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11ª GIORNATA 
I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

 I TOP 11    della settimana  

NEW TEAM LINATE-BRACCO 3-3 

MALASPINA-IL BARETTO 4-1 

FOOTB. SEGRATE - STOUT DEVILS 3-2 

TRUCIDI FCT-DEXTER MILANO 3-5 

CASASPORT-SPORTING ROMANA 2-1 

STRISCIA LA NOT.-SUBSELLIUM 1-1 

1 SUBSELLIUM 26 
2 DEXTER MILANO * 24 
3 MALASPINA * 20 
4 BRACCO * 19 
5 EPICA * 15 
6 STRISCIA LA NOTIZIA * 14 
7 IL BARETTO ** 13 
8 NEW TEAM LINATE * 12 
9 STOUT DEVILS * 10 
10 CASASPORT ** 10 
11 SPORTING ROMANA * 9 
12 FOOTBALL SEGRATE ** 7 
13 TRUCIDI FCT * 4 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                 Reti   

 1 Francalanci              Malaspina 
 2  Palmese                  Bracco 
  3  Rizzato                    Malaspina 
   4  Peigottu                 New Team Linate 
    5   Costa                     Dexter         
     6  Bianchetti            New Team Linate    
      7  Gullotta               New Team Linate 
       8 Dellea                   Football Segrate 
        9 Tomaino             Bracco 
         10 Varduashivili  Bracco 
          11 Gaglio             Dexter 

n 
            All. Longhini D.—Football Segrate 

Emma Giovanni (Subsellium)                  
Petrolà Vincenzo (Dexter Milano)  
Tomaino Luca Nicola (Bracco)  
Cavallaro Alessandro (Epica) 
Nadaiu Gianluca (New Team Linate)   
D’Alfonso Giuseppe(Subsellium) 
Kola Arsildo (Bracco) 

15 
13 
13 
11 
8 
6 
6 
 

Il 2017 inizia in maniera amara per la    
SUBSELLIUM che dopo 8 gare vinte con-
secutivamente viene fermata sull’1-1 dagli 
STOUT DEVILS, reti di Emma (Su) e Moli-
nari (St) e da STRISCIA LA NOTIZIA, reti 
di  Brunetti (St) e Emma (Su). 
Ne approfitta la DEXTER che con un ro-
cambolesco 5-3 (2-3) ha la meglio sui  
TRUCIDI FCT e con questo risultato si por-
ta a  –2 dalla capolista ma  avendo giocato 
una gara in meno. 
Trucidi che dominano letteralmente la prima 
frazione, vanno in vantaggio con  Guidelli e 
vengono raggiunti da  Sartor A. per poi al-
lungare sul 3-1 con Giuliana  e De Risi. La 
reazione ospite coincide con la rete di Ber-
tatini che di fatto sveglia dal torpore la Dex-
ter.  Infatti nel secondo tempo la musica 
cambia i Trucidi crollano sotto i colpi di Ga-
glio, Monastero e Costa per un 5-3 finale 
non pronosticabile dopo il primo tempo. 

Torna alla vittoria il FOOTBALL             
SEGRATE ( vittoria che mancava dal 
21/11/2016 4-2 al New Team Linate)  vin-
cendo 3-2 (1-1)  con sofferenza sugli 
STOUT DEVILS. Sotto di una rete di Do-
nadio trova il pari con Dellea prima del 
riposo. Ad inizio ripresa Stout nuovamente 
in vantaggio con Zanardi e pareggio imme-
diato di Casciaro. Con la squadra ridotta in 
10 per lì espulsione di Capasso i segratesi 
allo scadere agguantano la vittoria con 
Dellea di gran lunga il migliore in campo 

Sul campo comunale di Rodano, su un 
campo ghiacciato, il MALASPINA ha la 
meglio sul BARETTO 4-1 (3-0) sfruttando 
al meglio tutte le occasione che dall’altra 
parte invece non vengono concretizzate 
anche per la bravura del portiere Franca-
lanci. Dopo un paio di tentativi della squa-
dra di Cinisello a passare in vantaggio a 
sorpresa è invece la squadra di casa con 
Nelva che si infila sulla fascia sinistra e 
insacca sul secondo palo e  poco dopo 
arriva il 2-0: Furlan su punizione dalla fa-
scia destra crossa in centro area e Ballabio 
insacca al volo di destro. Con gli ospiti sotto 
choc arriva anche la terza rete ad opera di 
Candiani che dopo aver stoppato il pallone 
a centrocampo si invola centralmente per 
poi  imbeccare  Gianfreda che con un preci-
so diagonale gonfia la rete. 
L’intervallo serve agli ospiti per riordinare le 
idee e al 15° riescono a siglare l’1-3 con 
Cicalini. 
La gara non ha altri sussulti fino all’ultimo 
minuto allorchè su una bellissima azione in 
contropiede  Rigamonti serve la palla a  
Pasquini che forse scivola davanti al portie-
re. Per l’arbitro è calcio di rigore e Pasquini 
insacca senza pentimento. 

HA RIPOSATO EPICA 

FLASH DAI CAMPI 

*    1  gara in meno   
**   2  gare in meno  
***  3 gare in meno 

RECUPERI 

CASASPORT - IL BARETTO 2-3 

SUBSELLIUM - STOUT  DEVILS  1-1 

EPICA - CASASPORT 3-2 

IL MALASPINA METTE IN GHIACCIO IL BARETTO 4-1 
IL SEGRATE TORNA ALLA VITTORIA. STOUT KO 

Pareggio ricco di reti 3-3 (1-1) tra         
NEW TEAM LINATE e BRACCO.  
Linate subito in vantaggio con Gulotta e 
pareggio dei chimici al 24’ con Varduashi-
vili bravo a chiudere dal limite dell’area una 
triangolazione con un bel sinistro dal limite. 
La ripresa si apre con un’altra rete di 
Gulotta a conclusione di una bella azione. 
Al 18° nuovo pareggio esterno  del bomber 
Tomaino.  Peigottu riporta in avanti i suoi al 
26° e al 33° arriva la rete del pareggio defi-
nitivo ad opera ancora di Tomaini che su-
pera il portiere con un bel diagonale da 
destra a sinistra  

SAGRA DELLE RETI TRA LINATE E BRACCO  


