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14 ª GIORNATA  
I RISULTATI 

LA DEXTER VOLA 
STRISCIA E PANTHERS SI FERMANO 
CASASPORT IN 9 STENDE LA SUBSELLIUM 

CLASSIFICA 
   Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                 Reti   

FLASH DAI CAMPI 

 

 1 Citterio                     Panthers 
 2 Genovini                 Vignareal 
  3  Bonaventura        Teatro alla Scala 
   4  Picci                       Sporting Romana 
    5 Benelli                   Dexter 
     6 Vacchini                Orobica 
      7 Lelii                       Teatro alla Scala 
       8 Tallah                   Casasport 
        9 Shaban                Casasport 
         10 Michielotto     Stout Devils 
          11 Petrola’            Dexter 

             All.  Generoso    Casasport  

Bella e convincente vittoria della DEXTER 
che supera 5-2 l’EPICA (che non ha ripetu-
to l’exploit di settimana scorsa) grazie ad 
una doppietta di Petrolà e alla reti di Meuli, 
Ricotti e Gaglio.  Per gli ospiti reti di Farese 
e Federico 
 

CADE STRISCIA 
Clamorosa vittoria degli STOUT DEVILS 
che superano 3–2(1-0)  STRISCIA LA  
NOTIZIA, squadra che nelle ultime giorna-
te sembra essere in debito di ossigeno. 
Dopo un buon inizio gli Stout passano con 
Criaco su calcio di rigore. La ripresa si apre 
con il pari di Brambilla ma Gonzales si in-
venta la rete del 2-1 con un tiro a giro all’in-
crocio. La terza rete arriva per merito di 
Zanardi su punizione. Inutile se non per le 
statistiche la rete di Vogogna nel finale. 
 

LA SCALA SI RITROVA: 6-0 
Dopo l’inopinata sconfitta di settimana 
scorsa torna alla vittoria la SCALA che 
ritrova gioco e giocatori. Dopo una parten-
za che vede prevalere il NEW TEAM LINA-
TE ( bravissimo Vangeli a deviare due peri-
colosi tiri) Righini sfrutta un lancio lungo e 
si invola verso la porta per insaccare. Al 
17'  Righini si ripete -lancio in profondità di 
Patruno e altra prova di velocità dell'attac-
cante scaligero, che lascia indietro due 
avversari e segna da posizione defilata. 
Nella finale di ripresa la squadra di casa 
dilaga  al 28° Graus recupera un pallone e 
lancia Lelii che segna il 3-0, al 29' 4-0 di 
Bungaro di testa, al 34° rete di Lelii e a 
tempo scaduto rete di El Gorche 
 
Dopo due pareggi consecutivi lo       
SPORTING ROMANA torna a vincere, e lo 
fa in trasferta, contro un avversario ostico 
com’è il FOOTBALL SEGRATE di questi 
tempi. Sono però proprio i padroni di casa 
a passare in vantaggio  con Capasso e con 
il risultato di 1-0 termina la prima frazione. 
Al rientro in campo lo Sporting apporta 
delle modifiche tattiche, Picci si sposta in 
regia e Aprigliano si sposta a punta centra-
le. Gli effetti sono immediati e nel giro di 
dieci minuti gli ospiti ribaltano il risultato 
con Fronterrè, Valle Gurumendi e Picci. Il 
Segrate rientra in partita  con  Regazzetti e 

nel finale rischia di pareggiare ma Gallizia 
ribatte la palla sulla riga di porta  
 
 

IMPRESA CASASPORT  
CASASPORT scrive una pagina impor-
tante nella sua recente storia calcistica 
vincendo 4-2 e giocando in inferiorità nu-
merica tutta la gara. Scesa in campo con 
soli dieci effettivi passa in vantaggio al 1° 
con Shaaban ma a metà del primo tempo 
rimane in nove per l’infortunio di un suo 
giocatore. La SUBSELLIUM ne approfitta 
e ribalta il risultato con D’Alfonso e Femia-
ni.  Al rientro in campo arriva il pareggio  
di Mahad su punizione dalla distanza e la 
Sub sparisce dal campo dando via libera 
ai ragazzi di via Brambilla che sfiorano il 
vantaggio con Tallah e Shaaban e che 
sprecano anche un calcio di rigore con 
Shaaban che si fa respingere il tiro da 
Anselmi. Il terzo gol è nell’aria ed è Tallah 
a mettere il rete il 3-2 con un tocco sotto 
in corsa ad anticipare il portiere in uscita e 
nel finale il sigillo del 2-4 è di Shaban che 
finalizza una bella azione . 
 
