
Nel big match della giornata l’ATLETICO 
QBT vince e si porta a +2 sull’ANNUN-
ZIATA. Ora a due giornate dal termine e 
con un calendario che presenta per le due 
squadre le stesse insidie ( STRISCIA e e 
VPA per la prima e PORTA ROMANA E 
STRISCIA per la seconda) risulta difficile 
qualsiasi pronostico anche se i due punti 
di vantaggio peseranno sicuramente 
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20ª GIORNATA - I RISULTATI  
CINISELLESE-TRUCIDI FCT                                       2-6 
ATLETICO QBT-ANNUNZIATA                        4-2 
FOSSA DI LEONI-PORTA ROMANA  3-1 
NATURAL BREAK-DINAMO CLUB    3-1             
STRISCIA LA NOTIZIA-STOUT DEV. 5-4 
VPA - SAN LORENZO                                                                      0-3 
RECUPERI / ANTICIPI 
STOUT DEVILS-SAN LORENZO        2-3 
CINISELLESE-STRISCIA LA NOTIZ. 2-2                   

NATURAL BREAK-CINISELLESE      0-2 
DINAMO CLUB-ANNUNZIATA            1-3  

 
CLASSIFICA 

50 ATLETICO QBT  
48 SS ANNUNZIATA 
40 STRISCIA LA NOTIZIA 
38 VPA 
31 SAN LORENZO  
25 PORTA ROMANA MILANESE 
24 CINISELLESE 
19 I TRUCIDI FCT 
17 FOSSA DEI LEONI    
16 STOUT DEVILS   
16 DINAMO CLUB 
15 NATURAL BREAK 
                     MARCATORI  
20 Ciampini Massimiliano (Porta Romana )  
19 Bonomo Stefano   (VPA) 
16 Calvo Gianluca   (Atletico QBT) 
16 Minnici Filippo              (Stout Devils)    
14 Carrà Andrea             (Striscia la Notizia)  
14 Coriani Luca  (Annunziata) 
13 Fanfoni Paolo             (Fossa dei Leoni)  
12 Semenza  Andrea   ( Atletico QBT) 
10 Moussanet Giacomo     (Annunziata) 

Modulo 3-4-3 

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

L’ATLETICO QBT RITORNA AL COMANDO  
4-2 all’ANNUNZIATA nello scontro diretto  
 

I TRUCIDI FCT GIOCANO A TENNIS A CINISELLO  
6--2: Baraldi in evidenza tripletta ed espulsione  

                                                                    
                                                         Corrias    
                                                            (Atletico Qbt)                                                                           
                        
 
               Genco                                                             Prina                             Baraldi R.                       
                                 (Natural Break)                    (Fossa dei leoni)           (Trucidi FCT) 
 
 
       Pulcino                          Menoni                   Famiglietti                   Monti 
   (Natural Break)             (Fossa dei Leoni)      (Striscia la Notizia)  (Trucidi Fct) 
 
                                           
                                Baraldi L.                  Brambilla                          Tenca                   
                             (Trucidi FCT)                          (Striscia la Notizia)            (Atletico Qbt)                 
                         

nell’economia della classifica finale  . 
Partita giocata a ritmi alti e con un bri-
vido iniziale per la squadra di casa al-
lorchè l’attaccante avversario trova il 
tap-in sotto porta ma Corrias ( l’estre-
mo difensore) sventa ottimamente. 
Passato il pericolo e dopo alcune buo-
ne occasione sciupate dagli attaccanti 
ci pensa Tenca a sbloccare la partita 
con un eurogol, stop  e girata al volo 
da 25 metri con la palla che sbatte sot-
to la traversa all’incrocio dei pali ed 
entra in porta. Con gli avversari frastor-
nati ne approfitta Calvo che prima del 
riposo porta a due reti il vantaggio.  
Nella ripresa l’ANNUNZIATA si riversa 
nella metà campo lasciando spazi ai 
contropiedi avversari che triplicano con 
Calvo su punizione e fanno il poker con 
Giordano che insacca a porta vuota su 
azione personale di Semenza.  
Nel finale con la squadra di casa paga 
Coriani e Bosco riducono le distanze.  
 
STRISCIA LA NOTIZIA guadagna la 
terza posizione portandosi a casa quat-
tro punti in 2 gare. Dapprima supera 5-
4 la STOUT DEVILS in una gara carat-
terizzata da continue alternanze di ri-
sultato e con gli ospiti in vantaggio per 
3-1 e poi raggiunti sul 3-3 nel primo 
tempo. Nel secondo tempo nuovo van-
taggio STOUT ma nel finale, ancora 
una volta, la squadra di casa ribalta il 

risultato per un 5-4 che lascia molto 
amaro in bocca agli ospiti.  
Nel turno successivo pareggio 2-2 a CI-
NISELLO ancora nel finale. 
 
Doppio passo in avanti della SAN LO-
RENZO che porta  casa 6 punti vincen-
do a tavolino contro la VPA (  così non 
va cara VPA) e di misura 3-2 contro la 
STOUT.  
 
NATURAL BREAK in chiaro e scuro, 
dapprima vince 3-1 sulla DINAMO 
CLUB  e poi viene superata 2-0 dalla 
CINISELLESE. 
 
Terza vittoria consecutiva per i TRUCIDI 
FCT che trascinati da Baraldi espugnano 
a suon di gol il comunale di Cinisello per 
6-2. 
 
 Dopo 9 gare ( 8 sconfitte ed 1 pareggio) 
torna alla vittoria per 3-1 la FOSSA DEI 
LEONI sulla PORTA ROMANA MILA-
NESE  dopo un primo tempo chiuso in 
parità sull’1-1. 
 
 


