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 CLASSIFICA P G Rf Rs diff 

1 BRACCO 46 19 70 21 +49 

2 NEW TEAM LINATE 43 19 67 17 +50 

3 ASD TSO 39 19 60 22 +38 

4 ATLETICO QBT 35 19 38 30 +8 

5 SAN GIORGIO OLD 24 18 49 48 +1 

6 SAN LORENZO 23 19 38 51 -13 

7 PANTHERS 21 18 30 49 -19 

8 SUBSELLIUM 20 19 32 61 -29 

9 AMBROSIANA STAR 18 19 31 49 -18 

10 RILYD TEAM 17 18 32 53 -21 

11 EL TRINCHE 17 19 29 51 -22 

12 BORGOROSSO 17 19 27 51 -24 

CLASSIFICA MARCATORI   

   Giocatore                               Società          Reti   
Nigro Giovanni Asd Tso  29 

Caputo Gianluca New Team Linate  27 

Gaglio Alessandro San Giorgio Old 13 

Cicalini Marco El Trinche 12 

Tenca Stefano Atletico Qbt 12 

Emma Giovanni Subsellium 11 

19ª GIORNATA      
PANTHERS - ATLETICO QBT 1-1 

SAN LORENZO - ASD TSO 2-6 
AMBROSIANA      - SAN GIORGIO OLD  4-3 

EL TRINCHE - SUBSELLIUM 3-0 
NEW TEAM LINATE - BORGOROSSO  4-1 

RILYD TEAM - BRACCO  0-4 

A tre giornate dalla fine la Bracco mantiene il vantaggio di 
tre punti sul Linate. Il calendario sembra più agevole per la          
Bracco che se la dovrà vedere con i Panthers (in casa),  
l’El Trinche (fuori casa) e il San Lorenzo (in casa), mentre il 
Linate affronterà dapprima l’Ambrosiana in trasferta e poi 
chiuderà con due gare consecutive in casa contro la peri-
colosa Tso e la Rilyd Team. 
La Tso  vincendo 6-2 sul San Lorenzo e 2-0 contro la San 
Giorgio Old consolida la terza posizione mentre la Qbt,          
pareggiando contro i Panthers, perde terreno sulla rivale. 
Per la lotta per non retrocedere l’El Trinche supera in ma-
niera netta  la Subsselium e aggancia in classifica sia il 
Borgorosso che la  Rilyd Team.  L’Ambrosiana Star supe-
ra di misura la San Giorgio Old e rimane sopra di un punto 
dal terzetto di coda. 

Nulla da fare per il Borgorosso che sul campo del 
più quotato avversario pone resistenza fino alla rete 
di Caputo che su punizione sorprende tutti.               
Il raddoppio arriva come logica conseguenza ed è 
ancora opera di Caputo che si beve in slalom due 
avversari per poi concludere in rete. Nella ripresa 
Caputo, con una sassata da fuori, e Gullotta in 
contropiede confezionano il poker. Per la squadra 
ospite rete di Dalledonne nel finale. 

L’Abrosiana parte bene e passa in vantaggio con 
Liva su assist di Boeri. Dopo il momentaneo pari di 
Gaglio la squadra di casa allunga prima del riposo 
con una doppietta di Boeri. La ripresa si apre con la 
terza rete personale di Boeri, la quarta per l’Ambro-
siana che però stacca la spina e subisce il ritorno 
degli avversari che accorciano le distanze fino al 4-
3, reti di Negri e Boilini,  impaurendo gli avversari 
fino al triplice fischio finale  

 Top 11 - Team of the week  

Meucci Ambrosiana Star 1 

Del Sordo El Trinche 2 

Giordano Atletico Qbt 3 

Urbinati New Team Linate 4 

Vita Tso 5 

Orlando Panthers 6 

De Lorenzo Bracco 7 

Frattacci I. Bracco 8 

9 Caputo New Team Linate 

Muca El Trinche 10 

Sambucco Ambrosiana Star 11 

All. Mauri M. Tso 
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San Lorenzo-Tso 2-6 (1-3) 

Rilyd Team - Bracco 0-4 (0-3) 

80° MINUTO 
Il punto sul campionato  

Panthers - Qbt 1-1 (1-1) 

Doppietta di Bertazzini   
Gara che rimane equilibrata fino alla rete di        
Bertazzini e che poi la squadra di casa domina per 
il resto dell’incontro.  Le altre reti arrivano nella 
ripresa ancora con Bertazzini e poi con Muca  

El Trinche-Subsselium 3-0 (1-0) 

Match tirato fino alla fine con due squadre che alla 
fine portano a casa 1 punto che non accontenta 
nessuno. Su un azione di rimessa Tenca si      
presenta davanti al portiere e lo supera con un 
pallonetto per il vantaggio esterno. Immediata la 
risposta dei Panthers che raggiungono il pari con 
Nachat su traversone al bacio di Orlando. 
Nel prosieguo la squadra di casa si rende          
pericolosa ma i legni e il portiere salvano  gli ospiti 
dalla capitolazione e nel finale si fa viva la Qbt, 
dapprima Orlando e Bacchetta si oppongono alle 
conclusioni degli attaccanti e poi è bravissimo Vec-
chio a deviare una punizione di Bianchi . 

PROSSIMO TURNO    
BRACCO - PANTHERS  

ATLETICO QBT - EL TRINCHE  
ASD TSO   - BORGOROSSO   

SUBSELLIUM - SAN LORENZO  
SAN GIORGIO OLD - RILYD TEAM   

AMBROSIANA  - NEW TEAM LINATE   

New Team Linate-Borgorosso  4-1 (2-0) 

Con tre reti per tempo il Tso liquida un San Loren-
zo combattivo e mai domo. Nella prima frazione reti 
di Nigro, Zappaterra e Sanna e di Bologna  per i 
sanlorenzini,. Nella ripresa quarta rete ad opera di 
Nigro con Raldi che accorcia le distanze. 
Nel finale Castoldi e Franchini rendono ancora più 
largo il successo degli ospiti  

RECUPERO      

AST TSO  - SAN GIORGIO OLD  2-0 

Ambrosiana -San Giorgio Old 4-3 (3-1) 

La capolista scende al Don Giussani con il chiaro 
intento di chiudere la gara sin dalle battute iniziali 
mentre la Rilyd invece cerca di dare un senso al 
suo campionato. La determinazione e la “voglia” 
degli ospiti sono ovviamente opposti; al 23°  il      
bomber Lacerra viene atterrato in area e dal    
dischetto porta in vantaggio la sua squadra  
La squadra di casa cerca di reagire ma al 31°, su 
una palla rubata, è ancora Lacerra ad andare in 
rete su assist di Di Stefano. Prima del riposo arriva 
anche la terza rete per merito di Roperti che con un 
pallonetto supera il bravissimo portiere di casa 
Alberzone per il 3-0. 
Nel secondo tempo i padroni di casa reagiscono in 
maniera sterile e all’11° De Lorenzo chiude i giochi 
su un cross di Russo 