 

KO PANTHERS  
Il  VIGNAREAL  mette fine alla striscia di 
partite utili consecutive dei PANTHERS 
vincendo 2-1 una gara che la vedeva par-
tire sfavorita. Reti : Nel 1°t. al 20° Baggi  
su lancio di Tomasoni; Nel 2° t. Maina in 
contropiede. Gli ospiti riescono a riduure 
lo svantaggio grazie ad un rigore realizza-
to da Urrai 
 
OROBICA SPRECONA  
Bella gara tra OROBICA e MARCHIGIA-
NA che alla fine portano a casa un punto 
per uno con la squadra ospitante che re-
crimina però sulle numerose occasioni 
sbagliate. 
Marchigiani subito in vantaggio con Picin-
nu ma Pavelli e Guerra ribaltano il risulta-
to prima del riposo per il 2-1. Nella ripresa 
gli orobici falliscono un calcio di rigore, 
con gli avversari che rimangono in 10 
proprio per il fallo in area. Le palle gol non 
si contano ma improvvisamente arriva la 
rete del 2-2 ad opera di Picinnu e nel fina-
le la squadra di casa rischia addirittura la 
clamorosa sconfitta  

I TOP 11 della settimana  
By Venere  

FOOTB.SEGRATE-SPORTING ROM.  2-3 
TEATRO CALA- NEW T.  LINATE        6-0 
VIGNAREAL - PANTHERS                   2-1 
DEXTER - EPICA                                  5-2 
SUBSELLIUM - CASASPORT              2-4 
STOUT DEVILS- STRISCIALA NOT.   3-2 
OROBICA - MARCHIGIANA                 2-2  

1 DEXTER MILANO 35 

2 STRISCIA LA NOTIZIA 30 

3 TEATRO ALLA SCALA 29 

4 VIGNAREAL 27 

4 PANTHERS 27 

6 SPORTING ROMANA 97 26 

7 CASASPORT 23 

7 FOOTBALL SEGRATE 23 

9 STOUT DEVILS 19 

10 EPICA 15 

11 SUBSELLIUM 14 

12 OROBICA 7 

13 MARCHIGIANA 4 

14 NEW TEAM LINATE 3 

Fronterrè Salvatore (SPORTING R. 97) 15 
Shaaban Nagati Khalifa (CASASPORT) 13 
Petrolà Vincenzo(DEXTER MILANO)            12 
Minnici Filippo (STOUT DEVILS) 12 
Gaglio Alessandro (DEXTER MILANO) 12 
Urrai Jonathan (PANTHERS) 12 
Bungaro Davide  (SCALA)  10 
Femiani Fabio (SUBSELLIUM)   9 
Capasso Davide (FOOTBALL SEGRATE)   9 
Carrà Andrea (STRISCIA LA NOTIZIA )   8 
Nirta Domenico (EPICA)   8 

Una formazione di  CASASPORT  

http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=2102015102551&sqId=11092013120909
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=2102015102551&sqId=26022013154111
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=2102015102551&sqId=26022013154208
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=2102015102551&sqId=29092015134237
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=2102015102551&sqId=25092015103804
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=2102015102551&sqId=22022013141743
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=2102015102551&sqId=4102013140952
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=2102015102551&sqId=25092015113954
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=2102015102551&sqId=4102013145254
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=2102015102551&sqId=26022013153008
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=2102015102551&sqId=4102013153615
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=2102015102551&sqId=19092013081642
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=2102015102551&sqId=22022013141212
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=2102015102551&sqId=25092015113240

