
Dopo l’impresa di settimana scorsa il 
SAN LORENZO si ripete, a metà, impo-
nendo il pari all’ANNUNZIATA. Sotto il 
diluvio, a notte fonda, va in scena al Vi-
scontini una grande partita con ritmi altis-
simi da parte di entrambe le squadre con 
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18ª GIORNATA - I RISULTATI  

CINISELLESE-PORTA ROMANA      1-4 
ATLETICO QBT-STOUT DEVILS       8-2 
ANNUNZIATA –SAN LORENZO        1-1 
STRISCIA LA N.–NATURAL BR.       4-3                            
TRUCIDI FCT-VPA                             0-3 
 
RECUPERO  
DINAMO CLUB–PORTA ROMANA   0-2  
 
RINVIATA  
DINAMO CLUB-FOSSA DEI LEONI 

 
CLASSIFICA 

44 ATLETICO QBT  
42 SS ANNUNZIATA 
35 VPA 
33 STRISCIA LA NOTIZIA 
25 PORTA ROMANA MILANESE 
22 SAN LORENZO  
17 CINISELLESE 
16 STOUT DEVILS   
16 DINAMO CLUB 
14 FOSSA DEI LEONI    
13 I TRUCIDI FCT 
  9 NATURAL BREAK 

     
                 MARCATORI           

19 Ciampini Massimiliano (Porta Romana )  
18 Bonomo Stefano   (VPA) 
14 Carrà Andrea             (Striscia la Notizia)  
14 Calvo Gianluca   (Atletico QBT) 
13 Coriani Luca  (Annunziata) 
13  Minnici Filippo              (Stout Devils)   
12 Semenza  Andrea   ( Atletico QBT) 
11 Fanfoni Paolo             (Fossa dei Leoni)  
10 Moussanet Giacomo     (Annunziata) 
 

Modulo 3-4-3 

I  top 11      di…….  VenereI  top 11      di…….  Venere  

IL SAN LORENZO stoppa l’ANNUNZIATA all’80° 

Covi su rigore risponde a Coriani  

E l’ATLETICO QBT ne fa otto agli STOUT  
Varisco all’80° regala la vittoria a STRISCIA  

                                                                    
                                                        Branchi     
                                                            (Annunziata)                                                                           
                        
 
               Jarach                                                             Varisco                                   Miccoli                         
                                 ((Annunziata)                          (Striscia la Notizia)           (San Lorenzo) 
 
 
    Semenza                      De Tomasi                Bulgheroni                Calvo             
   (Atletico QBT)             (Striscia la Notizia)   (San Lorenzo)          (Atletico QBT) 
 
                                           
                                Coriani                    Raiteri               Minnici                     
                             (Annunziata)                 ( Natural break)                 ( Stout Devils)                                          
 

la squadra di casa in costante spinta 
offensiva e gli ospiti sempre pronti a 
colpire in contropiede. Nel primo tempo 
Coriani porta in vantaggio l’Annunziata 
con un colpo di testa su corner compli-
ce una disattenzione della difesa san-
lorenzina. La ripresa si apre con la 
squadra sotto di una rete che tenta di 
fare gioco per riportarsi in parità e lo 
sforzo dei ragazzi di Mr. Farneti (che 
torna in panchina dopo un paio di as-
senza forzate) viene premiato allo sca-
dere su calcio di rigore - contestatissi-
mo – dagli avversari per fallo di mano 
in area su tiro ravvicinatissimo. Govi, 
freddissimo, trasforma dal dischetto 
togliendo per il momento la prima posi-
zione al team di Cassoni. 
 

ATLETICO QBT  
8 RETI  IN UN TEMPO 

L’ATLETICO QBT in emergenza stra-
vince contro la STOUT DEVILS in al-
trettanta emergenza e sale da sola in 
testa alla classifica.  Passano quindici 
minuti e la Stout rimane in dieci a cau-
sa dell’infortunio di Mongelli, e alla 
mancanza di cambi. Il bomber Minnici 
in uno dei rari contropiedi porta clamo-
rosamente in vantaggio la sua squa-
dra. 
Al rientro dall’intervallo la squadra di 
casa strigliata da Mr Belia va in rete 

per sei volte;  Minnici lanciato dal metro-
nomo De Pretis sigla la sua personale 
doppietta e nel finale il QBT porta a otto 
il suo bottino. ( doppiette di Semenza e 
Calvo e reti di Pierro, Bianchi, Giordano 
e Tenca)  . 
 

Una tripletta di  Raiteri  
non basta alla  

NATURAL BREAK  
STRISCIA LA NOTIZIA supera sul fil di 
sirena la NATURAL BREAK  in una ga-
ra dall’andamento altalenante e dove il 
risultato più giusto sarebbe stato il pari.  
Alla rete di Raiteri rispondono De Toma-
si e Brambilla. Nella ripresa un doppio 
Raiteri ribalta il risultato ma Capolongo e 
Varisco allo scadere  regalano i tre punti 
agli uomini di Ardemagni 
 

 PORTA ROMANA  
AVANTI 6  

Doppio successo del Porta Romana  che 
infila due vittorie consecutive  e sale così 
in 5ª posizione 


