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1 DEXTER MILANO 31 
2 STRISCIA LA NOTIZIA 30 
3 TEATRO ALLA SCALA 26 
4  PANTHERS 24 
5 SPORTING ROMANA 97 22 
6 VIGNAREAL 21 
7 CASASPORT 20 
7 FOOTBALL SEGRATE 20 
9 STOUT DEVILS 15 
10 SUBSELLIUM 13 
11 EPICA 12 
12 OROBICA 6 
13 NEW TEAM LINATE 3 
13 MARCHIGIANA 3 
 
 
 
 
 
 
 
Fronterrè Salvatore (SPORTING R. 97) 13 
Shaaban Nagati Khalifa (CASASPORT) 11 
Minnici Filippo (STOUT DEVILS) 11 
Gaglio Alessandro (DEXTER MILANO) 11 
Urrai Jonathan (PANTHERS) 10 
Femiani Fabio (SUBSELLIUM)   8 

12 ª GIORNATA  
I RISULTATI 

8-1 ALLA MARCHIGIANA E LA DEXTER VOLA 
MA STRISCIA NON MOLLA   2-1 ALLA SUB 
SPORTING ROMANA E SEGRATE:  DA 0-3 a 3-3   

CLASSIFICA 
   Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                 Reti   

FLASH DAI CAMPI 

 

 1 Citterio                       Panthers 
 2 Perolo                        S.Romana 
  3 Baggi                         Vignareal 
   4 Merlo                      Football Segrate 
    5 Mevio                     Striscia la Notizia 
     6 Guenzi                   Football Segrate 
      7 Moisset                Panthers 
       8 Vogogna             Striscia la Notizia 
        9 Minnici               Stout Devils 
         10 Michielotto    Stout Devils 
          11 Fronterre’      Sporting Romana 

             All.  Cardena’      Panthers 

Gara senza storia quella tra la capoclassifi-
ca DEXTER il fanalino di coda MARCHI-
GIANA che resiste solo un tempo all’urto  
dexteriano.  
Botta e risposta nel primo tempo con van-
taggio ospite di Petrolà, pareggio marchi-
giano di Cannizzaro e rete di Patruno per il 
2-1. Nella seconda frazione  la squadra di 
casa crolla e la Dexter và in rete altre sei 
volte con Petrolà, Gaglio, Morrone, Patru-
no, e con una doppietta di Meuli. 
 
STRISCIA rimane nella scia della Dexter 
vincendo 2-1 il derby con la SUBSELLIUM 
al termine di una gara complicata soprattut-
to nella prima parte. Dopo una supremazia 
dei neroverdi di casa non concretizzata per 
questione di centimetri Carrà sfrutta un 
errore a centrocampo e insacca per lo 0-1. 
Nella ripresa, nonostante il vistoso calo 
fisico, arriva il pareggio ad opera di D’Al-
fonso che trasforma un calcio di rigore ma 
Vogogna a 7 minuti dalla fine trova la rete 
della vittoria in mischia sugli sviluppi di un 
calcio d’angolo, vittoria che tiene aperte le 
speranze della squadra di Ardemagni di 
laurearsi Campione d’inverno 
 

DA 0-3 A 3-3   
RIMONTE INCREDIBILI  

Lo SPORTING ROMANA  sotto di tre reti 
all’inizio di ripresa,  rete di Cioffi ( Tolva e 
Bungaro erano già andati in rete nei primi 
dieci minuti della gara ) rimonta la SCALA 
con una tripletta del bomber Fronterrè e nel 
finale con gli avversari letteralmente sotto 
shock rischiano addirittura di portare a ca-
sa l’intera posta ma vengono graziati dagli 
arbitri che non concedono un calcio di rigo-
re apparso nettissimo 
 

Stesso risultato e stesso andamento per il 
FOOTBALL SEGRATE che sotto di tre reti 
all’intervallo rimonta contro la quotatissima 
CASASPORT. Partenza a razzo della 
squadra di casa che si porta sul 3-0 (reti di 

Tallah, Halioua, Sayed). Nel secondo tem-
po i ragazzi di Mr Longhini reagiscono e 
dapprima riducono le distanze con capitan 
Merlo e complice il calo fisico inaspettato 
degli avversari agguantano il pari con 
Regazzetti e Capasso.  
 

DECIMA PER I PANTHERS 
Decima partita utile consecutiva per i 
PANTHERS che espugnano l’Ausonia 
con un 2-1 che lascia un po’ di amaro in 
bocca alla squadra del NEW TEAM LINA-
TE. 
Dopo venti minuti “facili” per le pantere, 
che vanno in doppio vantaggio con Rous-
sel e Moisseet, Di Donato riduce le distan-
ze prima della pausa. La ripresa si apre 
con un palo pieno della squadra di casa 
che mette paura alla retroguardia ospite 
che alla fine vince e sale solitaria in quarta 
posizione. 
 
Lo STOUT DEVILS nel secondo tempo ha 
ragione su una buona OROBICA cha alla 
distanza cede troppo campo agli avversa-
ri. Vantaggio Orobico di Toppa e pareggio 
di Michielotto con un gol da fuori area 
all'incrocio alla destra del portiere. Nuovo 
vantaggio esterno di Beretta e poi tripletta 
di Minnici  
 

VIGNAREAL  
DA ROLAND GARROS  

Senza storia la gara tra EPICA e VIGNA-
REAL con i ragazzi di Vignate che vinco-
no 6-0 (pt 2-0). Dopo una prima fase di 
studio apre le marcature Gilardelli al 20° e 
al 39° Zago raddoppia. Seconda frazione 
che vede andare in rete ancora Gilardelli 
e Zago ( entrambe le reti in contropiede) a 
cui s aggiungono le reti di Dilauro ( cross 
di Baggi) e sesta rete ad opera di Bracchi 
in semigirata..  

NEW TEAM LINATE-PANTHERS 1 - 2 

MARCHIGIANA-DEXTER MILANO 1 - 8 

STOUT DEVILS-OROBICA 4 - 2 

EPICA-VIGNAREAL 0 - 6 

SPORTING - TEATRO ALLA SCALA 3 - 3 

CASASPORT-FOOTBALL SEGRATE 3 - 3 

SUBSELLIUM-STRISCIA LA NOTIZIA 1 - 2 

I TOP 11 della settimana  
By Venere  

Una formazione del Teatro alla Scala 


