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16ª GIORNATA PROSSIMO TURNO  

PANTHERS - RILYD TEAM   

ROLLS ROYCE  - OMNIA CALCIO   

ASD TSO  - DEXTER   

SAN LORENZO  - SAN GIORGIO OLD   

AMBROSIANA 97/98 - NIGLO NOVEGRO   

LELE RIVA - ATLETICO QBT   

 Top 11 - Team of the week  

VECCHIO  Panthers  1 

BALZANO San Giorgio Old 2 

SPERATI Panthers 3 

BALLABIO San Giorgio Old  4 

ELAMALILLAH Asd Tso  5 

PADAYACHY Dexter 6 

SUFFRE’ Niglo Novegro 7 

MANCA DI VILLAHERMOSA Dexter 8 

9 PISCICELLI Panthers 

MANTOVANI Niglo Novegro 10 

DELLA TORRE Asd Tso 11 

All. CURRELI  Panthers 
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 CLASSIFICA  P.ti G. 

1 NIGLO NOVEGRO 43 15 

2 ASD TSO  31 15 

3 ROLLS ROYCE  30 15 

4 AMBROSIANA 97/98 27 15 

5 OMNIA CALCIO 24 15 

6 SAN GIORGIO OLD 24 15 

7 LELE RIVA 21 15 

8 DEXTER MILANO 20 15 

9 RILYD TEAM 13 15 

10 ATLETICO QBT 12 15 

11 SAN LORENZO 5 15 

12 PANTHERS 5 15 

  

                 CLASSIFICA CANNONIERI 
Prime posizioni 

Reti  

Gesmundo Martin  (FC Niglo Novegro  27 

Suffrè Simone        (FC Niglo Novegro) 25 

Marelli Riccardo     (Rolls Royce) 18 

Uboldi Alberto          (Ambrosiana 97/98)  10 

Tenca Stefano        (Atletico Qbt) 9 

Vinaccia Stefano     (lele Riva) 9 

Omnia Calcio - Asd Tso 1-4 (0-3) 

Una TSO in grande spolvero non dà scampo ad 
una seppur ottima  Omnia. Dopo appena dieci 
minuti  Vita, che aveva sciupato appena prima due 
facili occasioni, porta in vantaggio gli ospiti che 
vanno al riposo sul triplice vantaggio grazie ad una 
doppietta di Della Torre. Nel secondo tempo dopo 
appena cinque minuti c’è gloria anche per il giova-
nissimo Rief che bagna il suo esordio con un preci-
so rasoterra che si infila sul palo lontano. Nel finale 
arriva la rete della bandiera di Silvestri con un gran 
tiro al volo da fuori area. 

Panthers - Lele Riva  4-2 (2-1) 
I Panthers ultimi in classifica e ancora a zero vitto-
rie aggrediscono la gara sin dall’inizio con l’inten-
zione legittima di  portare a casa finalmente il botti-
no pieno. Sul primo rovesciamento di fronte sono 
però gli ospiti a passare in vantaggio con Delgado. 
Sembra una delle tante serate che hanno caratte-
rizzato il campionato fino ad oggi delle pantere ma 
non sarà così. La partita sale d’intensità e  Piscicelli 
appena subentrato sigla il pareggio con un pallo-
netto beffardo da fuori area  e dopo un paio d’azio-
ni per parte Sperati ribalta il risultato con un bel tiro 
al volo.  
Al rientro dagli spogliatoi, un Lele Riva più intra-
prendente costruisce qualche occasione, ma sono 
i Panthers ad allungare con Urrai che ribadisce in 
rete una palla respinta su punizione. Gli ospiti si 
riversano in avanti per cercare il gol, e beneficiano 
di un rigore generoso che Vinaccia insacca . 
La squadra di casa non si perde d’animo e Pisci-
celli conferma la sua serata di grazia; serpentina in 
area, tocco sotto e palla in rete per il 4-2 e nuovo 
doppio vantaggio. La successiva pressione degli 
ospiti produce solo qualche calcio piazzato e da 
uno di questi si materializza un altro calcio di rigore. 
Questa volta ad avere la meglio è il portiere Vec-
chio che neutralizza la conclusione di Vinaccia 
dagli 11 metri . Finisce così con i primi tre punti per 
i Panthers che agganciano il San Lorenzo in classi-
fica. 

