
In attesa dello scontro diretto di settimana 
prossima le due capoliste continuano a 
vincere lasciando all’Atletico il piccolo van-
taggio di  2 punti ma con una gara dispu-
tata in più. Nel match dell’ultima giornata 
l’ATLETICO QBT supera un ostica    
PORTA ROMANA MILANESE al termine 
di una gara combattuta.  La partita viene 
sbloccata da Bianchi che pressa il portiere 
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19ª GIORNATA - I RISULTATI  

CINISELLESE-FOSSA DEI LEONI     3-2 
DINAMO CLUB-TRUCIDI FCT            1-2 
SAN LORENZO-STRISCIA LA N.       1-2 
STOUT DEVILS-ANNUNZIATA           1-4 
PORTA ROMANA-ATLETICO QBT    0-2 
NATURAL BREAK-VPA                      3-0 
 
RECUPERI / ANTICIPI 
FOSSA DEI LEONI-SAN LORENZO   1-4 
DINAMO CLUB-VPA                           1-3 

 
CLASSIFICA 

47 ATLETICO QBT  
45 SS ANNUNZIATA 
38 VPA 
36 STRISCIA LA NOTIZIA 
25 PORTA ROMANA MILANESE 
25 SAN LORENZO  
20 CINISELLESE 
16 STOUT DEVILS   
16 DINAMO CLUB 
16 I TRUCIDI FCT 
14 FOSSA DEI LEONI    
12 NATURAL BREAK 

     
                 MARCATORI           

19 Ciampini Massimiliano (Porta Romana )  
19 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)  

Modulo 3-4-3 

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

IN ATTESA DELLO SCONTRO AL VERTICE DI SETTIMANA PROSSIMA  
 

LE CAPOLISTE  NON  
  PERDONO COLPI  
 

STRISCIA “LISCIA”  la SAN LORENZO: 2-1 

                                                                    
                                                         Cecchin    
                                                            (Trucidi Fct)                                                                           
                        
 
               Salvioni                                                             Scrofani                             De Luca                        
                                 (Atletico Qbt)                          (Striscia la Notizia)           (Cinisellese) 
 
 
       Colella                          Baiocchi                   Buscarinu                Monti 
   (Atletico QBT)             (Striscia la Notizia)      (Cinisellese)          (Trucidi Fct) 
 
                                           
                                Bianchi                    Anello                            Covella                    
                             (Atletico Qbt)                 (Striscia la Notizia)                 (Cinisellese)                                 
         

ULTIM’ORA 
FOSSA -SAN LORENZO           1-4 
Reti di Fanfoni per la Fossa e doppietta di 
Dolci e reti di Mazzanti e Nodari  per i san-
lorenzini  

DINAMO CLUB-VPA      1-3         
Reti di  Mattei (Dinamo) e doppietta di Car-
ranza e rete di Bonomo  per gli ospiti .           

su un retropassaggio di un difensore e 
gli toglie il pallone sul tentativo di drib-
bling depositandolo nella rete sguarni-
ta. La PRM si rende pericolosa su un 
paio di calci d’angolo ma è la QBT  a 
reclamare per un fallo da calcio di rigo-
re ai danni di Tenca. Dopo il tè, ci si 
aspetta la reazione della squadra di 
casa ma è la QBT a passare, Calati 
lancia alla perfezione Tenca in contro-
piede che supera in pallonetto il portie-
re in uscita. Il Porta Romana non ci sta 
e si riversa nella metà campo avversa-
ria ma non riesce a superare il portiere 
avversario anche per un po’ di sfortu-
na, prima  colpisce un palo a portiere 
battuto poi reclama un rigore, ai più 
netto, ma non per gli arbitri, e seppur in 
in superiorità numerica negli ultimi 15 
minuti chiude con zero gol all’attivo. 
Sul campo della Scarioni,               
l’ANNUNZIATA non ha difficoltà a su-
perare 4-1 la STOUT DEVILS in crisi di 
organico e per parte della gara in infe-
riorità numerica per un’espulsione. Reti 
di Gonzales Palacin per la squadra di 
casa e  per i discepoli  doppietta di Ca-
vallone e reti di Caputo e Anghileri. 
STRISCIA LA NOTIZIA vince in rimon-
ta sulla SAN LORENZO in una partita 
strana che la squadra di casa domina 
per lunghi tratti e concretizzando con 
una rete di  Bologna. Nel secondo tem-
po il San Lorenzo spreca un calcio di 
rigore e   da qui inizia una nuova parti-
ta che porta alla rimonta e alla vittoria 
di Striscia per le reti di Anello e Baioc-
chi . 

 
  
 

PORTA ROMANA - ATLETICO QBT 0-2  
STOUT DEVIILS - ANNUNZIATA      1-4  

FINALMENTE  
CINISELLESE 

E 
TRUCIDI FCT  

Dopo 6 gare torna alla vittoria la     
CINISELLESE che supera in rimonta 
la FOSSA DEI LEONI  dopo un primo 
tempo  chiuso sotto 0-2 per le reti di 
Carniti e Orlandini. La rimonta inizia 
nella ripresa con Scafati Marco, il pa-
reggio è di Buscarinu e la vittoria arriva 
grazie ad un gran goal di Covella. 
 

Torna alla vittoria, sul campo,  anche 
la squadra dei TRUCIDI FCT che re-
gola  in trasferta per 2-1 la  DINAMO 
CLUB. Le reti tutte nel primo tempo. 
Gli ospiti in vantaggio per un autorete 
vengono raggiunti da una rete di Dam-
brosio.  Decide la gara una rete di 
Monti prima della fine del primo tempo. 


