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17ª GIORNATA  I RISULTATI 

17ª GIORNATA :  RISVEGLIO DELLE ULTIME DELLA CLASSE PIOGGIA DI GOL !  45 RETI IN 7 PARTITE  CASASPORTIVISSIMA  
LA DEXTER ALLUNGA - MARCHIGIANA E LINATE NE FANNO SEI  

CLASSIFICA    Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  ( prime posizioni)   Giocatore                     Società                 Reti   

FLASH DAI CAMPI 

 
 1 Tosi                             Marchigiana  2 Marini                        New Team Linate   3 Moscato                   Teatro alla Scala    4 Piccinnu                   Marchigiana     5 Lavezzi                    Stout Devils      6 Arrais                     Epica       7 Curreli                   Panthers        8 Meuli                    Dexter                      9 Shaaban               Casasport          10 Gonzales          Stout Devils           11 Cavallaro         Epica                  All.  Generoso  - Casasport  

La DEXTER approfitta del pareggio tra Striscia e Scala e aumenta il suo vantaggio in testa alla classifica andando a vincere una gara complica-ta sul difficile campo del Vignate di questi ultimi tempi, La Dexter soffre ma alla fine porta a casa 3 pun-ti preziosi per la sua classifica. Nel 4-3 finale reti di Gilardelli, Durzini e Tommassoni per il       VIGNAREAL e doppiette di Meuli e Petrolà per gli ospiti. 

Pareggio 2-2 (pt 1-1) tra STRISCIA LA NOTIZIA e TEATRO ALLA SCALA che alla fine non serve a nessuno.. Gara che si apre con il vantaggio della squadra di casa con Vogogna al 7.  Righini al 12° potrebbe pareggiare ma Bianchi - l’estremo difensore- è superlativo nel deviare la palla sul palo.  Sul fronte opposto al 26° è Vangeli, il por-tiere della Scala,  a salvare  la sua porta con un ottimo intervento di piede. Ci pensa Lelii a riportare la gara in parità su azione personale. Nella ripresa scaligeri in 10 e nonostante l’inferiorità Righini trova il 2-1. A 8 minuti dalla fine arriva il pari di Cassar Scalia. Nel finale Vangeli nega in due occa-sioni la rete ai padroni di casa   PANTHERS DI RIGORE Dopo tre sconfitte consecutive tornano alla vittoria i PANTHERS che vincono di misura  3-2 (3-2) su un agguerrita FOOTBALL    SEGRATE. Succede tutto nel primo tempo con i segratesi che trovano il vantaggio al 10° con Ierardi e dopo una rete divorata da Urrai arriva il pari su calcio di rigore di Bac-chetta. Passano pochi minuti ed ospiti nuo-vamente in vantaggio con Capasso. Palla al centro e  Curreli sugli sviluppi di un calcio d’angolo viene pescato libero sul secondo palo ed insacca la rete del 2-2. Prima del riposo ancora Bacchetta e ancora su calcio di rigore riporta avanti le pantere per il 3-2 che sarà anche il risultato finale. Nella ri-presa poco gioco e troppo nervosismo in campo che agevola la melina della squadra di casa brava a gestire il risultato. 
 INNO ALLO SPORT     Torna alla vittoria la MARCHIGIANA  6-3 (4-2)  su  CASASPORT. Team quest’ultimo  che scrive un’altra pagina importante della sue breve storia calcistica non tanto per la sconfitta ma quanto per il fatto che la squa-dra è scesa in campo con soli otto effettivi,   nel rispetto di avversari, arbitri  e degli orga-nizzatori dando prova di grande sportività e un segnale fortissimo a tutte le squadre. Pronti via e la squadra ospite va avanti di 2 

I TOP 11 della settimana  By Venere  

1 DEXTER MILANO 44 2 TEATRO ALLA SCALA 36 
3 STRISCIA LA NOTIZIA 34 
4 VIGNAREAL 30 
5 PANTHERS 30 
6 SPORTING ROMANA 97 28 
7 FOOTBALL SEGRATE 27 
8 CASASPORT* 26 
9 STOUT DEVILS 25 10 SUBSELLIUM 18 

11 EPICA 18 
12 OROBICA * 11 
13 MARCHIGIANA 7 
14 NEW TEAM LINATE 7 

Fronterrè Salvatore (SPORTING R. 97) 17 Petrolà Vincenzo   (DEXTER MILANO)         17 Shaaban Nagati Khalifa (CASASPORT) 17 Minnici Filippo (STOUT DEVILS) 15 Gaglio Alessandro (DEXTER MILANO) 13 Urrai Jonathan (PANTHERS) 13 Capasso Davide (FOOTBALL SEGRATE) 13  

* 1 Gara in meno 

NEW TEAM LINATE- OROBICA 6-3 
VIGNAREAL-DEXTER MILANO 3-4 
MARCHIGIANA-CASASPORT 6-3 
SPORTING ROMANA -STOUT DEV. 1-4 
EPICA - SUBSELLIUM  4-2 
STRISCIA LA N.-TEATRO SCALA   2-2 
PANTHERS - FOOTBALL SEGRATE   3-2 

reti ( al 4° e all’8°  Shaaban), ma l’inferiori-tà si sente e i marchigiani si riprendono  chiudendo avanti 4-2 il primo tempo (reti di Mancuso, Piccinu, Cannizzaro e Previti). La ripresa si apre con la rete del 3-4 (ancora Shaaban in rete) e dopo una stre-pitosa parata di Tosi (che emula  Dudek su Shevchenko nella finale Champions di Istanbul 2005) sul capovolgimento di fron-te papera del numero 1 Aly e 5-3  di Picin-nu e poi 6-3 di Cannizzaro.  
 Una STOUT DEVILS decimata e improvvi-sata, con Michielotto schierato nell’inedito ruolo di portiere, vince nettamente 4-1 (2-0) sul campo dello SPORTING ROMANA. Ospiti in vantaggio con Gonzales e che raddoppiano con Rossi con la solita catti-veria agonistica. Ad inizio ripresa Cogliati infortunato sostituisce Michielotto in porta ma il copione non cambia e Criaco sigla il 3-0 e Minnici il 4-0. Sul finire rete della bandiera di Fornari 
 TRIPLO CAVALLARO  In uno dei tanti derby del Don Giussani di quest’anno l’EPICA ritrova la vittoria e aggancia la SUBSELLIUM in classifica. Gara senza storia che gli epici chiudono avanti di tre reti la prima frazione con una tripletta di Cavallaro. La Sub nel secondo tempo si fa sotto con Gaetani e Prati ma Ambrosetti su punizione chiude La pratica.         Seconda vittoria per il NEW TEAM LINATE che nell’anticipo di venerdì supera con un tennistico 6-3 (3-0) l’OROBICA.  Nel primo tempo doppietta di Peigottu e rete di Nadaiu. Nella ripresa 4-0 di Gulotta su rigore e rete orobica di Zicchera. Pei-gottu con un bel pallonetto e Failla su azio-ne corale allungano per il 6-1. Con il risul-tato ormai in mano il Linate si addormenta e l’Orobica accorcia con Toppi e un auto-rete rendendo il risultato un po’ meno pe-sante. 


