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20ª GIORNATA - I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

    Giocatore                     Società               Reti   

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

1 TEATRO ALLA SCALA 55 
2 ATLETICO QBT 52 

3 OMNIA CALCIO 39 
4 AMBROSIANA STAR 35 
5 PANTHERS 35 
5 TERMOTECNICA FRANZE’ 31 
6 SPORTING WAGNER 27 
7 SAN LORENZO  23 
9 FOSSA DEI LEONI  15 

10 IRIS BAGGIO 11 
11 LELE RIVA 9 
12 TRUCIDI OLD 7 

  *1 gara in meno   

AMBROSIANA - ATLETICO QBT 0-0 
SPORT.WAGNER - TRUCIDI OLD 5-1 
PANTHERS -TERMOTECNICA  1-0 
IRIS BAGGIO -SAN LORENZO  1-0 
FOSSA LEONI –TEATRO SCALA 2-3 
OMNIA CALCIO-LELE RIVA 3-2 
  

Nachat Youssef ( Panthers) 19 

Sena Giuseppe (Atletico Qbt) 16 
Bevini Andrea (Omnia Calcio) 
Boeri Giacomo(Ambrosiana Star) 
Calvo Gianluca (Atletico Qbt) 
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A due giornate dalla fine la SCALA allunga sulla 
QBT e guarda con timore alla gara contro l’OM-
NIA, ultimo ostacolo per la vittoria finale, senza 
nulla togliere all’IRIS BAGGIO che sfiderà gli sca-
ligeri nell’ultimo turno. La QBT, bloccata sul nulla 
di fatto da un ottima Ambrosiana,  miglior attacco 
e miglior difesa del campionato si trova ora ad 
inseguire e a dipendere solamente dal risultato 
delle altre contendenti. L’Omnia vince ancora e 
consolida la 3° posizione in classifica  

 1 Carlin                         Iris Baggio 
 2  Ravano                    Ambrosiana Star 
  3  Grassi                     Omnia Calcio  
   4  Bungaro                 Teatro alla Scala      
    5  Vada                      Atletico Qbt 
     6  Riccio                     Panthers 
      7  Montefusco         Sporting Wagner 
       8  Ciccarello             Omnia Calcio 
        9 Valencia               Ambrosiana Star 
         10 Toniconi            Sporting Wagner 
           11 Amoruso         Teatro alla Scala  

             All. Conti M. -  Ambrosiana Star 

Vince con fatica il TEATRO ALLA SCALA 
contro la FOSSA DEI LEONI al termine di 
una gara combattutissima e difficilissima 
per la capolista che con questa vittoria rag-
giunge quota 18 vittorie ( le uniche battute 
d’arresto sono arrivate contro la QBT). Al 5’ 
Vantaggio scaligero di Bianchi  e pari su 
calcio di rigore netto ad opera di Di Biccari, 
Ferraro riporta in vantaggio gli ospiti e an-
cora Di Biccaro sigla su punizione la rete 
del 2-2 prima dell’intervallo con la capolista 
che però perde pezzi da “novanta” per in-
fortunio. La partita, e forse il campionato, 
viene decisa da Amoruso che insacca su 
assist di Binacchi. Realizzata la rete la sca-
la rinuncia ad offendere e si chiude a riccio 
portando a casa tre punti importantissimi 
per l’economia del campionato    

IL PUNTO  POKERISSIMO SPORTING 
TRIPLETTA DI TONICONI  
La SPORTING WAGNER rifila un netto 5-
1 (3-1) ai TRUCIDI OLD al termine di una 
gara a senso unico dove i trucidi rimango-
no in gara per pochi minuti, Reti di Tonico-
ni e pareggio momentaneo di Mazzili e poi 
ancora Cabibbe e Montefusco prima 
dell’intervallo. Nel secondo tempo altre due 
reti di ToniconI   

FLASH DAI CAMPI 

L’AMBROSIANA blocca sullo 0-0 la QBT e 
con ogni probabilità mette fine alle speran-
ze di riconquista del titolo. Gara che si met-
te male per gli ospiti con decisioni arbitrali e 
episodi tutti contrari e alla fine il risultato 
non si schioda. 

LA CAPOLISTA ALLUNGA E SENTE…. 

Terza vittoria in campionato dell’IRIS BAG-
GIO che con una rete di Longobardi al 25’ 
supera 1-0 un SAN LORENZO sceso in 
campo già sicuro della vittoria. 
Nella ripresa gli ospiti tentano il tutto per 
tutto per pareggiare ma vengono bloccati 
dalla difesa avversaria e da un Facchetti 
onnipresente e da un Carlin che emula il 
più celebre Donnarumma  negando la rete 
agli avversari con delle strepitose parate. 
 

Vincono i misura e  senza subire gol, è la 
prima volta nella stagione, i PANTHERS 
contro la TERMOTECNICA che paga la 
ormai proverbiale scarsa prolificità del suo 
attacco ( 3° peggior attacco del campiona-
to).  Al 1’ Oliva salva le pantere dalla capi-
tolazione con un ottima parata e al 9’ Ric-
cio sorprende il portiere avversario con 
una parabola incredibile. Urrai si mangia il 
raddoppio a più riprese e Pennetta e poi 
Curreli lo imitano.  A due minuti dalla fine 
della gara la famosa legge del calcio - gol 
sbagliato gol subito - non si avverra per un 
pelo o meglio per un palo colpito dalla ter-
motecnica su punizione 

OMNIA e LELERIVA danno vita ad un bel 
derby che si chiude con la vittoria dei ros-
soblu di casa per 3-2 (1-1) con il portiere 
avversario (Vanotti) autore di interventi 
prodigiosi. I padroni di casa avanti grazie a 
Marangotto vengono raggiunti da Portello 
allo scadere. A metà ripresa arriva a sor-
presa il vantaggio esterno di Massaro su 
assist di Vinaccia. La rete  sveglia i Leoni 
che in pochi minuti collezionano tre palle 
gol sventate ancora da Vanotti che nulla 
può sul tap in vincente di Cataldi su puni-
zione di Ciccarello ribattuta dallo stesso. 
Ciccarello in versione assistman serve la 
palla del 3-2 a Messa che davanti al portie-
re non sbaglia. 


