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Partita che inizia contratta con le due squadre 
attente a studiarsi. L’equilibrio iniziale viene      
frantumato al 15’ grazie ad un gran gol di       
Pennetta che con un sinistro micidiale batte il 
portiere e porta in vantaggio gli ospiti. Al 34° 
arriva il pari del Borgorosso per merito di Dalle 

 1-1 ALL’ULTIMO RESPIRO  
 LA BRACCO  GIOISCE   IL LINATE RECRIMINA 

 

 CLASSIFICA P G Rf Rs diff 

1 BRACCO 37 16 60 19 +41 

2 NEW TEAM LINATE 36 16 58 14 +44 

3 ASD TSO 32 15 50 17 +33 

4 ATLETICO QBT 28 16 29 29 0 

5 SAN GIORGIO OLD 23 15 42 36 6 

6 SAN LORENZO 23 16 35 39 -4 

7 SUBSELLIUM 17 16 27 53 -26 

8 PANTHERS 17 15 25 44 -19 

9 AMBROSIANA STAR 15 16 27 39 -12 

10 RILYD TEAM 14 15 30 45 -15 

11 BORGOROSSO 13 16 21 44 -23 

12 EL TRINCHE 12 16 22 47 -25 

CLASSIFICA MARCATORI   

   Giocatore                               Società          Reti   
Nigro Giovanni Asd Tso  25 

Caputo Gianluca New Team Linate  21 

Emma Giovanni Subsellium 11 

Meshi Sadik New Team Linate 10 

Gaglio Alessandro San Giorgio Old 10 

16ª GIORNATA      

BRACCO  - NEW TEAM LINATE 1-1 

BORGOROSSO - PANTHERS 1-3 

ATLETICO QBT   - SAN GIORGIO OLD 4-1 

SAN LORENZO - EL TRINCHE 2-1 

ASD TSO  - RILYD TEAM 4-1 

AMBROSIANA   - SUBSELLIUM 2-3 

Nello scontro diretto, il Linate si vede sfuggire di mano 
la vittoria per un gol contestatissimo nel finale e rimane 
staccato di un punto dalla capoclassifica Bracco. 
Si fa sotto la Tso, che rifila una quaterna alla Rilyd 
Team, e che si porta a -5 dalla capoclassifica (con una 
gara da recuperare).                                           
Torna alla vittoria la Qbt (4-1 alla San   Giorgio Old) che 
consolida la 4ª posizione e stacca in classifica proprio 
gli avversari di serata. 
Quarta vittoria consecutiva per il San Lorenzo che 
aggancia la 5ª posizione e importanti vittorie per i    
Panthers (3-1 al Borgorosso) e la Subsellium (3-2 
all’Ambrosiana) che in accoppiata lasciano le posizioni 
calde della classifica. 
Nel prossimo turno la Bracco farà visita alla temibile, 
ma anche incostante, San Giorgio Old mente il Linate 
aspetterà tra le mura amiche il sorprendente San   
Lorenzo di queste ultime settimane. 
In fondo alla classifica El Trinche -Borgorosso faranno 
di tutto per…..perdere… la gara così da poter          
conquistare l’ambito premio del “cugiaa de 
lègn” (cucchiaio di legno).  

Giordano prende per mano la Qbt  
Una Qbt ancora decimata dagli infortuni ma decisa 
a vendicare la debaclè di settimana scorsa fa sua 
la gara con un secondo tempo di grande          
personalità 
Sblocca la partita un eurogoal di Giordano A. che 
su passaggio di Di Pierro lascia partire un traccian-
te che si infila sotto la traversa. Nella ripresa è 
ancora la squadra di casa a fare la partita e a   
sfiorare il raddoppio ma su un rimpallo Gaglio sigla 
il pareggio. Ci pensa ancora Giordano A. a       
riportare i suoi in avanti al termine di un azione che 
lo vede saltare 3 avversari come birilli per poi  
insaccare con un tiro ad incrociare. Con la gara 
ormai indirizzata arrivano i gol di Tenca al 31° con 
un tap in su corta respinta del portiere e nel recu-
pero arriva anche il 4-1 per opera di Saibene che in 
contropiede parte da centrocampo per poi insacca-
re dopo aver saltato il portiere.  

