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   RECUPERO 15ª GIORNATA    NUOVA POLVERIERA– LELE RIVA    3-3 

       

           .  
19ª GIORNATA   I RISULTATI 

CLASSIFICA    Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  ( prime posizioni)     Giocatore                     Società               Reti   

FLASH DAI CAMPI 

 I TOP 11 della settimana 

Le inseguitrici perdono e l’ATLETICO QBT ne approfitta per allungare in classifica.  La gara tra la prima della classe e il fanali-no di coda INVICTUS, scontata alla vigilia, si dimostra sul campo molto più difficile del previsto anche a causa della grande rivalità che da sempre divide le due compagini. Il match si conclude infatti con la vittoria di misura della capolista 3-2 (1-1) che riesce ad avere la meglio solo nei minuti finali.  Padroni di casa in vantaggio al 18° con Calvo ben servito da Semenza e pareggio di Descalzi prima del riposo.  Al rientro in campo la Qbt stringe d’assedio gli avversari colpendo anche due traverse ma alla prima occasione viene punita in contropiede per merito di Siani. Immediato arriva il pareggio di Semenza e quando la partita si avvia ai titoli di coda, a 5 minuti dalla fine, Pierro dopo una azione corale insacca con un preciso tiro sotto la traversa che non da scampo al portiere  La NUOVA POLVERIERA porta a casa 4 punti in due partite vincendo con la secon-da della classe e poi pareggiando con l’ulti-ma. Nella gara contro la PAB FRIZZI E LAZZI  3-2(2-2)  partono forte gli uomini di Bini ce sciupano 4 palle gol prima di trovare il van-taggio con Cavalieri, la Pab reagisce  e nel giro di pochi minuti ribalta il risultato con Petrus e Fesce. Castelli dagli 11 metri ri-porta in parità la partita.  Nella ripresa van-taggio di Castellano  e nei minuti finali la PAB getta al vento il possibile pareggio facendosi parare un calcio di rigore dall’otti-mo Pasi .  Gara più o meno simile anche quella gioca-ta contro la LELERIVA con risultato in con-tinua altalena fino alla fine. Sarchese porta in vantaggio la squadra esterna.  Nella ri-presa Crisiglione e Casonato ribaltano il risultato. Dall’altra parte Fiore e De Giovan-

ni contro ribaltano nuovamente la partita, ci pensa Casonato a chiudere le marcatu-re per un 3-3 che scontenta tutti.  Risultato sorprendente alla Viscontini dove la FOSSA DEI LEONI frena la mar-cia della TERMOTECNICA (che arrivava da sette gare vinte consecutivamente) . Nel 3-0 finale reti di Montalto e nella ripre-sa di Di Biccari e Piccioni.  Con un ottimo secondo tempo i TRUCIDI FCT hanno la meglio sul LERIVA che alla lunga paga l’inesperienza dei suoi effetti-vi. Nel primo tempo botta e risposta con Detti e pareggio per gli ospiti di  Regalbu-to su calcio di punizione. Dopo il tè l’FCT entra in campo con maggior determina-zione e Baraldi (doppietta) e Colombo chiudono la gara sul 4-1.  Dopo la sconfitta di settimana scorsa l’AMBROSIANA STAR si rifà con gli inte-ressi vincendo 7-2 (3-0)contro i TRUCIDI OLD che dopo un inizio di campionato incredibile non portano a casa punti da 6 giornate. Le reti: Moretti, Valencia e Boeri  nella prima frazione. Al rientro in campo Borto-lotti sigla il 4-0,  gli Old dimezzano lo svantaggio con Crippa e Besana ma Bor-tolotti, Boeri e Adami riallungano per il 7-2 finale.  

Si conclude con un nulla di fatto la gara tra OMNIA e IRIS ( secondo 0-0 di tutto il campionato): Occasioni quasi tutte nel primo tempo  con la squadra di Ciccarello che crea due belle occasione sventate da Spampinato e sull’altro versante un palo dei ragazzi di Baggio. Nella seconda fra-zione le difese hanno la meglio sui rispet-tivi attacchi.ce sconfitta 1-2  contro la  TERMOTECNICA FRANZE’ che con-

                     By Venere  
 1 Bergonti                    Fossa dei Leoni  2  Astrua                     Ambrosiana Star   3  Bini                          Nuova Polveriera   4  Semenza                Atletico Qbt        5 Orlando                 Iris Baggio       6  Bariselli                Trucidi Fct       7  Valencia               Ambrosiana Star        8  Orlandini            Fossa dei Leoni         9 Castelli                Nuova Polveriera          10 Calvo                 Atletico Qbt            11 Baraldi             Trucidi Fct              All.  Agrò - Fossa dei Leoni 

 

1 ATLETICO QBT * 41 2 PAB FRIZZI E LAZZI 37 3 TERMOTECNICA FRANZE’ 35 4 AMBROSIANA STAR * 33 5 TRUCIDI OLD * 27 
6 SAN LORENZO  27 
7 NUOVA POLVERIERA ** 27 
8 TRUCIDI FCT * 24 9 FOSSA DEI LEONI * 22 10 OMNIA CALCIO ** 15 

11 IRIS BAGGIO 11 
12 INVICTUS 9 
13 LELE RIVA * 9 
*     1 gara in meno **    2 gare in meno  

 Giordano A.  (ATLETICO QBT)             19  Castelli L.     (NUOVA POLVERIERA) 18  Crippa A.      (TRUCIDI OLD)                  14  Boeri G.          (AMBROSIANA STAR)   12   Calvo G.       (ATLETICO QBT)                 12  Valendino M. (TERMOTECNICA) 11  Tenca S.         (ATLETICO QBT)  10   

TRUCIDI FCT - LELE RIVA 4-1 
TRUCIDI OLD - AMBROSIANA ST. 2-7 
ATLETICO QBT– INVICTUS  3-2 
N.POLVERIERA  - PAB FRIZZI E L. 3-2 
FOSSA DEI LEONI– TERMOTECN. 3-0 
OMNIA CALCIO-IRIS BAGGIO 0-0 
RIPOSA - SAN LORENZO  


