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Shaaban Nagati Khalifa (CASASPORT) 11 
Gaglio Alessandro (DEXTER MILANO) 10 
Urrai Jonathan (PANTHERS) 10 
Fronterrè Salvatore (SPORTING R. 97) 10 
Minnici Filippo (STOUT DEVILS) 8 
Femiani Fabio (SUBSELLIUM) 8 

11 ª GIORNATA  
I RISULTATI 

GRANDE DEXTER 2-1 A CASASPORT 
MANITA STRISCIA AL LINATE 5-2  
SCALA :4-1 ALLA MARCHIGIANA  

CLASSIFICA 
   Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                 Reti   

FLASH DAI CAMPI 

 

 1 Vitalini                         Teatro alla Scala 
 2 Genovini                     Vignareal 
  3 Russo                          Teatro alla Scala  
   4 Mevio                        Striscia la Notizia 
    5 Benelli                      Dexter 
     6 Bossi                        Subsellium 
      7 Colucci                    Football Segrate 
       8 Moisset                  Panthers 
        9 Femiani                  Subsellium        
         10 Bertatini M.        Dexter 
          11 Valtolina             Striscia la Notizia 

             All.  Bulfamante      Vignareal 

La DEXTER vince in rimonta su una CA-
SASPORT che si rivela, giornata dopo 
giornata, squadra difficilissima da affronta-
re grazie al Mister Simeone che pian piano 
sta riuscendo a dare un impronta tattica 
ben definita al suo team. 
Gara che si sblocca dopo 20 minuti per 
merito di Hailoua che con un tiro da fuori 
deviato da un difensore lascia di pietra il 
portiere Lorini. Passano 10 minuti e su un 
calcio d'angolo Benelli sfrutta un rimpallo e 
pareggia i conti. Nella ripresa la rete vittoria 
ad opera di Patruno che realizza un calcio 
di rigore propiziato da un incursione di Ber-
tatini M. Nel recupero Aristid ha tra piedi il 
2-2 ma il suo tiro da distanza ravvicinata 
viene deviato dal portiere sulla linea  
 

Vincono le due inseguitrici, STRISCIA LA 
NOTIZIA e TEATRO ALLA SCALA  
La prima va sotto contro il NEW LINATE 
TEAM (rete di Perretti su calcio di punizio-
ne) ) ma all’intervallo è già sul 3-1 grazie 
alle reti di Carrà, Vogogna su punizione 
all’incrocio e Valtolina su deviazione volan-
te. Nella ripresa quarte rete ad opera di 
Pelusi, Nadiau riduce le distanze e Chirie-
leison chiude per il 5-2 finale. 
La seconda non convince  e  soffre più del 
previsto al cospetto di una MARCHIGIANA 
in partita fino quasi alla fine.  Squadre che 
rimangono in 10 effettivi già dal 20° del 
primo tempo a causa di una doppia espul-
sione; al 28° vantaggio interno di Cioffi al 
quale risponde per gli ospiti Lisbona al 36°, 
equilibrio che non si spezza solamente 
grazie alle parate dell’ottimo estremo difen-
sore scaligero Vitalini  che salva  in più di 
un occasione la sua squadra dalla capitola-
zione. 
Nella ripresa ospiti ancora vicini al gol ma 
Vitalini risponde ancora presente e la Scala 
trova coraggio e con due lampi si porta sul 
3-1 grazie a Tolva e a Bungaro. Con gli 
ospiti tutti in avanti Bungaro li sentenzia 
per il 4-1 finale  
 

Nono risultato utile per i PANTHERS ( 6 
vittorie e 3 pareggi) che sul proprio campo 
amico vincono di misura 3-2 (2-0) sull’EPI-
CA e con questo risultato raggiungono la 
4ª posizione in classifica  a pari merito con 
lo SPORTING ROMANA.  Pantere in van-
taggio con Ivan Martelli, lesto a rubare 
palla su un disimpegno corto del portiere 
e Penna raddoppia poco dopo liberato in 
area da un rimpallo.  Nel 2° tempo l’Epica 
entra in campo con più determinazione e 
in cinque minuti pareggia con due gol in 
fotocopia   (fuga di Cavallaro sulla destra 
e rete in diagonale ). Nel finale, disordina-
to, la squadra di casa trova  il vantaggio 
definitivo per merito di Moisset, rapido a 
controllare di petto e battere a rete di sini-
stro in mischia.  
 

Una rete di Regazzetti in apertura di parti-
ta regala la vittoria al SEGRATE contro 
una STOUT DEVILS sfortunata che sfiora 
il pari ( bravo Panzeri nel respingere 2 tiri 
pericolosi)  e che colpisce due pali . 
Partita con ben nove reti, 5-4 (2-1)  tra   
VIGNAREAL e SPORTING ROMANA . 
Zago con una doppietta porta avanti i vi-
gnatesi, Fornari riduce le distanze ed ad 
inizio ripresa Rustico porta in parità la 
partita. Nuovo allungo dei padroni di casa 
con Maina e pari di Fronterrè;  Cazzaniga 
e Bracchi fanno il 5-3 e Fronterrè riduce le 
distanze per il 5-4 definitivo 
 

Tutto facile per la SUBSELLIUM che in 
quel di Bellinzago si impone per 5-2 (1-0) 
su un OROBICA ancora con la testa  e le 
gambe sotto il tavolo per le feste natalizie. 
La gara si sblocca a metà della prima 
frazione grazie ad un calcio di rigore con-
cesso per atterramento di Femiani che 
viene falciato dal portiere. Lo stesso Fe-
miani trasforma per l’1-0. Nella ripresa la 
squadra di casa si disunisce e ancora 
Femiani e poi Giusto doppietta e  Rossari 
portano il risultato sullo 0-5.  
Nel finale Zicchera su rigore e Pavelli J. 
accorciano le distanze rendendo un po’ 
meno amara la sconfitta  

DEXTER MILANO 28 

STRISCIA LA NOTIZIA 27 

TEATRO ALLA SCALA 25 

PANTHERS 21 

SPORTING ROMANA 97 21 

CASASPORT 19 

FOOTBALL SEGRATE 19 

VIGNAREAL 18 

SUBSELLIUM 13 

STOUT DEVILS 12 

EPICA 12 

OROBICA 6 

NEW TEAM LINATE 3 

MARCHIGIANA 3 

FOOTBALL SEGRATE-STOUT DEVILS 1 - 0 

TEATRO ALLA SCALA-MARCHIGIANA 4 - 1 

VIGNAREAL-SPORTING ROMANA 97 5 - 4 

OROBICA-SUBSELLIUM 2 - 5 

DEXTER MILANO-CASASPORT 2 - 1 

STRISCIA LA NOTIZIA-NEW TEAM L. 5 - 2 

PANTHERS - EPICA 3 - 2 

I TOP 11 della settimana  
By Venere  
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