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19ª GIORNATA  I RISULTATI 

CLASSIFICA    Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  ( prime posizioni)   Giocatore                     Società                 Reti   

FLASH DAI CAMPI 

 
 1 Calamiello                  New Team Linate  2 Bossi                           Subsellium   3 Devenuto                 Vignareal    4  Pelusi                      Striscia la Notizia                        5 Penna                      Panthers      6 Mahad                   Casaport       7  Bertolini              Vignareal                       8 Nadaiu                 New Team Linate         9 Zago                    Vignareal          10 Halioua            Casasport            11 Giusto             Subsellium              All.  Torre - New Team Linate 

        

Clamorosa sconfitta della DEXTER che viene travolta 7-2 (4-1) da STRISCIA LA NOTIZIA. Partita senza storia sbloccata in apertura da Varisco su azione di calcio d’angolo e  raddoppio di Cassar Scalia con un diagona-le preciso, terza e quarta rete di Pelusi di testa ancora sugli sviluppi di un calcio d’an-golo. Sul finire del tempo rete di Patruno su calcio di punizione. Nella ripresa si scatena Carrà con una tripletta, intervallata da una rete di Meuli per un 7-2 pesantissimo che lascia ancora un buon margine di sicurezza alla capolista ma che deve far riflettere per i tanti gol incassati  Vittoria di misura 2-1 del TEATRO ALLA SCALA sul FOOTBALL SEGRATE. Reti di Righini e Bianchi per gli scaligeri e di Del Gatto per i segratesi          Importante vittoria 3-2 del NEW TEAM LINATE che con questi tre punti lascia l’ulti-ma posizione in classifica. Gara che la squadra di casa porta dalla sua per le reti di Nadaiu (con un tiro da fuori area), Perretti ( pallonetto da 30 metri) e Gulotta (in con-tropiede). Sullo 0-3 si svegliano gli STOUT DEVILS che con Zanardi su  calcio di puni-zione riducono le distanze. Nella ripresa gli ospiti accorciano ancora con Minnici in mi-schia e dall’altra parte Nadaiu colpisce un palo ma il risultato non cambia più.  

     Vittoria tennistica del VIGNAREAL sull’OROBICA. Apre le marcature per i vignatesi Durzini, raddoppio di Bertolini (rasoiata dai 20 metri) e terza rete di Zago in contropiede. Nella ripresa doppietta di Deda, rete della bandiera di Zicchera e Zago chiude le segnature per il 6-1 finale. Da segnalare le ottime parate del portiere orobico Pozzoni e i due rigori i sbagliati per i padroni di casa da Apolloni e Cazzaniga. I TOP 11 della settimana  By Venere  

1 DEXTER MILANO 47 2 STRISCIA LA NOTIZIA 40 
3 TEATRO ALLA SCALA 39 
4 VIGNAREAL 36 
5 PANTHERS 34 
6 CASASPORT * 32 7 SPORTING ROMANA 31 
8 STOUT DEVILS 28 
9 FOOTBALL SEGRATE 27 10 SUBSELLIUM 22 

11 EPICA 18 
12 OROBICA * 11 
13 NEW TEAM LINATE 10 
14 MARCHIGIANA 7 

Fronterrè Salvatore (SPORTING R. 97) 18 Shaaban Nagati Khalifa (CASASPORT) 18 Minnici Filippo (STOUT DEVILS) 18 Petrolà Vincenzo   (DEXTER MILANO)         17 Urrai Jonathan (PANTHERS) 16 Gaglio Alessandro (DEXTER MILANO) 13 Capasso Davide (FOOTBALL SEGRATE) 13 

Una formazione  in borghese della  SPORTING ROMANA  

* 1 Gara in meno 

NEW TEAM L.– STOUT DEVILS 3-2 
TEATRO SCALA-FOOTB.SEGRATE 2-1 
VIGNAREAL – OROBICA 6-1 
EPICA - CASASPORT 1-5 
SPORT.ROMANA - MARCHIGIANA  5-1 
STRISCIA LA NOTIZIA - DEXTER   7-2 
PANTHERS– SUBSELLIUM  2-2 

  

Una CASASPORT finalmente al completo rifila una manita all’EPICA mai in partita  Ospiti in vantaggio con Collins su azione personale e raddoppio di  Cheickh che dopo una percussione centrale dribbla il portiere in uscita e deposita nella porta vuota. Nella ripresa reti di Shaaban (grande azione sulla sinistra di Halioua che mette in mezzo un rasoterra e deviazione di tacco), Tallah (fuga sulla destra e bom-ba sotta la traversa), Cavallaro timbra      l’1-4 in mischia e Tallah imprendibile e incontenibile chiude la serata   5-1 anche per lo SPORTING ROMANA sulla MARCHIGIANA. Reti di Minucci - Pizzocaro -  Fronterrè e doppietta di Fornari e rete di Picinnu per i “marchigiani”  
I PANTHERS vengono fermati sul 2-2 dalla SUBSELLIUM al termine di una gara che ha visto la squadra ospite più determi-nata dei suoi avversari. Sub in vantaggio al 15° con Giusto su calcio di punizione  ( con la complicità del portiere, tiro-palo e deviazione di schiena con palla in rete). Ospiti che sfiorano lo 0-2 ma che subisco-no il pari da Penna che gira di sinistro in rete un cross da calcio d’angolo. Nella ripresa raddoppio delle pantere al 10°, Deledda crossa dal fondo  e Martelli mette in rete con un facile tap-in. Ci pensa Giusto ancora su punizione con un tiro sotto l’incrocio  a riportare in parità la gara. Nel finale un occasione per parte ma il  risultato non cambia. 


