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 CLASSIFICA P G Rf Rs diff 

1 BRACCO 43 18 66 21 +45 

2 NEW TEAM LINATE 40 18 63 16 +47 

3 ATLETICO QBT 34 18 37 29 +8 

4 ASD TSO 33 17 52 20 +32 

5 SAN GIORGIO OLD 24 17 46 42 +4 

6 SAN LORENZO 23 18 36 45 -9 

7 PANTHERS 20 17 29 48 -19 

8 SUBSELLIUM 20 18 32 58 -26 

9 RILYD TEAM 17 17 32 49 -17 

10 BORGOROSSO 17 18 26 47 -21 

11 AMBROSIANA STAR 15 18 27 46 -19 

12 EL TRINCHE 14 18 26 51 -25 

CLASSIFICA MARCATORI   

   Giocatore                               Società          Reti   
Nigro Giovanni Asd Tso  27 

Caputo Gianluca New Team Linate  24 

Cicalini Marco El Trinche 12 

Gaglio Alessandro San Giorgio Old 12 

Tenca Stefano Atletico Qbt 11 

Emma Giovanni Subsellium 11 

18ª GIORNATA      

BRACCO - AMBROSIANA STAR 2-0 

BORGOROSSO - SAN LORENZO 3-1 

ATLETICO QBT  - RILYD TEAM  3-0 

ASD TSO - EL TRINCHE  2-2 

SUBSELLIUM - PANTHERS  4-3 

SAN GIORGIO OLD - NEW TEAM LINATE  2-2 

La quintultima giornata vede il passo falso del Linate che 
impatta 2-2 in trasferta contro la San Giorgio Old e che vede 
allontanarsi la Bracco (2-0 all’Ambrosiana).  Il Borgorosso (3-1 
al San Lorenzo) lascia la penultima posizione in classifica 
all’Ambrosiana e la Sub con un rocambolesco 4-3 ai Panthers 
li raggiunge in classifica. Solo un pareggio per la Tso che tra le 
mura amiche non và oltre al pareggio contro il fanalino di coda 
El Trinche. Nel prossimo turno la capolista  andrà a far visita 
alla Rilyd Team in una gara dal pronostico non proprio         
scontato mentre il Linate attenderà il Borgorosso in un match  
questo si, scontato,  ma come  dicono quelli bravi, può succe-
dere di tutto … “perché la palla è rotonda !!!” 

Le due squadre danno vita ad una gara non bella 
che alla fine si chiude con un pareggio che và un 
po’ stretto alla squadra di casa. Ospiti che comun-
que palleggiano meglio nei primi  minuti e che 
chiudono la prima frazione in vantaggio su un cal-
cio di punizione di Cicalini. In apertura di ripresa 
Castoldi in mischia trova l’angolo giusto per il pa-
reggio ma  Bertazzini riporta in vantaggio i suoi 
superando il portiere in uscita. Con la squadra di 
casa che rimane in 10 per espulsione l’El Trinche 
non ha la forza di dare il colpo di grazia e su un 
infortunio del portiere regala a Nigro la palla del 
definitivo 2-2. 

Gara tattica con le due compagini che inizialmente 
si studiano e si controllano a centrocampo.        
La Bracco, che all’andata non era andata oltre al 
pareggio, è sin troppo preoccupata dagli avversari 
e fa fatica a rendersi pericolosa. Ci pensa Vokaj, 
con una grande giocata, a sparigliare le carte e a 
servire Russo che a tu per tu con l’estremo          
difensore ospite lo dribbla per mettere poi nel sacco 
la palla dell’1-0. In apertura di ripresa arriva il     
raddoppio di Di Stefano che su splendido           
passaggio di Roperti insacca. 
Alla fine tre punti per i farmaceutici apparsi sotto 
tono e Ambrosiani non pervenuti. 
 

 Top 11 - Team of the week  

Mazzucchelli Subsellium 1 

Prenna El Trinche 2 

Massa Borgorosso 3 

Franchini Tso 4 

Baku Bracco 5 

Stanca San Giorgio Old 6 

Castoldi Tso 7 

Randaccio Subsellium 8 

9 Gaglio San Giorgio Old 

Cicalini El Trinche 10 

Miliazza Borgorosso 11 

All. D’Alfonso G. Subsellium  
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Bracco - Ambrosiana 2-0 (1-0) 

Subsellium - Panthers 4-3 (2-1) 

80° MINUTO 
Il punto sul campionato  

Borgorosso - San Lorenzo 3-1 (0-1) 

Gaglio recupera il Linate  
Il Linate parte bene, gioca bene ma spreca troppo 
e alla fine porta a casa solo un punto dalla trasferta 
di Sesto San Giovanni e vede aumentare il suo   
distacco dalla Bracco.  
A metà della prima frazione gli ospiti sono già in 
vantaggio di due reti per merito di Caputo e Meshi 
e la gara sembra essere indirizzata; Gaglio non ci 
sta e con un acuto dei suoi riduce le distanze prima 
dell’intervallo e dà nuova linfa ai sestesi. Nella 
ripresa è Catanzaro ad esaltarsi e a salvare i suoi 
dal pareggio ma nulla può su un’altra conclusione  
di Gaglio. Il finale di partita è da dimenticare, troppo 
nervosismo per una gara che per quanto          
importante dovrebbe essere un momento di      
svago per tutti arbitri compresi. 

San Giorgio Old - Linate 2-2 (0-2) 

Nella ripresa il ribaltone  
Il Borgorosso parte bene ma è la squadra ospite a 
passare in vantaggio con Monti che sfrutta alla 
grande una disattenzione della difesa di casa .     
Nel secondo tempo  il pressing dei padroni di casa 
è sterile e un espulsione nel finale a carico di un 
giocatore san lorenzino cambia l’inerzia della gara 
che vede il Borgorosso pervenire al pari con  Bol-
zoni che insacca una ribattuta su azione di Ravizza 
e poi Montecchi L. con una doppietta, prima rete in 
mischia, la seconda con una zampata sotto misu-
ra,  capovolge la partita per un 3-1 difficile da pro-
nosticare a 10 minuti dalla fine  

PROSSIMO TURNO     

PANTHERS - ATLETICO QBT  

SAN LORENZO - ASD TSO  

AMBROSIANA   - SAN GIORGIO OLD   

EL TRINCHE - SUBSELLIUM  

NEW TEAM LINATE - BORGOROSSO   

RILYD TEAM - BRACCO   

Tso - El Trinche 2-2 ( 0-1) 

I Panthers reduci da alcune prestazioni confortanti 
e convincenti scendono al Don Giussani con la 
convinzione di far loro il risultato e passano subito 
in vantaggio con Lo Magistro.  Non è della stessa 
idea Giusto  che  sveglia la Subsellium fino a quel 
momento lenta e prevedibile e con una doppietta 
ribalta il risultato . 
Nella ripresa al primo calo di tensione arriva la rete 
del pari con Vitucci e ci vuole poi un grande      
Mazzucchelli a negare la rete alle pantere. Dalla 
panchina D’Alfonso apporta modifiche allo schiera-
mento dei neroverdi e soprattutto l’inversione di 
ruolo di Randaccio e Cairo cambia la partita che 
vede Giusto e Aristarco diventare imprendibili.          
Il nuovo vantaggio è nell’aria ed arriva proprio da 
Randaccio e poi Gaetani sigla il 4-2 dopo una  
bellissima discesa di Giusto. Sul doppio svantaggio 
Nachat con un pallonetto riesce a superare il         
portiere e a rimettere in partita gli ospiti che però 
esauriscono la loro carica con velleitari tentativi 
dalla distanza.  


