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14ª GIORNATA - I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

 

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

BRACCO-EPICA  7-2 

MALASPINA-STOUT DEVILS  2-0 

IL BARETTO-TRUCIDI FCT  4-1 

NEW TEAM-SUBSELLIUM  2-4 

SPORTING ROMANA-SEGRATE  4-0 

STRISCIA LA NOTIZIA–DEXTER  1-1 

1 SUBSELLIUM 30 
2 DEXTER  29 
3 MALASPINA  27 
4 BRACCO  26 
5 STRISCIA LA NOTIZIA 19 
6 IL BARETTO * 18 
7 EPICA  16 
8 NEW TEAM LINATE  14 
9 SPORTING ROMANA 97 12 
10 CASASPORT ** 11 
11 STOUT DEVILS*  11 
12 FOOTBALL SEGRATE * 9 
13 TRUCIDI FCT 7 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                 Reti   

 1 Bianchi                      Striscia la Notizia 
 2  Palermo                  Subsellium 
  3  Varduashvili          Bracco 
   4  Aristarco                Subsellium 
    5   Picci                       Sporting Romana 
     6  Costa                     Dexter  
      7  Tedesco                Il Baretto 
       8 Cignatta                Striscia la Notizia 
        9 Edwin                  Sporting Romana 
         10 De Angelis       Dexter 
          11 Rigamonti        Malaspina 

 
            All. Picci Alberto.– Sporting Romana 

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

17 
14 
13 
12 
10 
9 
 
 

STRISCIA LA NOTIZIA e DEXTER si divi-
dono la posta in palio al termine di una gara 
bella ed equilibrata. Prima frazione a favore 
della squadra di casa che passa in vantag-
gio grazie ad una deviazione sotto misura di 
Cignatti ed è bravo Brugnacci a negarle il 
raddoppio in almeno tre occasioni. Nella  
ripresa l’ingresso di De Angelis sveglia gli 
ospiti che aumentano la pressione, Petrolà 
si fa parare un calcio di rigore da Bianchi,  
che sventa anche altre occasioni su Sartor 
A., De Angelis e Patruno. Nel finale Striscia 
rimane in 10 e Morrone trova il meritato pari.  

Dopo un filotto di sconfitte la SPORTING 
ROMANA esce finalmente dalla crisi 
schiantando il FOOTBALL SEGRATE con 
un perentorio 4-0. I rossoblu, finalmente al 
completo, partono determinati dal primo 
minuto, dominano e creano occasioni an-
che se il vantaggio arriva solo con un bolide 
da fuori di Rustico. Nella ripresa raddoppia 
il nuovo acquisto Vargas Olmedo  prima di 
un'altra perla di Eustico. Vargas Olmedo   
fissa il risultato sul 4-0. 

La BRACCO vendica la sconfitta dell’anda-
ta superando con un più che rotondo 7-2  
(3-1) l’EPICA. La squadra di casa seppur 
rimaneggiata per infortuni, influenze e as-
senze di vario tipo parte alla grande e va in 
rete al 16’ con Giacomasso,  bravo a infilar-
si in area avversaria e battere un incerto 
portiere ospite e raddoppia al 31° in contro-
piede con Russo su assist di Giacomasso. 
Farese riduce le distanze  e allo scadere 
Gjini da distanza supera ancora Bocchino. 
Ad inizio ripresa Cavallaro riduce ancora le 
distanze con un bel tiro all’angolo ma a 
questo punto i  chimici cambiano marcia -
anche per l’ingresso in campo del bomber 
Mega dopo un anno di inattività-.   Al 14’ 
Kola sigla il 4-2 con un tiro violento dal bas-
so verso l’alto dentro l’area, al 18’ rete di 
testa di Lizzio,  al 23’ Gjini su assist di Me-
ga ed infine al 36’ chiude il match ancora 
Gjini ( tripletta per lui ma non si porta a 
casa il pallone……)  

HA RIPOSATO CASASPORT 

FLASH DAI CAMPI 

*  1 gara in meno  
** 2 gare in meno 

Il MALASPINA vince con il più classico dei 
punteggi (2-0) sugli STOUT DEVILS e    
continua a salire in classifica. 
Primo tempo disordinato con qualche  
spunto individuale ma l’unico pericolo arriva 
dagli ospiti che impegnano Francalanci che 
devia con un bel  colpo di reni. 
Nel secondo tempo il Malaspina si riordina 
e inizia a macinare giocate, Rigamonti en-
trato al 5’ del secondo tempo sale in catte-
dra e su lancio di Carpi controlla la palla 
entra in area e buca il portiere sul primo 
palo con un gran tiro.            Il Malaspina 
chiude gli avversari nella loro metacampo e 
su uno dei tanti corner Ameondi addomesti-
ca il pallone in area  e con un gran tiro col-
pisce il  palo, sulla ribattuta Rigamonti sigla 
il 2-0 che sarà poi il risultato finale. 

Dopo tre pareggi consecutivi torna a         
vincere la SUBSELLIUM che supera 4-2 il 
NEW TEAM LINATE in trasferta dopo esse-
re andata sotto al 20° con un bel pallonetto 
di Nadaiu. La squadra ospite trova il pari 
prima del riposo con Emma  che di prima 
intenzione raccoglie un pallone al limite 
dell'area ed infila per l’1-1. Prima del riposo 
Emma e D’Alfonso sprecano due ghiotte 
occasioni. Nella ripresa la Sub immette in 
campo Aristarco che cambia il volto alla gara 
in 5 minuti, il centrocampista conquista dap-
prima si invola sulla sinistra. e dopo uno 
scambio con Giusto lascia partire un rasoter-
ra che non dà scampo al portiere. La squa-
dra di Linate cala vistosamente e Saluzzi 
mette a segno una doppietta.  Nel finale 
arriva la rete del 2-4 per merito di Blanchetti 
su calcio di punizione 

La SUBSELLIUM si porta in testa alla classifica 
approfittando del mezzo passo saldo della           
DEXTER contro la sempre ostica STRISCIA LA 
NOTIZIA. Alle loro spalle avanzano pericolosa-
mente  la BRACCO, che nel prossimo turno se la 
vedrà proprio con la capolista,  e il MALASPINA 
miglior difesa del campionato con sole 10 reti al 
passivo. 
Nette vittorie per la SPORTING ROMANA,che si 
allontana dalle parti basse della classifica, e del 
BARETTO che sale al sesto posto in classifica. 

IL PUNTO  

4-1 (3-0) del BARETTO contro i TRUCIDI 
FCT. Gara già chiusa nel primo tempo  con 
un doppietta Cicalini con due tiri da fuori 
area e una rete di tedesco. Nella ripresa 
ancora Tedesco e rete della bandiera di 
Melchionna 


