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18ª GIORNATA  I RISULTATI 

CLASSIFICA    Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  ( prime posizioni)   Giocatore                     Società                 Reti   

FLASH DAI CAMPI 

 
 1 Brunacci                     Dexter  2 Benelli                        Dexter    3 Mevio                        Striscia la Notizia    4 Tallah                       Casasport     5 Cafaro                     Panthers      6 Masala                   Subsellium       7 Curreli                   Panthers        8 Zanardi                 Stout Devils         9 Urrai                     Panthers          10 D’Alfonso         Subsellium           11 Nicita                Striscia la Notizia              All.  Cardello - Dexter 

La DEXTER fa suo (2-1) lo scontro diretto con IL TEATRO ALLA  SCALA e mette una seria ipoteca alla vittoria finale. Sul campo in sintetico della Scarioni  le due squadre hanno dato vita ad una gara senza tatticismi estremi ed alla fine ne è venuta fuori una gara bella ed emozionante e ben diretta dalla coppia arbitrale. Dopo un primo tempo chiuso sul nulla di fatto Meuli porta in vantaggio 

la capolista con un preciso colpo di testa su calcio d’angolo calciato da Morrone. La risposta degli scaligeri è immediata e Patru-no su calcio di rigore riporta in parità la gara. Brunacci -portiere della Dexter- si erge a protagonista opponendosi a diverse conclusioni e nel finale la Scala viene puni-ta da Morrone che, servito in area da Pe-trolà dopo una discesa sulla destra, infila con  freddezza il portiere per il 2-1 che po-trebbe risultare decisivo    
STRISCIA LA NOTIZIA sale al secondo posto superando 4-2 (1-0) una buona MARCHIGIANA che dopo un inizio di cam-pionato difficile sembra aver ritrovato lo spirtito di gruppo che da sempre l’ha carat-terizzata. Primo tempo che vede gli uomini di Striscia chiudere avanti 1-0 per la rete di Nicita. Nella ripresa raddoppia ancora Nicita ma i marchigiani con una grande reazione rag-giungono il pari con Brera e Lisbona. Gli ospiti si ributtano in avanti e passano in vantaggio su calcio di rigore trasformato da Cassar Scalia e poi chiudono la gara con Chirieleison.   
Torna alla vittoria la SUBSELLIUM, ma che fatica, pronti e via e arriva la rete del van-taggio del  NEW TEAM LINATE su calcio di rigore trasformato da Nadaju. La Sub gra-zie ad un D’Alfonso in stato di grazia che prima si  inventa il pallonetto per l’1-1 e poi trasforma un calcio di rigore rendendo omaggio al cigno di Utrecht ( rincorsa con saltino e portiere da un  lato e palla dall’al-tro) e 2-1 a fine tempo. Nella ripresa pareg-gio di Radim e rete del 3-2  di Giusto che regala la vittoria alla squadra di casa.   

I TOP 11 della settimana  By Venere  

1 DEXTER MILANO 47 2 STRISCIA LA NOTIZIA 37 
3 TEATRO ALLA SCALA 36 
4 VIGNAREAL 33 
5 PANTHERS 33 
6 CASASPORT * 29 7 STOUT DEVILS 28 
8 SPORTING ROMANA 28 
9 FOOTBALL SEGRATE 27 10 SUBSELLIUM 21 

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) 17 Urrai Jonathan (PANTHERS) 16 Gaglio Alessandro (DEXTER MILANO) 13 Capasso Davide (FOOTBALL SEGRATE) 13  

* 1 Gara in meno 

FOOTBALL SEGRATE-VIGNAREAL 1-2 
MARCHIGIANA-STRISCIA LA N. 2-4 
OROBICA-PANTHERS 1-10 
DEXTER  -TEATRO ALLA SCALA 2-1 
STOUT DEVILS-EPICA   6-0 
CASASPORT-SPORTING ROMANA   2-0 
SUBSELLIUM - NEW TEAM LINATE   3-2 

I PANTHERS scendono in quel di Bellinza-go e sotterrano 10-1 (3-1) un OROBICA irriconoscibile.  Partita senza storia con gli ospiti che vanno subito avanti con una doppietta di Martelli e una rete di Urrai prima della rete della bandiera di Toppi. Nel secondo tempo gli orobici  non entrano in campo e le pantere dilagano con le dop-piette di Urrai e Cafaro e con le reti di  Curreli, Deledda e Vio.   
Altra goleada degli STOUT DEVILS (17 reti in tre gare) che rifilano sei reti a zero ad un EPICA mai entrata in partita. Prima frazione che si chiude 2-0 per le reti di Criaco che devia di destro in rete un calcio d’angolo calciato da Michielotto e raddoppio ancora per merito di Michielotto che approfitta di un ingenuità difensiva per servire ancora Criaco che spara sul portie-re con Minnici rapido ribattere in rete. Min-nici al rientro in campo colpisce ancora  ed è poi Zanardi a siglare la rete più bella della gara con un tiro al volo ad incrociare. Chiudono i conti  Lorè con un tiro di con-trobalzo al limite dell’area e ancora Criaco.  
 Un VIGNAREAL in formato corsaro vince 2-1 contro una FOOTBALL SEGRATE decimata da infortuni e assenze. Vignatesi in vantaggio con Bracchi ( ma è decisiva una deviazione di Giacomozzi) e segratesi bravi a trovare il pari con Regaz-zetti. Ad inizio ripresa rete vincente di Ver-zella.   
 Bella e sicura prestazione di CASASPORT che finalmente  a ranghi completi  vince 2-0  sulla SPORTING ROMANA. Reti tutte nel primo tempo, al 21° Halioua pesca in profondità Tallah che  supera il portiere con un tocco preciso, il raddoppio arriva per un autorete sfortunata su cross dalla sinistra che scavalca il portiere.  


