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* 1 gara in meno 
 
 
 
 
 
 

15 ª GIORNATA  
I RISULTATI 

DEXTERRIBLE 6-3 AL LINATE 
SCALA ALL’ULTIMO SECONDO  
IL VIGNAREAL METTE IN CRISI STRISCIA  

CLASSIFICA 
   Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                 Reti   

FLASH DAI CAMPI 

 

 1 Pozzoni                       Vignareal 
 2 Moscato                   Teatro alla Scala 
  3 Masala                      Subsellium  
   4 Di Pinto                   Sporting Romana  
    5 Bentivegna            Football Segrate 
     6 Mahad                   Casasport 
      7 Tallah                    Casasport 
       8 Moretti                Football Segrate 
        9 Saluzzi                 Subsellium 
         10 Zago                  Vignareal 
          11 Righini              Teatro alla Scala 

             All.  Bulfamante   Vignareal  

 
 
La DEXTER conquista il suo 12° risultato 
utile consecutivo (10 vittorie e 2 pareggi) 
rifilando sei reti al NEW TEAM LINATE e 
portando il vantaggio sulla seconda in clas-
sifica a +6. 
Linate che parte bene portandosi in van-
taggio con Gulotta ma la squadra ospite 
reagisce e trova il pari immediato con Ac-
cornero. Gulotta raddoppia ma prima dello 
scadere è Bertatini a pareggiare. Nella 
ripresa torna in campo un’altra Dexter che 
chiude nella metà campo gli avversari e va 
in gol con Benelli, Morrone, Petrolà e Ga-
glio, prima di concedere l’ultima rete quella 
del 3-6 a Peigottu. 
 

ZONA CESARINI 
Bella e vibrante partita tra PANTHERS e 
TEATRO ALLA SCALA che all’ultimo mi-
nuto vede premiare la squadra scaligera, 
Panthers che passano in vantaggio con 
una bella rete di Urrai in rovesciata dopo 
che Vangeli si era opposto ad un’altra con-
clusione. A metà tempo gli scaligeri comin-
ciano a carburare  e al 26° trovano il pari 
con Righini che s’invola dalla sua metà 
campo e supera il portiere in uscita. 
In apertura di ripresa pasticciaccio tra Va-
neli e Moscato e Moussanet non perdona. 
Bungaro su punizione riporta in parità la 
gara all’11°. Le pantere sciupano in contro-
piede diverse occasioni e al 2° minuto di 
recupero Bungaro su punizione impegna 
Citterio che respinge corto sulla palla si 
avventa Righini che insacca per il 3-2 finale  
 
Un bel VIGNAREAL infligge la terza scon-
fitta consecutiva a STRISCIA LA NOTIZIA 
espugnando il Don Giussani per 2-1 (1-1). 
Partita nel complesso noiosa che si accen-
de grazie al solito Zago che al 30°porta in 
vantaggio i vignatesi ma Carrà risponde 
immediatamente con una rasoiata che infi-
la l’incolpevole Pozzoni. Nel secondo tem-
po ci pensa ancora Zago a chiudere la 
gara.  
 
Pari, 1-1 tra SPORTING ROMANA e ORO-
BICA con gli orobici che bloccano sul pari, 
grazie ad un ottima difensiva, il più quotato  

avversario che si innervosisce non trovan-
do spazi davanti.  
Nella ripresa gli orobici sfruttano il blocco 
mentale degli avversari e passano in van-
taggio con Guerra su una respinta malde-
stra del portiere. Fronterrè riporta in parità 
la gara che poi si incattivisce ma il risulta-
to non cambia più 
 
Torna alla vittoria la SUBSELLIUM 2-1    
(1-0) grazie ad una doppietta del rientran-
te bomber Saluzzi su una MARCHIGIANA 
in crescita. Marchigiani che iniziano bene 
ma lasciano anche campo agli avversari 
che sprecano il vantaggio prima con Sa-
luzzi e poi con Femiani, vantaggio che 
però arriva poco dopo per merito di Saluz-
zi su punizione (ma il portiere ha le sue 
colpe). Il raddoppio arriva ad inizio ripresa 
scambio D’Alfonso–Femiani cross in area 
di quest’ultimo dove si avventa Saluzzi 
che da vero bomber insacca il 2-0. I pa-
droni di casa hanno un sussulto e Picinnu 
accorcia le distanze e la SUB si copre e 
soffre ma porta a casa tre preziosissimi 
punti che le permettono di operare il sor-
passo in classifica ai danni dell’EPICA. 
 
In uno dei tanti derby del Don Giussani il 
FOOTBALL SEGRATE supera 3-1(1-0) 
l’EPICA e si rilancia in classifica. 
Le reti: Capasso nel primo tempo e rad-
doppio di Elia con un gran tiro da fuori 
area. Cittani su calcio di rigore riduce le 
distnze e Moretti chiude la gara per il 3-1 
a favore dei segratesi. 
 
Vittoria convincente della CASASPORT 
che supera 4-1 lo STOUT DEVILS dopo 
un primo tempo chiuso in parità sull 1-1 
grazie alle reti di Tallah al 25° - gran sini-
stro in diagonale che si infila sotto la tra-
versa– e di De Pretis per lo Stout. La ri-
presa è tutt’altra storia e fioccano le reti,   
Shaaban si libera sulla destra e serve un  
'assist per Mahad che insacca il 2-1. Tal-
lah e Shaaban si divorano due reti e poi lo 
stesso Tallah trasforma un rigore conces-
so per un fallo da lui subito e  Shaaban 
chiude i conti con un tiro a giro all’incrocio 
appena dentro l’area. 

I TOP 11 della settimana  
By Venere  

MARCHIGIANA - SUBSELLIUM           1-2 
NEW TEAM LINATE -  DEXTER           3-6 
SPORTING ROMANA - OROBICA       1-1 
EPICA - FOOTBALL SEGRATE           1-3 
CASASPORT - STOUT DEVILS           4-1 
STRISCIA  - VIGNAREAL                     1-2 
PANTHERS -  TEATRO ALLA SCALA 2-3 

1 DEXTER MILANO 38 
2 TEATRO ALLA SCALA 32 
3 STRISCIA LA NOTIZIA 30 
3 VIGNAREAL 30 
4 PANTHERS 27 
4 SPORTING ROMANA 97 27 
5 CASASPORT * 26 
5 FOOTBALL SEGRATE 26 
9 STOUT DEVILS 19 

10 SUBSELLIUM 17 
11 EPICA 15 
12 OROBICA * 8 
13 MARCHIGIANA 4 
14 NEW TEAM LINATE 3 

Fronterrè Salvatore (SPORTING R. 97) 16 
Shaaban Nagati Khalifa (CASASPORT) 14 
Petrolà Vincenzo(DEXTER MILANO)            13 
Gaglio Alessandro (DEXTER MILANO) 13 
Urrai Jonathan (PANTHERS) 13 
Minnici Filippo (STOUT DEVILS) 12 
Bungaro Davide  (SCALA)  11 
Capasso Davide (FOOTBALL SEGRATE) 10 

Una formazione del VIGNAREAL   
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