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19ª GIORNATA - I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

 

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

FOOTBALL SEGRATE-NEW TEAM 3-3 

STOUT DEVILS-SUBSELLIUM 1-0 

SPORTING ROMANA - BRACCO 2-0 

DEXTER -IL BARETTO  4-7 

CASASPORT - EPICA  0-4 

STRISCIA LA NOTIZIA-MALASPINA 2-1 

1 SUBSELLIUM 40 
2 BRACCO 34 
3 MALASPINA* 33 
4 DEXTER ** 29 
5 STRISCIA LA NOTIZIA 29 
6 IL BARETTO  28 
7 NEW TEAM LINATE 23 
8 EPICA 22 
9 SPORTING ROMANA 97* 19 
10 STOUT DEVILS* 19 
11 CASASPORT **  12 
12 FOOTBALL SEGRATE* 12 
13 TRUCIDI FCT 11 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                 Reti   

 1 Bonetti                        Sporting Romana 
 2  Campanale                New Team Linate 
  3  Cittani                        Epica 
   4  Vogogna                   Striscia la Notizia 
    5   Ferron                     Stout Devils 
     6  Loisi                          Il Baretto 
      7  Vargas                     Striscia La Notizia 
       8 Cicalini                    Il Baretto 
        9 Carrà                       Striscia la Notizia 
         10 Federico              Epica 
          11 Minnici               Stout Devils 

 
            All. Staropoli  M. -  Il Baretto 

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

21 
16 
15 
14 
13 

 
 

Nell’inferno dello Scarioni Stadium cade la 
capolista ma il suo tonfo è attutito dalla ca-
duta di tutte le altre prime della classe. Parti-
ta che vede gli STOUT DEVILS sempre 
primi sulle seconde palle ma anche impreci-
si con i propri avanti.  Match winner della 
serata Minnici che al 30’ rompe l’equilibrio 
con un gran tiro ad incrociare dalla distanza. 
SUB sotto tono e da rivedere e che comun-
que mantiene un buon margine sulle inse-
guitrici. 

TRIPLETTE PER  
TEDESCO E CICALINI 

Gara da calcetto tra DEXTER e             
BARETTO con la squadra di Cinisello  che 
vince 7-4 (3-1) su una Dexter irriconoscibi-
le . 
Partono bene i padroni di casa che trovano 
il vantaggio con Ricotti ma Cicalini con due 
magistrali punizioni e Tedesco ribaltano il 
risultato. Nella ripresa in apertura arriva la 
quarta rete di Tedesco. La dexter cambia 
con l’ingresso di Sartor e De Angelis e 
agguantano il pari per le reti di Bonaiuto 
(eurogoal), Meuli e Petrolà.  
Raggiunto il pari la squadra si siede e gli 
ospiti dilagano con Cicalini, Tedesco e La 
Donna. 

Il MALASPINA cade per la seconda volta 
di fila in trasferta e perde la grandissima 
occasione di accorciare sulla capolista ca-
dendo al Don Giussani contro la sempre 
temibile STRISCIA LA NOTIZIA. Ospiti che 
partono bene ma che nel primo tempo non 
pungono . 
Nella ripresa Cerioli apre il match ma Vogo-
gna pareggia con una eurogoal.  Quando la 
partita sembra inchiodata sul pari ci pensa 
Chirieleson a schiodarla con un facile tocco 

HA RIPOSATO TRUCIDI FCT 

FLASH DAI CAMPI 

*  1 gara in meno  
** 2 gare in meno 

La diciannovesima giornata si chiude con le pri-
me quattro della classe sconfitte . Se non è un 
record poco ci manca. La SUB nell’inferno dei 
diavoli cade ma alla fine mantiene inalterate le 
distanze con una giornata in meno da giocare. La 
Sporting Romana si ritaglia il ruolo di “ammazza 
grandi” e supera anche la Bracco dopo aver ca-
stigato due settimane fa la Malaspina. Clamorosa 
sconfitta della DEXTER 4-7 ormai in caduta libe-
ra e in qualche modo anche del Malaspina che 
sembra aver perso la solidità difensiva che l’ave-
va caratterizzata per 3/4 di stagione. 

IL PUNTO  

Dopo il Malaspina anche la BRACCO cade 
sul campo della SPORTING ROMANA che 
sembra dare il meglio di se stessa al co-
spetto delle “grandi”. 
I rossoblu giocano un gran primo tempo 
sfiorando il vantaggio in tre occasioni ma 
non riescono a trovare il vantaggio,  Rustico 
poi centra la traversa con un gran tiro. Il 
secondo tempo vede l’inerzia della gara 
cambiare a favore dei farmacisti che pren-
dono saldamente in mano la gara ma a tre 
minuti dalla fine subiscono la rete da parte 
di Vargas che poi nel recupero raddoppia 
con un poderoso colpo di testa . 

 
Girandola di reti tra NEW TEAM LINATE e 
FOOTBALL SEGRATE con la squadra di 
casa che va avanti di due reti con Gulotta e 
Nadaiu su calcio di rigore. Al rientro in cam-
po i segratesi riducono le distanze con Ie-
rardi ma Gulotta  sigla il 3-1. Panzeri nega il 
4-1 con una stupenda parata e dà la carica 
ai suoi che riducono le distanze con Dellea 
e trovano il pareggio con Moretti nel finale  

CASASPORT-EPICA 0-4 (0-1) CASA-
SPORT resiste un tempo e poi crolla sotto i 
colpi di un EPICA che cresce alla distanza. 
Reti di Cavallaro nella prima frazione. Fede-
rico raddoppia approfittando di un disimpe-
gno errato, Terza rete ad opera ancora di 
Cavallaro  e quarta rete di Federico  