Niglo Novegro-San Lorenzo 3-1 (0-1) 
Nel testa e coda della 15ª giornata il Niglo Novegro 
soffre più del previsto la determinazione iniziale del 
San Lorenzo che trova il vantaggio a metà del 
primo tempo grazie ad un calcio di rigore, contesta-
to, che Monti insacca alle spalle di Garavelli.  
Nella prima frazione i sanlorenzini sono bravi a 
tenere alta la squadra e costringono i padroni di 
casa a giocare in spazi ristretti. Nella ripresa invece 
il ritmo e l’attenzione degli ospiti cala e al 5° Suffrè 
con una rovesciata trova l’angolino giusto per il 
pareggio. L’inerzia della partita passa dalla parte 
del Niglo che aumenta la pressione sui portatori di 
palla costringendoli a lunghi ed inefficaci rilanci e su 
uno di questi palloni recuperati dalla difesa di casa  
al 20° Formaggia serve in profondità Grisetti che 
con gran tiro all’incrocio non dà scampo al portiere.  
Gesmundo e Suffrè diventano imprendibili e dopo 
aver reclamato due calci di rigore arriva la terza 
rete ad opera di Riboldi che insacca in rete una 
respinta del portiere su una punizione di Suffrè.. 

80° MINUTO  
IL PUNTO SUL CAMPIONATO 

In questa giornata si materializza, finalmente,  la prima 
vittoria dei Panthers che hanno la meglio su un Lele Riva 
rimaneggiato ma questo nulla toglie alla vittoria delle pante-
re. La capolista continua a vincere, questa volta a farne le 
spese sono i ragazzi del San Lorenzo che per un tempo 
tengono  in scacco  i rivali per poi cedere nel finale. 
Una Tso straripante espugna con un secco 4-1 il campo 
dell’Omnia e sale in seconda posizione in classifica. Se-
conda vittoria consecutiva per la Dexter che opposta alla 
giovane Ambrosiana ha la meglio facendo valere l’espe-
rienza dei suoi “vecchi” e la qualità dei suoi giovani. Dopo 
la scoppola di settimana scorsa torna alla vittoria in trasfera 
la San Giorgio Old che punisce oltre misura la Rilyd Team 

15ª  GIORNATA   

PANTHERS  - LELERIVA  4-2 
ATLETICO QBT - ROLLS ROYCE  0-3 

DEXTER MILANO  - AMBROSIANA 97/98 4-3 

NIGLO NOVEGRO - SAN LORENZO 3-1 

RILYD TEAM - SAN GIORGIO OLD 2-3 

OMNIA CALCIO  - ASD TSO  1-4 

Rilyd Team - San Giorgio Old 2-3 (0-2) 
Torna a vincere la San Giorgio Old e lo fa espu-
gnando il campo della Rilyd Team al termine di una 
partita molto vibrante dal punto agonistico. Gli ospiti 
chiudono la prima frazione in vantaggio di due teti 
grazie ad una doppietta di Bonzio. Nel secondo 
tempo nel giro di 10 minuti i padroni di casa riacciuf-
fano il pareggio per merito delle reti di Carrà e De 
Luca. Ci pensa Ballabio col un sinistro ad incrociare 
da dentro l'area a regalare la vittoria agli ospiti  

Dexter Milano-Ambrosiana  4-3 (2-1) 
Bella partita sempre in bilico che viene sbloccata in 
apertura su un rigore calciato da Manca di Villaher-
mosa e che poi fai il bis cinque minuti più tardi con 
un tiro potentissimo che piega le mani al portiere 
avversario. I giovani dell’Ambrosiana si scuotono e 
riducono le distanze su un rigore di Quattrocchi che 
Lorini intuisce ma non riesce a fermare. Nella ripre-
sa Imperatori cala il tris dopo una splendida imbec-
cata di Padajachi. Quattrocchi riduce nuovamente 
le distanze su calcio di rigore e poco dopo Tebaldi 
su assist di Imperatori sigla il poker interno. La rete 
nel finale di Mirabella cambia il risultato ma regala 
alla Dexter una vittoria non prevedibile prima della 
gara. 


