
La SUBSELLIUM espugna il campo della 
capolista per 1-0 disputando, su un campo 
pesante,  una gara attenta e accorta con il 
solo Saluzzi davanti, modulo questo che evi-
denzia le pecche della TERMOTECNICA, 
squadra  brava nel contrattaccare ma un po’ 

meno nel fare gioco. La gara viene decisa a 
metà del primo tempo quando Giusto, im-
beccato da Gaetani, si incunea in area e 
viene falciato per il sacrosanto rigore. D’Al-
fonso dal dischetto, con calma olimpica, 
spiazza il portiere per l’1-0 che poi sarà 
anche il risultato finale. La Termo frastorna-
ta  reagisce solamente dopo il riposo aggre-
dendo gli avversari in ogni zona del campo 
ma senza essere veramente pericolosa 
salvo su uno svarione difensivo quando 
l’estremo difensore ospite Fasanella nega il 
pareggio con un  gran tuffo sulla sua sini-
stra. La SUB soffre la pressione ma la dife-
sa si dimostra insuperabile. La partita fini-
sce con Saluzzi che addirittura sfiora la rete 
del 2-0. La squadra di Assago con questa 
sconfitta perde l’imbattibilità stagionale in-
terna, in casa non perdeva dal 7/4/14,  0-1 
contro la Suprema e lunedì prossimo andrà 
a far visita proprio alla  squadra di Paderno 
nel big match di giornata.  
 
 

NUOVA POLVERIERA 4  
OROBICA                                                                             3   
Sale in quinta  posizione la NUOVA POL-
VERIERA che supera a fatica    l’OROBICA 
grazie alle doppiette di Castelli e Casonato.  
Per l’Orobica reti di De Ponti, Farinato e 
Sandrini . La Nuova Polveriera resta l’unica 
squadra a non avere ancora pareggiato ( 8 
vittorie e 5 sconfitte) 
 

L’EPICA SPRECA  
L’IRIS NO  
Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 l’IRIS 
BAGGIO con due micidiali contropiedi di 
Frezzini e Rozzoni  ha la meglio su un EPI-
CA sprecona e sfortunata che riesce ad 
andare in rete con il  solo Farese.  

                          
                              Fasanella  
                               (Subsellium) 

     
            
                      
                      Buonaiuto                         Fusco                     Casetto  
                            (Dexter)                                 (Iris Baggio )              (Nuova Polveriera)                          
 
  
             Meuli                 Frezzini        Castelli                             Genderini 
              ( Dexter)             (Iris Baggio)        (Nuova Polveriera)          (Trucidi Old) 
 
                                                      
                           
                          D’Alfonso                       Casonato                             Pastore                          
                     (Subsellium)                  (Nuova Polveriera)                    (Trucidi Old)               
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I RISULTATI 
 
16ª GIORNATA  
IRIS BAGGIO-EPICA                                2-1    
NUOVA POLVERIERA -OROBICA          4-3         
TERMOTECNICA-SUBSELLIUM             0-1 
SCREAMING BIKE-SUPREMA ODB       0-1 
DEXTER-SPORTING ROMANA 97          5-2 
OMNIA CALCIO-TRUCIDI OLD                1-3 
RIPOSA MARCHIGIANA  
 

 
CLASSIFICA  
32 TERMOTECNICA FRANZE’ 
30 DEXTER MILANO 
28 SUPREMA ODB  
26 OMNIA CALCIO 
24 SPORTING ROMANA 97 
24 NUOVA POLVERIERA   
23 SUBSELLIUM 
19 TRUCIDI OLD 
15 EPICA 
13 IRIS BAGGIO 
  9 SCREAMING BIKE  
  7 OROBICA 
   5 MARCHIGIANA  
   
MARCATORI  
20 Castelli Luca  ( Nuova  Polveriera) 
17Gaglio Alessandro  (Dexter) 
16 Fronterrè Salvatore  (Sport. Romana) 
13 Crippa Alberto  (Trucidi Old) 
13 Conforti Filippo  (Omnia)   
11 Giusto  Matteo  (Subsellium) 
10 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  

CAPOLISTA KO.  DEXTER  a  –2 ( ma con 2 gare  in più) . SUPREMA a –4 

SUBSELLIUM DI RIGORE   
1-0 alla TERMOTECNICA. Decide D ‘Alfonso  

ULTIM’ORA 
TRUCIDI  CORSARI  
Doppio Pastore OMNIA KO  

 

I TRUCIDI OLD espugnano il Viscontinii 
superando in una gara sofferta l’OMNIA  per 
3-1. Omnia che non riesce a trovare la conti-
nuità di risultati e che in questa stagione ha 
spesso “steccato” in casa. I padroni di casa 
passano in vantaggio a metà tempo con 
Macchi  che approfitta di una corta respinta 
del portiere. Nel secondo tempo la squadra 
ospite trova il pareggio con Panariti su puni-
zione e ribalta il risultato con Pastore 
(rigore) che poi trova anche il 3-1 con un 
gran tiro all’incrocio. Da segnalare il ritorno 
in campo dopo 98 giorni dall’infortunio dello 
storico Giorgio Rossignoli dei Trucidi Old . 

MANITA DEXTER  
5-2 ALLO SPORTING ROMANA  
Sesto risultato utile consecutivo per la  
Dexter. Vittoria strameritata dei padroni di 
casa che dopo 20 minuti sono già avanti 3-0 
( Riondino, Patruno, Gaglio) Nel secondo 
tempo quarta rete di Riondino, accorcia 
Rustico e Meuli fa il 5-1. Aprigliano nel fina-
le riduce le distanze. 
 

ULICI GOL   
SCREAMING SCONFITTA 
LA SUPREMA a – 4 dalla vetta  
5ª vittoria consecutiva per la squadra di 
Paderno Dugnano.   


