie ad un calcio 
di rigore concesso per un atterramento di 
Semenza e trasformato da Sena. 
Il raddoppio arriva nel finale per merito di 
Tenca che dopo aver colpito tre legni trafig-
ge il portiere con un tiro non irresistibile  

IL PUNTO  

POKER DI CRIPPA  
I TRUCIDI OLD lasciano l’ultimo posto in 
classifica agli avversari di serata superan-
doli 5-2 (4-1) il LELERIVA in una gara pra-
ticamente senza storia.  Primo tempo che 
vede un Crippa scatenato autore di ben 4 
reti e il pareggio momentaneo di Massaro. 
La ripresa è pleonastica, De Candiziis sigla 
la quinta rete e Vinaccia accorcia per un    
2-5 pesantissimo.  

FLASH DAI CAMPI                  Importantissima vittoria della 
TERMOTECNICA FRANZE’ 2-1 (0-0) che 
con una gara di sofferenza porta a casa tre 
punti d’oro contro un AMBROSIANA STAR 
che avrebbe meritato qualcosa di più. Nel 
primo tempo la squadra di casa manovra 
meglio ma è il team di Franzè a sfiorare il 
gol con Hassan che supera con un pallonet-
to il portiere ma la palla finisce sulla traversa 
e poi sulla linea prima di essere spazzata 
via. Al rientro in campo l’inerzia della gara 
cambia per merito di Prada che ruba palla, 
si invola sulla fascia e mette al centro un 
cross perfetto che Santoro deposita in rete 
di testa. La reazione degli ospiti è veemente  
ma sbatte contro un Sabatino in serata di 
grazia e al 30’ arriva il raddoppio, Oggioni in 
versione rugbista vince un paio di rimpalli si 
fa largo tra le maglie della difesa e a tu per 
tu con il portiere lo infila di precisione.         
A 5 minuti dalla fine la Star riduce le distan-
ze con Muia su calcio di rigore e nei minuti 
finali arriva anche la rete del pareggio che 
gli arbitri annullano tra le proteste per una 
palla chiamata. 

NONA…. ALLA SCALA 
Clamorosa sconfitta interna 1-5  (0-1) dei   
PANTHERS contro una perfetta  SCALA 
che chiude avanti meritatamente il primo 
tempo per  una bella rete di Capuano in 
pallonetto al 9’.   
Dopo il riposo Righini chiude di fatto la parti-
ta con un uno/due ravvicinato (al 10’ su 
passaggio filtrante di Perinu e al 12’ in con-
tropiede). Gli scaligeri  vanno ancora in rete 
con Cioffi e Cardinale e allo scadere arriva 
la rete della bandiera per le pantere di Pen-
netta. 
Nona vittoria di fila per gli scaligeri.  

Continua la scalata dell’OMNIA che porta a 
nove la striscia di vittorie consecutive e 
rispettivamente a –5 e –4 dai Panthers e 
dall’Ambrosiana Star. Vittoria facile 4-1 
contro la FOSSA DEI LEONI con Bevini 
autore  di una tripletta. (l’altra rete è di Con-
forti). Per gli ospiti rete di Agrò F. nel finale. 
Per i rossoblu di casa una quantità indu-
striale e di palle gol buttate al vento e an-
che un rigore sbagliato ( Macchi sul 3-0).   
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