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15ª GIORNATA - I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

 

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

TRUCIDI FCT-FOOTBALL SEGRATE  2-2 

STOUT DEVILS-NEW TEAM LINATE  1-1 

SPORT. ROMANA-STRISCIA LA N.  2-2 

EPICA– IL BARETTO  3-0 

CASASPORT-MALASPINA  0-3 

SUBSELLIUM–BRACCO  0-0 

1 SUBSELLIUM 31 
2 MALASPINA 30 
3 DEXTER * 29 
4 BRACCO  27 
5 STRISCIA LA NOTIZIA 20 
6 EPICA 19 
7 IL BARETTO *  18 
8 NEW TEAM LINATE  15 
9 SPORTING ROMANA 97 13 
10 STOUT DEVILS 12 
11 CASASPORT **  11 
12 FOOTBALL SEGRATE * 10 
13 TRUCIDI FCT 8 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                 Reti   

 1 Minadeo                   New Team Linate 
 2  Cinelli                      Trucidi Fct 
  3  Ndreka                    Bracco 
   4  Tedeschi                 Striscia la Notizia 
    5   Ameondi               Malaspina 
     6  Colucci                   Football Segrate  
      7  Gulotta                 New Team Linate 
       8 Orlando                Malaspina 
        9 Carrà                    Striscia la Notizia 
         10 Carù                  Trucidi Fct 
          11 Rigamonti        Malaspina 

 
            All. Cossutta M.– Malaspina 

Emma Giovanni (Subsellium)                  
Tomaino Luca Nicola (Bracco) 
Petrolà Vincenzo Cristian (Dexter)  
Cavallaro Alessandro (Epica) 
Nadaiu Gianluca (New Team Linate)   
Colombo Antonio ( Trucidi Fct) 
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Bella e intensa gara tra CASASPORT e 
MALASPINA con gli ospiti che escono vitto-
riosi dal Dindelli per 3-0 dopo un primo tem-
po faticoso e sbloccato grazie ad un calcio 
di rigore realizzato da Zanca. 
Nel secondo tempo le squadre si allungano 
e il gioco migliora soprattutto per il Malaspi-
na che raddoppia dopo un bel scambio tra 
Treu e Rigamonti  concluso in rete da Treu 
con un bel diagonale.  I ragazzi di casa pro-
vano a rientrare in partita ma gli attacchi 
sono disordinati e si infrangono contro la 
miglior difesa del campionato mentre dal 
lato opposto fioccano le occasioni e su una 
di queste nei minuti finali arriva la terza rete 
di capitan Ameondi  che scaraventa nel sac-
co con una splendida girata al volo  

SUBSELLIUM e BRACCO si affrontano nel 
giorno di San Valentino dando vita ad una 
gara bloccata, con poche occasioni e con 
una leggera supremazia della squadra 
ospite.  Bracco che dopo pochissimi      
secondi protesta per un possibile calcio di 
rigore  ma il duo arbitrale è irremovibile.   
La Sub gioca chiusa pronta a ripartire in 
contropiede ma le occasioni più nitide sono 
per i chimici con Tomaino e Russo. Nella 
ripresa la squadra di casa inserisce un’altra 
punta che in qualche modo cambia l’inerzia 
della gara e al 16’ Palermo ben lanciato 
supera Scorsolini ( il portiere della Bracco) 
ma la palla colpisce il palo. Dalla parte op-
posta Lizzio con un bel tiro colpisce il palo 
e il finale vede le due squadre più attente a 
difendere che ad attaccare. Alla fine zero a 
zero giusto che lascia intatte le ambizioni di 
entrambe le squadre. 
Arbitri all’altezza  della situazione.  

2-2 tra SPORTING ROMANA e STRISCIA 
LA NOTIZIA. Dopo un primo tempo non 
bello e chiuso a reti inviolate la ripresa è di 
ben altro spessore. Apriliano porta in     
vantaggio lo Sporting su un errore difensi-
vo, Carrà in pochi minuti ribalta il risultato a 
favore degli ospiti e el finale arriva il      
pareggio di Dipinto su calcio di rigore. 

HA RIPOSATO DEXTER 

FLASH DAI CAMPI 

*  1 gara in meno  
** 2 gare in meno 

DOPPIO CAPASSO 
Pareggio 2-2 (1-1)  tra TRUCIDI FCT e 
FOOTBALL SEGRATE   Apre le marcatu-
re  Capasso per i segratesi con un bel tiro 
dal limite e pareggia prima dell’intervallo 
l’eterno Colombo. Nella ripresa i Trucidi 
sprecano qualche buona occasione e a 
passare in vantaggio è ancora la squadra 
di casa con Capasso ma Silva subito dopo 
riequilibra il risultato. 

Con la DEXTER ferma ai box per riposo, il      
MALASPINA sale al 2° posto in classifica ad 1 
punto dalla capo classifica SUBSELLIUM che 
non va oltre ad un pareggio contro la BRACCO 
Che rimane a –4 dalla vetta e con immutate am-
bizioni di primato.  
Tutte le altre gare si sono chiuse in parità          
confermando l’ equilibrio  di questo campionato.  

IL PUNTO  

UN TEMPO PER UNO  
Pareggiano 1-1 (1-0)  anche      STOUT 
DEVILS e NEW LINATE TEAM su un cam-
po al limite ( o forse oltre) della praticabilità. 
Stout che vanno in vantaggio con Zanardi e 
che colpiscono anche un palo. Nella ripre-
sa  si sveglia il Linate che sfiora il gol per 
poi pervenire al pareggio in zona Cesarini 
con Martini  


