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 CLASSIFICA P G Rf Rs diff 

1 NEW TEAM LINATE 49 21 76 18 +58 

2 BRACCO 49 20 75 23 +52 

3 ASD TSO 42 21 66 24 +42 

4 ATLETICO QBT 39 21 43 32 +11 

5 SAN GIORGIO OLD 27 21 55 53 +2 

6 SUBSELLIUM 26 21 37 62 -25 

7 SAN LORENZO 24 21 39 55 -16 

8 PANTHERS 24 19 33 49 -16 

9 RILYD TEAM 20 20 36 60 -24 

10 AMBROSIANA STAR 18 21 32 58 -26 

11 EL TRINCHE 17 21 32 60 -28 

12 BORGOROSSO 17 21 28 58 -30 

12 BORGOROSSO 17 21 28 58 -30 

CLASSIFICA MARCATORI   

   Giocatore                               Società          Reti   
Nigro Giovanni Asd Tso  33 

Caputo Gianluca New Team Linate  32 

Gaglio Alessandro San Giorgio Old 16 

Cicalini Marco El Trinche 13 

Tenca Stefano Atletico Qbt 13 

Emma Giovanni Subsellium 11 

21ª GIORNATA      
BORGOROSSO - SUBSELLIUM 1-2 

PANTHERS - SAN GIORGIO OLD 3-0 
SAN LORENZO - ATLETICO QBT  1-1 

NEW TEAM LINATE - ASD TSO 2-1 
EL TRINCHE - BRACCO 2-5 
RILYD TEAM  - AMBROSIANA STAR  2-1 

La Bracco vince come da pronostico in trasferta e a      
questo punto le basta conquistare una vittoria in una delle 
due prossime gare, o contro il San Lorenzo lunedì prossi-
mo e nel recupero della gara   sospesa per vento contro i       
Panthers,  per vincere il campionato.           
Il Linate vittorioso di misura contro la Tso ci crede ancora 
ma le speranze sono appese ad un filo sottilissimo. 
In coda la Rilyd Team vince lo “spareggio” contro l’Ambro-
siana  lasciando quest’ultima con 1 punto di vantaggio 
sulla coppia formata dall’El Trinche e dal Borgorosso  
chiamate nell’ultimo turno a fare punti rispettivamente in 
casa del San Giorgio  e in casa della Qbt  
 

Doppietta di Caputo - Nigro in bianco 
Nella sfida tra i due bomber del campionato ha la 
meglio Caputo che con una doppietta trascina il 
Linate alla vittoria e che con queste due reti si porta 
ad una lunghezza  dal capocannoniere Nigro . 
La prima marcatura è spettacolare; lancio dalle 
retrovie in profondità, una finta di Pittau manda fuori 
giri tre difensori  e smarca Caputo che solo davanti 
al portiere  non ha difficoltà a siglare l’1-0.  Dieci 
minuti più tardi sempre su un lancio lungo Caputo 
elude la trappola del fuorigioco e  insacca il 2-0. 
La ripresa è monocorde, con gli ospiti  che cercano 
di risalire la china  e con la squadra di casa che 
sfiora in contropiede il 3-0 ma alla fine è Vita a 
ridurre le distanze insaccando di testa dopo un 
calcio d’angolo. 

Anello porta avanti la Rilyd Team che non riesce a 
dare il colpo di grazia per i gravi errori sottoporta dei 
suoi avanti. A pochi secondi dal termine della gara 
arriva la clamorosa autorete da parte di Fioravanti . 
L’Ambrosiana non ha nemmeno il tempo di gioire 
che nel recupero arriva la rete della vittoria ad ope-
ra di Brunetti    

 Top 11 - Team of the week  

Napoli Subsellium 1 

De Lillo Subsellium 2 

Samele Bracco 3 
Carpignano New Team Linate 4 
Scrofani Rilyd Team 5 

Ghezzi New Team Linate 6 

Lizzio Bracco 7 

Brunetti Rilyd Team 8 

9 Russo Bracco 

Anello Rilyd Team 10 

Saluzzi Subsellium 11 

All. D’Alfonso G. Subsellium 
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Borgorosso -Subsellium 1-2  (1-1) 80° MINUTO 
Il punto sul campionato  Sul perfetto campo di Cormano la Bracco passa 

un brutto quarto d’ora andando subito sotto di una 
rete (al 6° Grazi) a causa di un sciagurato rinvio del 
proprio portiere e rischiando qualcosa più del dovu-
to  nei minuti successivi. Al 20° i farmaceutici si 
svegliano e colpiscono su un'unica azione una 
doppia traversa con Lacerra e Roperti. Al 25° 
Hurubi riporta in parità la gara risolvendo una  
mischia paurosa e alleggeriti dalla tensione al 35 ° 
Lacerra completa la rimonta. 
La seconda parte della gara non ha storia con la 
squadra di casa sulle gambe e con la capolista che 
dilaga; al 2° Russo appena entrato  insacca dopo 
un assist di Di Stefano, al 31° Lizzio viene atterrato 
in area e dagli 11 metri Giinj  insacca. Nei minuti 
finali quinta rete degli ospiti con Russo e rete per 
l’El Trinche ancora con Grazi. 

El Trinche - Bracco 2-5  (1-2)  

PROSSIMO TURNO    
BRACCO - SAN LORENZO  

ATLETICO QBT - BORGOROSSO  
NEW TEAM LINATE - RILYD TEAM  

AMBROSIANA   - PANTHERS  
SUBSELLIUM - ASD TSO  

SAN GIORGIO OLD  - EL TRINCHE   

New Team Linate - Tso 2-1 (2-0)  

Una Subsellium mantenuta in vita da Napoli,   
trasformato nell’occasione in saracinesca, respinge 
nella ripresa tutte le iniziative del   Borgorosso e 
porta a casa la vittoria su un Borgorosso sfortunato. 
Prima frazione che vede la squadra di casa andare 
avanti ( Dalle Donne)  e poi riacciuffata prima del 
riposo con Randaccio che si invola da centrocam-
po per poi insaccare dopo uno scambio con Nikol-
la. La ripresa si apre nel miglior modo per la Sub 
che ribalta il risultato con Saluzzi, al rientro dopo 
due mesi d’assenza, dopo una combinazione De 
Lillo-Randaccio. La squadra di casa  si butta in 
avanti e Napoli e tre traverse le negano il pareggio . 
 

Rilyd Team - Ambrosiana Star 2-1 (1-0)  


