
 

La DEXTER porta a cinque la striscia 
positiva anche se con qualche affanno 
di troppo. Apre le danze Riondino con 
una gol da centro area. Dopo un errore 
difensivo ed un incertezza del portiere 
pareggio orobico  con Casati e nuovo 
vantaggio dexteriano con Costa con un 
bel tiro da fuori area. Dopo il  the sban-
damento generale della difesa con un 
difensore che si improvvisa portiere 
con conseguente espulsione. Amodeo 
trasforma il rigore e nonostante l’infe-
riorità numerica trova il vantaggio finale 
con Meuli.  
 
Dopo la battuta d’arresto di settimana 
scorsa torna alla vittoria la SUBSEL-
LIUM che tocca quota 20 punti in clas-
sifica. La partita con la Screaming Bike 
è subito in discesa grazie ad una dop-
pietta di Giusto innescato dall’ottimo 
Saluzzi. Per gli ospiti solo un palo 
all’attivo. Nella ripresa black-out della 
Sub e lo SCREAMING BIKE raggiun-
gendo la parità grazie a Merle e Re-
gazzetti. La SUB rientra in partita ma 
senza grossi sussulti ma a 5 dalla fine 
ci pensa Saluzzi a portare i tre punti a 
casa con un incornata sotto rete su un 
traversone di Giusto. 
 
 
 
 
 
 

Sale in classifica la SUPREMA che 
supera in scioltezza la MARCHIGIANA 
con un perentorio 4-1 (pt 2-0)  reti di 
Lupu, Stoppa A. e doppietta di Sparese 
e rete della bandiera di Litti per la Mar-
chigiana 

                         Stoppa F.   
                             (Suprema) 
     

            
                      
                          Costa                          Giacomini                      Faleschini    
                            (Dexter)                   (Sporting Romana )                       (Subsellium                          
 
  
             Morrone                 Picci                   Randaccio             Riondino 
              ( Dexter)             (Sporting Romana)        (Subsellium)              (Dexter )         
 
                                                      
                           
                          Giusto                              Conforti                              Masucci                          
                     (Subsellium)                            (Omnia)                        (Sporting Romana)               
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I RISULTATI 
 
15ª GIORNATA  
DEXTER MILANO-OROBICA                   3-2    
SPORTING ROMANA -OMNIA CALCIO  3-3         
SUBSELLIUM –SCREAMING BIKE         3-2  
MARCHIGIANA-SUPREMA ODB             1-4 
EPICA-NUOVA POLVERIERA             RINV. 
 TRUCIDI OLD-TERMOTECNICA         RINV. 
RIPOSA IRIS BAGGIO  
 

 
CLASSIFICA  
32 TERMOTECNICA FRANZE’ 
27 DEXTER MILANO 
26 OMNIA CALCIO 
25 SUPREMA ODB  
24 SPORTING ROMANA 97 
21 NUOVA POLVERIERA   
20 SUBSELLIUM 
16TRUCIDI OLD 
15 EPICA 
10 IRIS BAGGIO 
  9 SCREAMING BIKE  
  7 OROBICA 
   5 MARCHIGIANA  
   
MARCATORI  
20 Castelli Luca  ( Nuova  Polveriera) 
16 Gaglio Alessandro  (Dexter) 
16 Fronterrè Salvatore  (Sport. Romana) 
13 Crippa Alberto  (Trucidi Old) 
13 Conforti Filippo  (Omnia)   
11 Giusto  Matteo  (Subsellium) 
9 D’Alfonso Giuseppe  ( Subsellium) 
9 Sparese Roberto  (Suprema Odb) 
7 Cavallaro Alessandro  ( Epica)  
7 Avallone  Stefano   (Marchigiana) 
 7 Casonato Marco   (Nuova Polveriera)  

Modulo 3-4-3 

I  top 11      di…….  VenereI  top 11      di…….  Venere  

TERMOTECNICA,TRUCIDI,EPICA E NUOVA POLVERIERA BLOCCATE DALLA NEVE 

LA DEXTER  ACCORCIA LE DISTANZE  
3-2 all’ OROBICA  
 

SALUZZI  regala la vittoria alla SUBSELLIUM  
3-2 allo SCREAMING BIKE  

ULTIM’ORA 
Un triplo Conforti non basta  

all’OMNIA 
3-3 tra SPORTING ROMANA e OMNIA 
al termine di una partita pazzesca nella 
quale ancora una volta lo Sporting dimo-
stra di avere 7 vite.  Dopo una ventina di 
minuti Conforti con una  doppietta in cin-
que minuti rompe l’equilibrio e porta gli 
ospiti sul 2-0. Nella ripresa l’Omnia legitti-
ma il risultato colpendo tre legni  sciupan-
do altre diverse occasioni per un nonnul-
la.  La reazione dello Sporting è improvvi-
sa quanto inaspettata e dapprima accor-
cia le distanze con Picci e poi ad 1’ dalla 
fine pareggia Rustico.  Sembra finita ma 
nel recupero succede di tutto, Conforti 
(tripletta per lui)  fa il 3-2 ma a venti se-
condi dalla fine Fronterrè partito in so-
spetta posizione di fuorigioco trova di 
nuovo il pareggio.  


