
La doppia battuta di arresto della Termotec-
nica riapre in maniera imprevedibile il cam-
pionato che fino a qualche settimana sem-
brava aver trovato nella Termotecnica la 
squadra regina. Campionato che ora vede 
quattro/cinque squadre in lotta con le stesse 
“chance” per la vittoria finale. Determinanti 
saranno gli scontri diretti, su tutto la doppia 
sfida tra OMINA e SUPREMA ma anche le 

altre gare non saranno così facili come si 
potrebbe pensare guardando la classifica. 
 
Nell’ultima giornata la DEXTER vince di 
misura sui TRUCIDI OLD e sale al primo 
posto in classifica ( con una gara in più ri-
spetto agli avversari). Dopo un primo tempo 
terminato sul nulla di fatto e con una difesa 
ben registrata da capitan Sartor ci pensa il 
bomber Gaglio a siglare la rete della vittoria. 
 
La TERMOTECNICA  dopo l’inopinabile 
sconfitta di settimana scorsa cade nuova-
mente, e ancora per 0-1, contro la SUPRE-
MA. La squadra di casa vendica, con lo 
stesso punteggio, la gara di andata grazie 
ad una rete di Sparese al primo minuto di 
gioco  

 
 
 
 

MARCHIGIANA                                  0 
SCREAMING BIKE              2 

                          
                              Lamanuzzi  
                               (Trucidi Old ) 

     
            
                      
                               Sartor G.                 Omnia                      Simonutti   
                                      (Dexter)                  (Iris Baggio )              (Nuova Polveriera)                          
 
  
                                        
         De Filippi                  Bonaiuto            Mor                          Beretta                                               
                          (Suprema)                                     ( Dexter)               (Suprema)                    (Orobica) 
                                                      
                           
                          Casonato                  Macchi                    Minucci                           
                     (Nuova Polveriera)              (Omnia)                    (Sporting Romana)                
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16ª GIORNATA - I RISULTATI 
IRIS BAGGIO - OROBICA           1-3  
DEXTER MILANO - I TRUCIDI OLD   1-0  
SPORTING ROM. 97 - N.POLVERIERA  3-3  
SUPREMA ODB - TERMOT. FRANZE’   1-0  
SUBSELLIUM - OMNIA CALCIO               2-4 
MARCHIGIANA - SCREAMING BIKE       0-2 
RIPOSA EPICA  
 
RECUPERO  
EPICA– NUOVA POLVERIERA                                      0-3  
 
CLASSIFICA  
33 DEXTER MILANO 
32 TERMOTECNICA FRANZE’ 
31 SUPREMA ODB  
29 OMNIA CALCIO 
28 NUOVA POLVERIERA   
25 SPORTING ROMANA 97 
23 SUBSELLIUM 
19 TRUCIDI OLD 
15 EPICA 
13 IRIS BAGGIO 
12 SCREAMING BIKE  
10 OROBICA 
  5 MARCHIGIANA  
   
MARCATORI  
24 Castelli Luca  ( Nuova  Polveriera) 
18 Gaglio Alessandro  (Dexter) 
17 Fronterrè Salvatore  (Sport. Romana) 
14 Conforti Filippo  (Omnia)   
13 Crippa Alberto  (Trucidi Old) 
12 Giusto  Matteo  (Subsellium) 
11 Casonato Marco   (Nuova Polveriera)  
10 D’Alfonso Giuseppe  ( Subsellium) 
10 Sparese Roberto  (Suprema Odb) 
 

Modulo 3-4-3 

I  top 11      di…….  VenereI  top 11      di…….  Venere  

EPICA                                                                                                                     0 
NUOVA POLVERIERA     3 
Doppietta di Castelli e rete di Severo. 
L’Epica sbaglia un calcio rigore  
 

CAMPIONATO RIAPERTO : La TERMOTECNICA  cade ancora.   

SORPASSO DEXTER 

ULTIM’ORA 

RISVEGLIO OROBICA 
3-1 all’IRIS BAGGIO  

Torna alla vittoria l’OROBICA, la seconda di 
questa stagione, sempre con l’IRIS BAG-
GIO, al termine di una partita “fortunata” 
dopo tante serate “nere”. Beretta apre le 
marcature l’Orobica torna alla vittoria. La 
reazione dell’Iris porta al pareggio di D’A-
scenzio Una grande prestazione di tutti i 
componenti della squadra. 
Dopo pochi minuti dal fischio d’inizio Orobi-
ca in vantaggio con un gol di Beretta e subi-
sce il pari su una disattenzione della difesa 
con D’Ascenzio. Con l’Iris ridotta in 10 per 
un espulsione la squadra ospite chiude la 
gara con le reti di Amodeo e Sandrini. 

NUOVA  POLVERIERA  
PRIMO  PAREGGIO  

3-3 con lo SPORTING 
Dopo 14 giornate arriva il primo pareggio 
per la NUOVA POLVERIERA che chiude 
sul 3-3 la gara contro lo SPORTING ROMA-
NA. Primo tempo che si chiude con i padro-
ni di casa in vantaggio 2-1 ( autorete e rete 
del bomber “tascabile” Fronterrè con in 
mezzo il pari di Casonato per gli ospiti). 
Nella ripresa la Polveriera si scatena e ribal-
ta il risultato con Casonato e Simonutti. Nel 
finale una papera del portiere regala a Mi-
nucci la gioia del pareggio  

 

OMNIA  
FORMATO TRASFERTA    

4-2 alla SUBSELLIUM  
Con un gran primo tempo  l’OMNIA si sba-
razza della SUBSELLIUM, squadra 
“sorpresa” dell’ultima giornata, e si porta a 4 
punti dalla capolista ( avendo però giocato 
una gara in meno). Le reti sono di Conforti 
che ubriaca tutta la difesa e mette nel sacco 
a porta vuota e di Macchi ( tripletta) con 
azioni identiche in percussione. Dopo il ripo-
so la Sub trova subito il gol del 1-4 con Co-
sta sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Fa-
sanella (l’estremo difensore della Sub) evita 
che il punteggio assuma contorni da tregen-
da e nel finale Giusto trova il guizzo per la 
rete del 2-4 . 

ULTIM’ORA 


