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13ª GIORNATA 
I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

 

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

BRACCO-IL BARETTO 1-1 

MALASPINA-SUBSELLIUM 0-0 

NEW TEAM LINATE-EPICA 2-2 

FOOTBALL SEGRATE– DEXTER 1-1 

TRUCIDI FCT-SPORTING ROMANA 8-3 

STRISCIA LA NOT.– CASASPORT 3-0 

1 DEXTER 28 
2 SUBSELLIUM 27 
3 MALASPINA  24 
4 BRACCO  23 
5 STRISCIA LA NOTIZIA 18 
6 EPICA 16 
7 IL BARETTO * 15 
8 NEW TEAM LINATE  14 
9 STOUT DEVILS* 11 
10 CASASPORT * 11 
11 SPORTING ROMANA  9 
12 FOOTBALL SEGRATE * 9 
13 TRUCIDI FCT 7 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                 Reti   

 1 Panzeri                      Football Segrate 
 2  Bonaiuto                 Dexter 
  3  Ndreka                    Bracco 
   4  Gaetani                  Subsellium 
    5   Cittani                   Epica  
     6  Pandolfo              Trucidi Fct 
      7  Colombo             Trucidi Fct 
       8 Furlan                  Malaspina  
        9 Tomaino             Bracco 
         10 Torre                New Team Linate 
          11 Gaglio             Dexter 

 
            All. Lombardi E.– Football Segrate 

Emma Giovanni (Subsellium)                  
Tomaino Luca Nicola (Bracco) 
Petrolà Vincenzo Cristian (Dexter)  
Cavallaro Alessandro (Epica) 
Nadaiu Gianluca (New Team Linate)   
Colombo Antonio ( Trucidi Fct) 

16 
14 
13 
11 
8 
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LE PRIME QUATTRO SI  
FERMANO SUL PAREGGIO 
Il FOOTBALL SEGRATE blocca sul pari    
1-1 (1-0) la capolista DEXTER al termine di 
una bella e combattuta gara  Primo tempo 
che vede il vantaggio segratese grazie ad 
una rete di Ierardi dal vertice dell’area ma 
subito dopo è bravo Panzeri a parare un 
calcio di rigore calciato da Patruno.    
La ripresa vede gli ospiti premere in manie-
ra confusa ma anche con tanti errori e no-
nostante questo trova il pari grazie a Patru-
no. Da qui alla fine sale in cattedra Panzeri 
-il portiere di casa-  che chiude la saracine-
sca negando la vittoria agli avversari con 
delle splendide parate soprattutto su due 
conclusioni di Costa e Sartor A. 
Dexter che, visto poi il risultato della Sub-
sellium, si fregia del titolo di CAMPIONE 
D’INVERNO 

Pareggio in rimonta 2-2 (0-2) del NEW 
TEAM LINATE che nella ripresa rimonta 
due reti all’EPICA -Cittani dal dischetto e  
Montagna con un bel pallonetto sul  portie-
re in uscita– dopo che l’estremo difensore 
epico Bocchino le aveva negato la gioia 
della rete. Nella ripresa la musica cambia e 
dapprima Facco accorcia le distanze e poi 
perviene  al pari in pieno recupero con 
Nadaiu su azione personale. 

Pareggio 1-1 (0-0) anche per la BRACCO 
contro il BARETTO con due squadre schie-
rate a specchio più propense a non subire 
che non ad attaccare.  Prima frazione con  
pochi falli e quasi zero tiri in porta. 
Un po’ più animato il secondo tempo ( non 
era difficile ndr), Tomaino porta in vantag-
gio la Bracco  bravo a beffare la difesa con 
un controllo di palla perfetto e tiro all’incro-
cio. Il Baretto non si scompone e trova do-
po pochi minuti il pareggio con  Di Seri 
complice ancora una volta la difesa farma-
ceutica. Finale con gli ospitanti avanti alla 
ricerca del vantaggio ma i ragazzi di Cini-
sello chiudono bene ogni varco. 

HA RIPOSATO STOUT DEVILS 

FLASH DAI CAMPI 

*    1  gara in meno   

LA NOTTE DEL MAESTRO  
5 RETI  DI COLOMBO  

Dopo nove sconfitte consecutive tornano 
alla vittoria i TRUCIDI FCT rifilando ben 8 
reti alla SPORTING ROMANA apparsa in 
quest’occasione irriconoscibile rispetto a 
precedenti incontri. Nel 8-3 finale ( primo 
tempo 3-2)  addirittura cinque le reti del 
“mitico” Colombo che si carica la squadra 
sulle spalle e rilancia gli entusiasmi dei suoi 
portandoli forse fuori da una crisi che dura-
va da troppo tempo. Le altre reti di Silva, 
Pandolfo e Giuliana e per gli ospiti doppiet-
ta di Vargas e rette di Bassani 

Finisce a reti inviolate il big match di giorna-
ta MALASPINA-SUBSELLIUM rispettiva-
mente terza e seconda in classifica. 
Partita alla fine non bella e troppo tesa con 
falli gratuiti e troppe polemiche nei confronti 
della coppia arbitrale.  Nel primo tempo da 
registrare una traversa di Candiani per i 
padroni di casa e poco altro.  
Nella ripresa gli ospiti partono all’attacco 
collezionando 3 calci d’angolo consecutivi 
ma senza essere realmente pericolosi. Pe-
ricolo che arriva al 25° con Salluzzi ma è 
superlativo Francalanci a deviare la conclu-
sione con la punta del piede. La reazione 
della squadra di casa porta ad una grandis-
sima occasione, Barbesta lavora una palla 
sulla fascia destra entra in percussione in 
area, tocco per Zanca che di sponda cede 
la palla a Carpi che da fuori area esplode 
un missile che il portiere Anselmi devia alla 
grande sopra la traversa.  0-0 e qualche 
rammarico per quello che poteva essere 
questa partita senza gli eccessi di agoni-
smo e proteste. 

Cinquina di Colombo 


