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17ª GIORNATA - I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

 

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

TRUCIDI FCT-STRISCIA LA NOTIZIA  1-2 

STOUT DEVILS-IL BARETTO 1-2 

SPORTING ROMANA-MALASPINA 2-0 

DEXTER - NEW TEAM LINATE 0-4 

CASASPORT - BRACCO 1-6 

SUBSELLIUM - EPICA 2-0 

1 SUBSELLIUM 37 
2 BRACCO 31 
3 MALASPINA* 30 
4 DEXTER ** 29 
5 STRISCIA LA NOTIZIA 26 
6 IL BARETTO *  21 
7 EPICA 19 
8 NEW TEAM LINATE  19 
9 SPORTING ROMANA 97* 16 
10 STOUT DEVILS* 13 
11 CASASPORT **  12 
12 TRUCIDI FCT 11 
13 FOOTBALL SEGRATE** 10 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                 Reti   

 1 Bonetti                       Sporting Romana 
 2  Loisi                           Il Baretto 
  3  Palermo                    Subsellium 
   4  Lorini                        Bracco 
    5   Nappo                    New Team Linate 
     6  Zanghieri               Striscia la Notizia 
      7  Vargas                   Sporting Romana 
       8 Campanale           New Team Linate 
        9 Emma                    Subsellium 
         10 Tedeschi            Striscia la Notizia 
          11 Kola                   Bracco 

 
            All. De Luca P. -  New Team Linate 

Emma Giovanni (Subsellium)                  
Tomaino Luca Nicola (Bracco) 
Petrolà Vincenzo Cristian (Dexter)  
Cavallaro Alessandro (Epica) 
Nadaiu Gianluca (New Team Linate) 
 

21 
16 
13 
12 
12 

 
 

La SUBSELLIUM regola 2-0 (1-0) l’EPICA e 
dà un segnale forte al campionato.   Gara 
quella al Don Giussani tattica e equilibrata  
con gli ospiti ( per modo di dire) ordinati in 
campo e ben raccolti dietro. Al 20’ Giusto 
riesce a sfondare e a tu per tu con il portiere 
sceglie la potenza alla precisione e calcia 
fuori. Ma la dea bendata è lì pronta ad aiuta-
re la capolista , Aristarco riceve palla in area 
e nel tentativo di crossare la palla,  la sbuc-
cia e la traiettoria è da mal di testa  per il 
portiere che vede la palla insaccarsi con una 
parabola morbida. La ripresa vede Emma 
alla ricerca del raddoppio su punizione ma 
gli  
avversari pungono ed è bravo Napoli a ne-
gare il pari a botta sicura con una parata 
bassa deviata in angolo. L’Epica sembra 
vicino al pari ma Giusto non la pensa così e 
si invola e viene travolto in area. Calcio di 
rigore che Emma trasforma portando a 21 le 
marcature stagionali.. 

NEL SEGNO DI VARGAS 
La SPORTING ROMANA supera 2-0 (2-0) 
il MALASPINA in una gara giocata sotto la 
pioggia che vede gli ospiti partire bene e 
spreconi e che vengono puniti alla prima 
occasione in contropiede da Vargas che 
su lancio di Minucci si invola spalla a spal-
la per venti metri con il difensore ed in 
corsa fredda il portiere. La reazione ospite 
si concretizza con un calcio di rigore che il 
capitano Ameondi spreca calciando oltre 
la traversa.  Vargas non si commuove e 
subito dopo raddoppia grazie ad una cla-
morosa distrazione difensiva. Nella ripresa 
il Malaspina ci prova ma le idee sono po-
che e confuse e i rossoblu non fanno fatica 
a portare a casa una meritata vittoria  

STRISCIA LA NOTIZIA domina la gara 
contro i TRUCIDI FCT e alla fine     vince di 
misura 2-1 (1-0)  soffrendo per demerito dei 
suoi avanti. Gara che Balestrino sblocca 
nel primo tempo. Dopo il riposo Guidelli 
pareggia i conti ma è Chirieleison a riporta-
re tutto a posto con un colpo di testa sugli 
sviluppi di un calcio d’angolo. 

HA RIPOSATO FOOTBALL SEGRATE 

FLASH DAI CAMPI 

*  1 gara in meno  
** 2 gare in meno 

La 17ª giornata vede cadere in maniera             
clamorosa e imprevista, la seconda e terza della 
classe prima di questo turno,  il MALASPINA e la 
DEXTER rispettivamente contro la SPORTING 
ROMANA e il NEW TEAM LINATE.                    
Di questa doppia debacle ne   approfittano la                
SUBSELIUM che allunga in classifica e la   
BRACCO che sale in 2ª posizione  
Vittorie esterne per STRISCIA e il BARETTO  

IL PUNTO  

POKER DEL LINATE  
Sonante vittoria del NEW TEAM LINATE che 
con una grande prestazione affonda i campioni 
carica con un pesantissimo 4-0 (3-0). Gara senza 
storia già chiusa nel primo tempo per una dop-
pietta di Nadaiu, prima rete  con un preciso diago-
nale e la seconda su gran tiro da fuori area, e di  
Torre su cross di Nadaiu. Nella ripresa palo di 
Blanchetti e con il Linate in 10   Gulotta in contro-
piede allo scadere chiude per il più clamoroso dei 
4-0 . 

LA BRACCO NE FA SEI 
Sotto per una rete di El Haras al 10’ la BRACCO  
reagisce e ribalta prima del riposo il risultato con 
Tomaino al 20’, con bel tiro da fuori area, con 
Comola al 24’ con un tiro al volo e con Varduashi-
vili al 34’. Nella seconda frazione i farmaceutici, 
con CASASPORT in 10 sin dall’inizio di partita, 
aumentano il bottino andando ancora in rete con 
Tomaino, Kola e con Juka che chiude il match 
con un bolide dal limite dell’area  

 Il BARETTO espugna 2-1 il campo degli 
STOUT DEVILS Tutto nella ripresa,  alla 
rete di Capozza rispondono Cicalini e Ca-
valiere  

RECUPERO 
IL BARETTO - FOOTBALL SEGRATE 1-1 


