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12ª GIORNATA   
I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

    Giocatore                     Società               Reti   

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

1 ATLETICO QBT 32 
2 TEATRO ALLA SCALA* 30 
3 AMBROSIANA STAR 24 
4 PANTHERS 23 
5 TERMOTECNICA FRANZE’ 18 
6 OMNIA CALCIO* 17 
6 SPORTING WAGNER 16 
8 SAN LORENZO  16 
9 FOSSA DEI LEONI  12 

10 LELERIVA  6 
11 IRIS BAGGIO 5 
12 TRUCIDI OLD 4 

  *1 gara in meno   

TRUCIDI OLD-IRIS BAGGIO 2-0 

TEATRO SCALA-TERMOT.FRANZE’ 3-0 

SPORTING WAGNER-PANTHERS 5-2 

ATLETICO QBT-OMNIA CALCIO 3-3 

FOSSA DEI LEONI-AMBROSIANA 0-2 

SAN LORENZO -LELERIVA 3-2 

Nachat Youssef ( Panthers) 16 

Lementovskyy Maksym  (Sporting) 13 
Boeri Giacomo (Ambrosiana Star) 10 
Crippa Alberto (Trucidi Old) 9 
Calvo Gianluca ( Atletico Qbt) 9 
Bevini Andrea ( Omnia) 8 
Zocco Giovanni (Sporting Wagner) 8 
Binacchi Vittorio ( Teatro Scala) 8 
Santoro Luigi ( Termotecnica Franzè) 8 

L’ATLETICO QBT si fa bloccare sul 3-3 (1-2) da 
una bella e determinata OMNIA che accarezza il 
sogno del colpaccio pieno.     Gli ospiti partono 
determinati a non concedere spazi alla capolista 
pungendo in contropiede con il duo Conforti-
Macchi particolarmente in "palla" e al secondo 
tentativo guadagnano un rigore trasformato da 
Conforti che porta i Leoni sorprendentemente in 
vantaggio. Pochi minuti dopo arriva il raddoppio 
sempre in contropiede, Conforti imprendibile 
sulla sinistra, salta 2 avversari e il suo tiro-cross 

BUFERA SUGLI ARBITRI  
Lo SPORTING WAGNER trascinato da un 
incredibile Lementovskyy, autore di ben 5 
reti, supera i PANTHERS 5-2 (2-2).  L’avvio 
di gara è subito scoppiettante, al 4' Nachat 
di testa porta in vantaggio le pantere, un 
minuto più tardi arriva il pari di Lementov-
skyy su liscio di Orlando. Al 12° ancora 
Nachat sfrutta il rinvio errato del portiere 
avversario e sigla il 2-1. Al 14° sugli sviluppi 
di un calcio d’angolo gli arbitri concedono 
un rigore generosissimo ai padroni di casa 
che Lementovskyy trasforma. Le pantere ci 
provano ma prima una traversa su tiro di 
Orlando e poi il portiere Natale le negano il 
vantaggio. La ripresa vede le due squadre 
stanche e a 15' dalla fine, su un innocuo 
cross di Lementovskyy dalla trequarti Pro-
copio si fa trovare impreparato ed è 3-2. I 
Panthers si buttano in avanti e guadagnano 
a 3’ dalla fine un rigore, con la palla già sul 
dischetto, la massima punizione viene an-
nullata per fallo sul portiere. Nei minuti re-
stanti     le pantere innervosite lasciano via 
libera ed incassano altre due reti in contro-
piede dallo scatenato Lementovskyy. 

LA CAPOLISTA VIENE BLOCCATA SUL 3-3 E ALLE SUE SPALLE SPUNTA LA SCALA 

SCALIGERI 3-0 ALLA  FRANZE’ E VANNO A –2  

Dopo 7 sconfitte consecutive i TRUCIDI 
OLD trovano la prima vittoria del campio-
nato superando nel secondo tempo l’IRIS 
BAGGIO. Reti di  Baroffio con un bel con 
tiro nell'angolino su lancio di Lamanuzzi  e 
raddoppio di De Candiziis ben lanciato da 
Baroffio. 

 1 Zecchini                     Trucidi Old 
 2  Ostuni                      Omnia Calcio 
  3  Perinu                     Teatro alla Scala 
   4  Boniardi                 Omnia Calcio 
    5 Casati                     San Lorenzo 
     6  Cardinale             Teatro alla Scala 
      7  Baroffio               Trucidi Old 
       8  Lazzarini             Ambrosiana 
        9 Lementovskyy   Sporting Wagner 
         10 Toniconi          Sporting Wagner 
           11 Cioffi              Teatro alla Scala 

             All. Morello N. -  Trucidi Old  

viene corretto in rete da uno sfortunato in-
tervento di Rai La squadra di casa non ci 
sta e alza il ritmo senza però trovare varchi 
tra le maglie rossoblu ma poco prima dello 
scadere della prima frazione di gara, da una 
palla lunga apparentemente innocua, Bru-
nelli sbaglia i tempi dell'uscita bassa e tra-
volge Semenza e Calvo dagli undici metri 
insacca. 
il secondo tempo è combattuto e sin troppo 
nervoso con i padroni di casa completa-
mente riversi nella metà campo avversaria 
e dopo due occasioni perviene al pari per 
opera di Giordano con un destro potente e 
preciso. Con il pareggio in tasca il QBT 
rifiata  ma a 10’ dal termine Marangotto 
riporta vanti l’Omnia  che con un sinistro 
senza pretese sorprende il portiere. Gli ulti-
mi minuti sono un vero e proprio arrembag-
gio alla porta difesa da Brunelli. Un palo, un 
miracolo a altre conclusioni fuori misura 
illudono gli ospiti che capitolano allo scade-
re quando su una palla inattiva si avventa 
Sena che infila di testa per il 3-3 definitivo. 
Per l’OMNIA 6° risultato utile consecutivo e 
grande prova collettiva di sacrificio e con-
centrazione contro un avversario fortissimo. 

La SCALA con una bel secondo tempo ha 
la meglio sulla TERMOTECNICA FRAN-
ZE’ e con questa vittoria sale a –2 dalla 
capolista QBT avendo però disputato una 
gara in meno.  
Nel 3-0 finale reti nella ripresa al 12’ di 
Cardinale di testa, al 31’ di Cioffi su pas-
saggio di Perinu e al 42’ in pieno recupero 
di  Capuano  

Con due reti nella ripresa di Lazzarini e 
Bacile l’AMBROSIANA supera la FOSSA 
DEI LEONI e sale al 3° posto in classifica. 

FLASH DAI CAMPI 

 

Il SAN LORENZO torna alla vittoria vincen-
do 3-2 (1-1) contro un LELERIVA indomito. 
Alla rete di Bulgheroni L. rispondono gli 
ospiti. Nella Bulgheroni L. e Benaglia allun-
gano e nel finale gli ospiti riescono solo ad 
accorciare le distanze. 
Per i sanlorenzini anche 2 pali e una traver-
sa. 
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