La Tso inizia in maniera blanda e assonnata e   
sugli sviluppi di un corner subisce la rete Brunetti 
che con un bel colpo di testa in tuffo porta in van-
taggio la Rilyd Team. La squadra di casa, assorbi-
to il colpo, reagisce e prima dell’intervallo ribalta il 
risultato con l’uno/due di Castoldi e Franchini al 
termine di due azioni manovrate. Nel secondo 
tempo con la partita in controllo arrivano le reti di 
Castoldi , doppietta per lui e del bomber Nigro.  

 Top 11 - Team of the week  

Vecchio Panthers 1 

De Lillo Subsellium 2 

Casaburo New Team Linate 3 

Gorrini Bracco 4 

Mazzanti  San Lorenzo  5 

Saibene Atletico Qbt 6 

Emma Subsellium 7 

Aliprandi New Team Linate 8 

9 Giordano A. Atletico Qbt  

Vitucci Panthers 10 

Chessa San Lorenzo 11 

All. Zambon M. Atletico Qbt 
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Tso - Rilyd Team 4-1 (2-1)  

San Lorenzo - El Trinche 2-1 (2-0) 

80° MINUTO 
Il punto sul campionato  

Atletico Qbt-San Giorgio Old 4-1 (1-0) 

Roperto recupera Caputo  
Le prime due della classe danno vita ad una partita 
equilibrata che alla fine si conclude con un             
pareggio che lascia dietro di se però uno strascico 
di polemiche degne della vera serie A, (ma qui 
però si gioca solo per il divertimento ndr).   
Nel primo tempo si fa preferire la Bracco che   
ingabbia gli avversari e spreca qualche occasione, 
bravo però anche il portiere avversario con delle 
ottime uscite. Nella ripresa molto meglio il Linate 
che comincia a pressare in ogni zona del campo 
mettendo in difficoltà i padroni di casa che          
capitolano a 16 minuti dalla fine per una rete del 
solito Caputo su una sbavatura della difesa. 
I farmaceutici accusano il colpo e il Mister dalla       
panchina gioca tutte le sue carte schierandosi a tre 
punte. Al terzo di recupero, sugli sviluppi di  una 
punizione contestata,  un cross di Varduashivili 
trova Roperto pronto alla deviazione per l’1-1 che 
lascia l’amaro in bocca al team di Linate 

Bracco - New Team Linate  1-1 (0-0) 

L’Ambrosiana si presenta al via con soli 10 effettivi 
ma almeno per un tempo sembra in superiorità 
numerica nei confronti di una Subsellium che gira 
palla con sufficienza e che va sotto 0-2 per una 
doppietta di Bacile e che rischia lo 0-3 per una 
conclusione dalla distanza che si stampa sulla 
traversa. Nella ripresa Mr Masala cambia modulo e 
passa alla difesa a tre, irrobustendo centrocampo e 
attacco, dando un segnale chiaro e forte alla       
squadra che trova immediamente giovamento 
dalla variazione. Emma  con una doppietta          
ristabilisce la parità. Gli ospiti seppur stanchi non 
rinunciano al contropiede e sono ancora pericolo-
sissimi ma nei minuti finali è Giusto su punizione, 
deviata dalla barriera, a regalare la vittoria ai nero-
verdi di casa.  

Ambrosiana Star-Subsellium  2-3 (2-0) 

Ottima prestazione e quarta vittoria consecutiva del 
San Lorenzo contro un El Trinche che  rimane 
sempre una squadra difficile da affrontare per la 
presenza tra le sue fila di molti giocatori tecnici. 
Chessa su rigore porta in vantaggio la squadra di 
casa e subito dopo raddoppia sfruttando un         
imbucata di Previati. Paciletti si oppone con ottime 
parate alle conclusioni degli avanti avversari che 
solo nella ripresa riescono a superarlo grazie al 
solito “colpo” di Cicalini.  Da qui in poi la squadra di 
casa si chiude resistendo al forcing avversario che 
si infrange sulla difesa guidata dall’impeccabile 
Mazzanti .  

Borgorosso - Panthers 1-3 (1-1) 

Donne agevolato da un incomprensione difensi-
va. Nella ripresa al 15° le pantere si riportano in 
avanti grazie a capitan Pennetta che in autono-
mia confeziona il sorpasso e sua doppietta per-
sonale. A 5 minuti dalla fine Vitucci insacca la 
rete del definitivo 3-1  


