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12ª GIORNATA 
I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

 

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

BRACCO-TRUCIDI FCT 3-0 

IL BARETTO-NEW TEAM LINATE 0-0 

DEXTER-SPORTING ROMANA  2-0 

EPICA-MALASPINA 1-2 

CASASPORT-FOOTBALL SEGRATE  1-1 

STOUT DEVILS-STRISCIA LA NOT. 2-2 

1 DEXTER 27 
2 SUBSELLIUM 26 
3 MALASPINA  23 
4 BRACCO  22 
5 EPICA  15 
6 STRISCIA LA NOTIZIA  15 
7 IL BARETTO * 14 
8 NEW TEAM LINATE  13 
9 STOUT DEVILS  11 
10 CASASPORT * 11 
11 SPORTING ROMANA  9 
12 FOOTBALL SEGRATE * 8 
13 TRUCIDI FCT 4 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                 Reti   

 1 Vezzo                        Baretto 
 2  Messaggi                New Team Linate 
  3  Rizzato                   Malaspina 
   4  Sartor G                 Dexter  
    5   Scrofani                Striscia la Notizia      
     6  Lorini                     Bracco  
      7  Halioua                Casasport 
       8 Eisa                       Football Segrate 
        9 Anello                  Striscia la Notizia 
         10 Pillon N.           Bracco 
          11 Gaglio             Dexter 

 
            All. Frattacci F.– Bracco 

Emma Giovanni (Subsellium)                  
Petrolà Vincenzo (Dexter Milano)  
Tomaino Luca Nicola (Bracco)  
Cavallaro Alessandro (Epica) 
Nadaiu Gianluca (New Team Linate)   
Tallah Ousman ( Casasport) 

15 
13 
13 
11 
8 
7 
 
 

La DEXTER con una rete per tempo supera  
la SPORTING ROMANA e approfittando 
del riposo della SUBSELLIUM la supera e 
sale al primo posto in classifica. Al 20° del 
primo tempo apre le marcature Patruno con 
un bel diagonale e nel secondo arriva il 
raddoppio di Gaglio con uno splendido col-
po di testa su cross di Ricotti 

Finisce in parità 2-2 (2-1) tra STOUT     
DEVILS e STRISCIA LA NOTIZIA. Match 
che si gioca su un campo in pessime con-
dizioni e ospiti che vanno in vantaggio con      
Cignatta ma prima del riposo vengono ri-
montati per la rete di Minnici ed un autore-
te. Nella ripresa a 10’ dalla fine Anello sigla 
la rete del definitivo 2-2. 
————————————————— 
Pareggio a reti inviolate tra il BARETTO e 
il NEW TEAM LINATE con poche occasio-
ni da gol. Sull’unica occasione è bravo il 
portiere di casa Vezzo su conclusione a 
colpo sicuro di Gulotta. 

Sul campo del centro sportivo Enotria si 
trovano di fronte BRACCO e TRUCIDI 
FCT, la prima per tentare di accorciare la 
classifica e la seconda per uscire dalla crisi. 
Partono bene gli ospiti che costringono i 
farmaceutici a giocare solo palloni lunghi e 
la gara che non decolla. Al rientro in campo 
si vede la mano di Mr Frattacci che cambia 
l’assetto tattico della formazione di casa e 
subito al 2° viene premiato grazie ad una 
punizione dal limite di Jaku.  I Trucidi cerca-
no di riacciuffare il pari e lasciano inevitabil-
mente spazi agli avversari che al 18° in 
contropiede raddoppiano con Lizzio. La 
gara la chiude a tre dalla fine Russo che su 
un lungo lancio dalle retrovie dribbla il por-
tiere ed insacca per un 3-0 che lancia la 
Bracco nei quartieri alti della classifica.. 

HA RIPOSATO SUBSELLIUM 

FLASH DAI CAMPI 

*    1  gara in meno   

Un bel MALASPINA espugna il campo 
dell’EPICA per 2-1 e si candida come pre-
tendente alla vittoria finale  Partono bene i 
padroni di casa ma  al 16° sono gli ospiti a 
passare in vantaggio con Candiani con un 
gran tiro al volo da fuori area che non la-
scia scampo al portiere Bocchino e subito 
dopo lo stesso si supera su una bella con-
clusione di Zanca.  Al rientro in campo gli 
epici provano il tutto per tutto per riacciuffa-
re il pari ma in contropiede subiscono la 
seconda rete ad opera di Nelva  dopo una 
gran discesa di Orlando con velo di Riga-
monti.   Il portiere epico tiene a galla i suoi 
negando la rete a Furlan e poco dopo Citta-
ni trasforma il rigore dell’1-2 ma il Malaspi-
na regge bene l’urto fino alla fine portando 
a casa una preziosissima vittoria. 

CASASPORT e FOOTBALL SEGRATE 
chiudono sull’1-1 una gara che si sblocca al 
al 70° per la rete ospite di Dellea. Ad un 
minuto dalla fine arriva il pari, meritato, di 
Halioua . 


