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 HA RIPOSATO NEW TEAM LINATE 

 

   
 

 
 
 

21ª GIORNATA - I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

 

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

DEXTER MILANO –SUBSELLIUM 2-3 
FOOTBALL SEGRATE-IL BARETTO 1-7 
SPORTING ROMANA - EPICA 1-3 
TRUCIDI FCT - MALASPINA 1-1 
CASASPORT-STOUT DEVILS 5-7 
STRISCIA LA NOTIZIA-BRACCO 4-3 

1 SUBSELLIUM 46 
2 BRACCO 37 
3 MALASPINA* 37 
4 STRISCIA LA NOTIZIA* 35 
5 IL BARETTO 34 
6 DEXTER MILANO *  32 
7 EPICA 25 
8 STOUT DEVILS* 25 
9 NEW TEAM LINATE 23 
10 SPORTING ROMANA* 19 
11 CASASPORT **  12 
12 FOOTBALL SEGRATE* 12 
13 TRUCIDI FCT* 12 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                 Reti   

 1 Bocchino                      Epica 
 2  Scianò                         Subsellium 
  3  Bernocchi                  Epica 
   4  Giuriati                      Malaspina 
    5   Varisco                    Striscia la Notizia 
     6  Melchionna           Trucidi Fct 
      7  Caroglio                  Malaspina 
       8 Martiglioni             Trucidi Fct 
        9 Balestrino               Striscia la Notizia 
         10 Cicalini                 Il Baretto 
          11 Giusto                 Subsellium  

 
            All. Cairo - Subsellium 

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

21 
19 
16 
16 
16 

 
 

Con una gara di cuore e di carattere la    
SUBSELLIUM fa suo il match contro la   
DEXTER e ora vede il traguardo finale li a 
due passi e mezzo. 
Dopo un inizio guardingo è la capolista a 
passare in vantaggio, azione che parte dalla 
sinistra, sovrapposizione di Bossi che scen-
de sulla fascia e pennella un cross perfetto e 
D'Alfonso che in spaccata gonfia la rete. La 
reazione dei Dexter non si fa attendere, la 
difesa Sub non tiene,  e Meuli e Petrolà ri-
baltano il risultato.  Al rientro dalla pausa la 
squadra di casa entra in campo determinata 
e Scianò lo dimostra con un'autentica azio-
ne di sfondamento, prima un dribbling, poi 
due contrasti vinti e il difensore si ritrova in 
area di rigore dove serve un pallone d’oro 
che Giusto scarica sotto la traversa per la 
rete che vale il    2-2.  Giusto (  5 reti in 2 ga-
re) non è sazio e di testa beffa ancora il 
portiere per il 3-2 che sarà poi anche il risul-
tato finale. La Dexter prova l’assalto finale 
ma Petrolà e company vengono imbrigliati 
dalla difesa avversaria. 

TRIPLETTA DI BALESTRINO 
LA BRACCO FINISCE KO 
Bella e combattuta gara tra due squadre 
storiche dei campionati US ACLI, Al van-
taggio BRACCO di Kola su calcio d’angolo 
risponde per STRISCIA Balestrino con una 
doppietta che ribalta prima dell’intervallo il 
risultato. Ad inizio ripresa terza rete di Ba-
lestrino e farmaceutici che rientrano in 
partita con Russo ma che ne escono quasi 
subito per una rete di Carrà in contropiede. 
Sul fischio finale rete inutile del 3-4 di Con-
te.  

SAGRA DEL GOAL 
TRIPLO MINNICI 
Finisce 5-7 (1-3) la gara tra CASASPORT e 
STOUT DEVILS in una gara difficile da rac-
contare per l’incredibile numero di goal. 
Doppietta di  Shaaban e reti di Obayendo, 
Hailoua, El Haras Mahmoud per la squadra 
di casa e tripletta di Minnici, doppietta di 
Zanardi e reti di Coci e Cogliati per gli ospiti  

FLASH DAI CAMPI 

*  1 gara in meno  
** 2 gare in meno 

Il MALASPINA si fa bloccare sul pari inaspettata-
mente dai TRUCIDI FCT, la BRACCO viene 
sconfitta da STRISCIA LA NOTIZIA e così la 
SUBSELLIUM vincitrice sui campioni in carica 
della DEXTER vola via alla conquista del titolo. 
Da sottolineare la vittoria con goal a grappoli 
della STOUT DEVILS su CASASPORT e dell’im-
presa dell’EPICA che passa sul difficile campo  
della SPORTING ROMANA . 

IL PUNTO  

TRIPLETTA DI TEDESCO 
7-1 (PT 3-0)  per il BARETTO che strapaz-
za  in trasferta il FOOTBALL SEGRATE 
chiudendo il match già nel primo tempo per 
le reti di Cicalini ( doppietta )  e per la rete 
di Tedesco. Tedesco si ripete nel secondo 
tempo con una doppietta, Caricato e Staro-
poli su rigore fanno il resto. Per i segratesi 
rete della bandiera di Dellea. 

Clamoroso pareggio del MALASPINA sul 
campo del fanalino di coda dei TRUCIDI 
FCT. Partita che inizia bene per la squadra 
ospite che trova il vantaggio con Caroglio 
che scaraventa in rete di testa una punizio-
ne di Giuriati ma che non trova il guizzo per 
siglare il 2-0.  I Trucidi, squadra con molta 
esperienza, non si scompone e nel secondo 
tempo qualche ruvidezza di troppo consenti-
ta dagli arbitri riesce a non subire la pressio-
ne ospite e alla prima palla disponibile trova 
il pareggio con una carambola incredibile su 
tiro di Guidelli. Il Mala perde la testa e le 
geometrie e non riesce più a pungere la 
retroguardia avversaria e si porta a casa un 
punto che probabilmente non servirà a nulla 

L’EPICA sotto di una rete (Aprigliano nel 
primo tempo) nella seconda frazione rimon-
ta e vince sul difficile campo della           
SPORTING ROMANA.  Cavallaro sigla la 
rete del pareggio e poi Federico con una 
doppietta completa la rimonta.  


