
Il punto sul Campionato 
 

Lo SPORTING ROMANA vendica la 
sconfitta dell’andata vincendo in ri-
monta 2-1 contro uno sfortunato NET-
TARE DEGLI DEI.  
Vantaggio ospite a metà ripresa con 
Miedico ma nel finale i padroni di casa 
prima Picci su punizione ( netta però la 
deviazione di un difensore) e  poi al 
terzo minuto di recupero con  Fronter-
rè ribaltano il risultato. Da segnalare 
che con questa rete il bomber raggiun-
ge 10 reti in campionato e quota 200 
reti in totale tra le file dello SPORTING 
ROMANA squadra in cui milita dal lon-
tano 1997. 
Lo SPORTING TRABO sembra ormai 
abbonato alle rimonte. Anche nella 
gara che lo vedeva opposto alla ex ca-
polista EPICA và prima sotto di 2 reti  
( Mandato e Gilberti) e poi rimonta 
prima del riposo con Acerbis e Riva. 
Nel secondo tempo, con azioni altale-
nanti da una parte e dall’altra, gli uo-
mini di Vergani  trovano il vantaggio 
con Riva che segna in posizione dubbia 
di fuorigioco e vengono raggiunti subi-
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to dopo da Lauria.  Nel finale decisiva 
una rete di Riva (autore di una tri-
pletta) per il 4-3 finale. 
Bella e netta vittoria dell’OROBICA che 
ha la meglio per 5-2 sui più giovani 
avversari dell’IRIS BAGGIO. Orobici in 
doppio vantaggio  con una doppietta 
di Zicchera subiscono prima dello sca-
dere il ritorno degli ospiti che siglano 
la rete del 2-1 con Mascioli. Nella ri-
presa solo Orobica che va a segno an-
cora con Zicchera ( tripletta per lui), 
Pavelli e Amodeo. Per l’Iris  rete di Ar-
chidiacono. 
Ancora una sconfitta per la SUBSEL-
LIUM che proprio non riesce a vincere 
una gara in questo campionato. Nel 6-
3 finale per la DEXTER reti di Cairo, 
D’Alfonso e Randaccio per la SUB e di 
AgratiDeAngelis, Grasso, Morrone, 
Patruno e Riondino per la DEX. 
Da segnalare l’ottimo arbitraggio e il 
comportamento sempre positivo della 
squadra di casa che seppur sotto di 
molte reti non ha mollato fino alla fi-
ne.  
 

OROBICA, Manita all’IRIS BAGGIO  5-2 
DEXTER 6-3 alla  SUBSELLIUM 

                                                                                        3-4-3 

                                                                                       Bonetti 
                                   (Sporting Romana)   

 

        Sandrini                         Mariani                          Castoldi                                     
         (Orobica)                (Sporting Romana)                  (Sporting Trabo)                          

        

     Grosso        Morrone           Acerbis                                                                       Picci    
     (Dexter )         (Dexter)          (SportingTrabo)           (Sporting Romana)                                                         
   
 
                     Zicchera           Fronterre’                      Riva                                    
                         (Orobica)      (Sporting Romana)     (Sporting Trabo) 

LA GIORNATA DELLO SPORTING  VINCONO TUTTE  
SPORTING L&B a tavolino  3-0 al QUADRINITIES  
SPORTING ROMANA  2-1 al  NETTARE DEGLI DEI  
SPORTING TRABO  4-3 all’EPICA  
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Classifica  

33 SPORTING L&B   
31 SPORTING ROMANA   
30 EPICA 
28 IL NETTARE DEGLI DEI  
 27 SPORTING TRABO   
19 OROBICA   
15 TRUCIDI OLD     
14 IRIS BAGGIO     
13 DEXTER MILANO    
  6 QUADRINITIES    
  4 SUBSELLIUM     

 
Classifica Marcatori 
19 Crippa Alberto               (Trucidi Old ) 
17 Castiglione Mirko (Sporting L&B)  
14 Cavallaro Alessandro (Epica)  
13 Riva Paolo (Sporting Trabo)  


