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20ª GIORNATA - I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

 

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

BRACCO -FOOTBALL SEGRATE 3-1 
IL BARETTO-SPORTING ROMANA 3-2 
NEW T. LINATE-STRISCIA NOTIZIA 1-2 
EPICA -DEXTER  2-4 
STOUT DEVILS - TRUCIDI FCT 4-2 
SUBSELLIUM - CASASPORT 4-1 

1 SUBSELLIUM 43 
2 BRACCO 37 
3 MALASPINA* 36 
4 DEXTER * 32 
5 STRISCIA LA NOTIZIA* 32 
6 IL BARETTO  31 
7 NEW TEAM LINATE 23 
8 EPICA 22 
9 STOUT DEVILS* 22 
10 SPORTING ROMANA* 19 
11 CASASPORT **  12 
12 FOOTBALL SEGRATE* 12 
13 TRUCIDI FCT* 11 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                 Reti   

 1 Bianchi                         Striscia la Notizia 
 2  Scianò                         Subsellium 
  3  Vilardo                       Bracco 
   4  Tremolada                Il Baretto 
    5   Lorini                       Dexter 
     6  Loisi                          Il Baretto 
      7  Anello                     Striscia La Notizia 
       8 Vogogna                 Striscia la Notizia 
        9 Petrolà                   Dexter 
         10 Giusto                 Subsellium 
          11 Zanardi               Stout Devils   

 
            All. Frattacci F -     Bracco 

Emma Giovanni (Subsellium)                  
Petrolà Cristian( Dexter) 
Tomaino Luca Nicola (Bracco) 
Cavallaro Alessandro (Epica) 
Cicalini Marco (Il Baretto) 
 

21 
18 
16 
15 
14 

 
 

EMMA NON SI VEDE 
GIUSTO NE FA TRE 
Netta vittoria della SUBSELLIUM 4-1 (2-1) 
che soffre un tempo ma poi ha ragione sulla 
CASASPORT che cala alla distanza. E’ 
proprio la squadra ospite a passare in van-
taggio con Hailoua che ruba palla a centro-
campo e si invola per siglare la rete. Il gol 
sveglia i neroverdi che riagguantano il pari 
con un tiro cross di giusto e poi completano 
la rimonta con un calcio di rigore realizzato 
dal rientrante Femiani, fermo per infortunio 
da  oltre un anno, per un fallo sul bomber 
Emma. Nella ripresa l’inerzia della gara è  
tutta a favore dei padroni di casa e Giusto si 
trasforma in bomber siglando altre due reti . 

STRISCIA SPIETATA  
In una gara equilibrata con il NEW TEAM 
LINATE, che si fa preferire sul piano del 
gioco, ha la meglio una cinica STRISCIA 
LA NOTIZIA che dapprima respinge i colpi 
degli avversari per merito dell’estremo 
difensore Bianchi e poi passa in vantaggio 
con Chirieleson. Il clichè della gara non 
cambia nella ripresa ma Anello su un erro-
re difensivo punisce il Linate.  A 10 minuti 
dalla fine la squadra di casa, con gli avver-
sari in 10, riduce le distanze con Blanchetti 
ma non ci sono più le energie necessarie 
per tentare un ultimo assalto. 

POKER DI PETROLA’ 
DOPO 2 MESI VINCE LA DEXTER 
Petrolà serve un poker e riposta alla vittoria 
la DEXTER su un EPICA mai doma e per 
due volte in vantaggio pe le reti di Cittani e 
Arrais. 

RECUPERO  

FLASH DAI CAMPI 

*  1 gara in meno  
** 2 gare in meno 

La Sub riparte, dopo l’inaspettata battuta d’arre-
sto di settimana scorsa, con 4 reti e mantiene un 
vantaggio rassicurante sulle inseguitrici. Resta 
infatti a sei punti di distanza la Bracco quasi insu-
perabile in casa e sette punti sul Malaspina che 
supera nel recupero la Dexter in maniera roboan-
te. 
Bel passo in avanti del Baretto e degli Stout alla 
terza vittoria consecutiva. 

IL PUNTO  

Vince anche la BRACCO 3-1 (1-1) in rimon-
ta contro un FOOTBALL SEGRATE che 
paga oltre modo l’inesperienza di molti dei 
suoi effettivi.  Segratesi che passano in van-
taggio con Dellea che insacca su corta re-
spinta del portiere Scorsolini e che non ap-
profittano del vantaggio numerico ( farma-
ceutici in 10 per infortunio)  e che addirittura 
subiscono il pari per merito di Giacomasso 
che sfrutta al meglio un lancio di Comola. 
Nella ripresa la parità numerica si ristabili-
sce per l’arrivo del ritardatario di casa e gli 
attacchi si infrangono sulla difesa fino a due 
minuti dalla fine allorchè sugli sviluppi di un 
corner Vilardo scaraventa in rete la palla del 
vantaggio. Nel recupero terza rete ad opera 
di Russo che dal limite supera Panzeri 

Vince di misura il BARETTO, e con qual-
che polemica,  superando 3-2 (0-1) la 
SPORTING ROMANA in rimonta. 
Fornari porta in vantaggio nel primo tempo 
gli ospiti che nella ripresa subiscono al ri-
monta: Dapprima Tedesco pareggia i conti 
su rigore ( contestato) e poi Cicalini con 
una doppietta ( prima rete contestata per 
un presunto fallo di mano).     Nel finale 
Bassani  riesce solo a ridurre le distanze e 
a rendere amara la sconfitta. 

ZANARDI SUPERSTAR   
    Terza vittoria consecutiva degli STOUT 
DEVILS che con un poker di Zanardi piega-
no la resistenza dei TRUCIDI FCT in rete 
con Colombo e Silva  

MALASPINA - DEXTER  5-0 


