
Vincono, in maniera diversa le prime della 
classe, la prima vince 3-0 a tavolino e la se-
conda 5-1 in un secondo tempo scoppiettan-
te. Decisivi saranno per la SUPREMA sa-
ranno i prossimi tre match (contro Orobica, 
Omnia e Sporting Romana) che dovrà gio-
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23ª GIORNATA - I RISULTATI 
TERMOT. FRANZE’-IRIS BAGGIO          3-1                
DEXTER-MARCHIGIANA                        3-0  
OROBICA-SUBSELLIUM            3-5 
SPORTING ROMANA-TRUCIDI OLD       4-3 
SUPREMA-EPICA                                    5-1  
OMNIA CALCIO-N.POLVERIERA           1-4 
HA RIPOSATO SCREAMING BIKE 
 

RECUPERO   
SPORTING ROMANA-MARCHIGIANA   2-1 
 

CLASSIFICA  
48 DEXTER MILANO 
44 SUPREMA ODB  
42 TERMOTECNICA FRANZE’ 
38 SPORTING ROMANA 97 
37 NUOVA POLVERIERA   
36 SUBSELLIUM 
34 OMNIA CALCIO 
34 TRUCIDI OLD 
25 EPICA 
16 IRIS BAGGIO 
14 OROBICA 
13  MARCHIGIANA  
12 SCREAMING BIKE  
   
MARCATORI  
32 Castelli Luca   ( Nuova  Polveriera) 
24 Fronterrè Salvatore  (Sporting Romana 97) 
22 Crippa Alberto     (Trucidi Old) 
19 Gaglio Alessandro   (Dexter) 
16 Conforti Filippo    (Omnia)   
14 Giusto  Matteo    (Subsellium) 
13 Casonato Marco        (Nuova Polveriera)  
13 D’Alfonso Giuseppe   (Subsellium) 
12 Riondino Andrea   (Dexter) 
12 Cavallaro  Alessandro  (Epica)  

    Modulo 3-4-3 

I  top 11      di…….  VenereI  top 11      di…….  Venere  

ANCORA VITTORIOSE LE PRIME DELLA CLASSE  

DEXTER       3-0  a tavolino  
SUPREMA 5-1 sul campo  
 
ULTIM’ORA   

SPORTING ROMANA-MARCHIGIANA 2-1 

care tre gare in otto giorni mentre 
dall’altra parte la DEXTER dovrà su-
perare due ostacoli ( Nuova Polverie-
ra e Iris)  prima di rispettare il turno di 
riposo. 
 

FLASH DAI CAMPI  
La DEXTER vince a tavolino contro 
la MARCHIGIANA scesa in campo 
con pochi effettivi. Alla fine i due 
gruppi si sono mischiati dando vita ad 
un partita dove ha partecipato in qua-
lità di giocatore anche un arbitro e 
dove il migliore in campo è risultato 
Matteo De Angelis. 
Alla fine della gara un terzo tempo 
“prolungato” in birreria dove le due 
squadre hanno dato il meglio di loro. 
 
Più complicata invece la vittoria della 
SUPREMA che dopo un primo tempo 
terminato 0-0, nel secondo tempo ha 
la meglio per 5-1 su un EPICA che 
crolla alla distanza. 
Tripletta di Lupu e reti di Sparese e 
Zarba per i padernesi e rete dell’1-2 
di capitan Cittani su rigore. 
 
Una SUBSELLIUM corsara vince a 
Bellinzago contro l’OROBICA per 5-3 
(p.t. 1-1) in una gara che vede un 
Femiani  in grande spolvero ( tripletta 
per lui - le altre reti di D’Alfonso e 
Saluzzi-) ma anche difese poco at-

Sempre 4 punti di vantaggio tra le due 
squadre ma la DEXTER ha giocato  
2 gare in più   

tente e concentrate. La squadra di 
Bellinzago parte bene e paga il 
black out della prima parte del se-
condo tempo ( parziale 0-3) renden-
do vana la rimonta finale. Le reti di 
Beretta, Zicchera e Guerra.  
 
In un match spettacolare lo     
SPORTING ROMANA ha la meglio 
4-3 sui TRUCIDI OLD ai quali non 
basta  Crippa autore di una tripletta   
Partono bene i rossoblu di casa che 
aprono le marcature con Aprigliano  
(assist di Fronterrè)  ma il bomber 
trucido (Crippa) ribalta il risultato 
con una doppietta. Nella ripresa 
l’ingresso di Picci Andrea regala 
una marcia in più agli uomini di ca-
sa che con una tripletta di Fronterrè 
si portano sul 4-2.  In dieci per l’e-
spulsione del portiere lo Sporting 
Romana resiste anche grazie ad 
una prodezza di Perolo ( portiere 
per l’occasione) e capitola solo nel 
finale (ancora Crippa) ma porta a 
casa tre punti importantissimi  
 

Dopo 3 sconfitte consecutive 
“prende un brodino” la TERMOTEC-
NICA FRANZE’ superando 3-1   
l’IRIS BAGGIO. Reti di Manzi-
Santoro e un autorete per la Termo 
e rete di Frezzini per l’Iris . 


