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21ª GIORNATA - I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

    Giocatore                     Società               Reti   

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

1 TEATRO ALLA SCALA 58 
2 ATLETICO QBT 55 

3 OMNIA CALCIO 39 
3 PANTHERS * 39 
4 AMBROSIANA STAR* 36 
5 TERMOTECNICA FRANZE’ 31 
6 SPORTING WAGNER 27 
7 SAN LORENZO  26 
9 FOSSA DEI LEONI  18 

10 IRIS BAGGIO 14 
11 LELE RIVA 9 
12 TRUCIDI OLD ** 7 

PANTHERS-AMBROSIANA  STAR 2-2 
TRUCIDI OLD-FOSSA DEI LEONI 1-2 
TEATRO ALLA SCALA-OMNIA 2-0 
ATLETICO QBT-SPORT.WAGNER  7-0 
LELE RIVA-IRIS BAGGIO 0-4 
SAN LORENZO-TERMOTECNICA 2-1 
  
RECUPERO PANTHERS –TRUCIDI OLD 7-3 

Nachat Youssef( Panthers) 23 
Sena Giuseppe (Atletico Qbt) 20 
Bevini Andrea (Omnia Calcio) 16 
Boeri Giacomo(Ambrosiana Star) 
Crippa Alberto (Trucidi Old) 
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La SCALA con un bel secondo tempo supera con 
il classico punteggio all’inglese l’OMNIA, e ad una 
giornata dalla fine, è ad un punto dalla vittoria 
finale al termine di un campionato incredibile con 
19 gare vinte su 21.                Non ride la QBT 
nonostante la goleada alla SPORTING WAGNER 
arrivata in questa fase conclusiva con il fiato corto 
In coda vincono l’ IRIS BAGGIO e la FOSSA DEI 
LEONI e lasciano la lotta per il cucchiaio di legno 
al LELE RIVA e i TRUCIDI OLD. 

 1 Carlin                         Iris Baggio 
 2  Meucci                     Ambrosiana Star 
  3  Cardinale                Teatro alla Scala 
   4  Vitale                      Iris Baggio      
    5  Salvioni                  Atletico Qbt 
     6  Casati                     San Lorenzo 
      7  Valencia                Ambrosiana Star 
       8  Bungaro                Teatro alla Scala 
        9 Chiriatti                  Panthers 
         10 Bulgheroni M.   San Lorenzo 
           11 Sena                   Atletico Qbt  

             All. Merlino—Teatro alla Scala 

La SCALA doma, per la seconda volta in 
dieci giorni, la temibile OMNIA, terza forza 
del campionato, e fa un ulteriore e forse 
decisivo passo in avanti verso la vittoria 
finale nel Torneo. Gara quella disputata sul 
campo di Muggiano con gli scaligeri in van-
taggio già al 9’ con Bungaro che insacca di 
testa. Trovato il vantaggio la squadra di 
Mister Merlino controlla bene la gara, con-
cedendo poco all’avversario e rendendosi 
ancora pericolosa in avanti, soprattutto con 
Righini e Cioffi. 
Nel secondo tempo arriva in apertura il rad-
doppio grazie ad un calcio di rigore trasfor-
mato da capitan Patruno. L’Omnia accusa il 
colpo e la Scala sfiora diverse volte il terzo 
goal nel corso della ripresa e solo nel finale 
gli ospiti si rendono pericolosi per la prima 
volta con un’incursione in area, che viene 
però sventata da un bell’intervento del por-
tiere Menin. 

IL PUNTO  Torna a vincere l’IRIS BAGGIO e netta-
mente 4-0 (2-0) contro il LELE RIVA che 
non riesce mai ad entrare in a partita. 
Dopo un paio d’occasioni pericolose è Vi-
tali a trovare la via del gol sugli sviluppi di 
una punizione e sul finire è  Longobardi a 
raddoppiare. Nella ripresa fioccano le oc-
casioni per i ragazzi di Baggio che chiudo-
no il match con una doppietta di Rozzoni 
prima su una palla inattiva e poi su un as-
sist di Archidiacono  

FLASH DAI CAMPI 

RIMONTA AMBROSIANA  
2-2 CON I PANTHERS 
I PANTHERS avanti di due reti nel primo 
tempo, al 4’ e al 30’ Chiaratti con due pallo-
netti entrambi su assist di Pennetta e con 
diverse occasioni buttate al vento si fa rag-
giungere nel secondo tempo dall’AMBRO-
SIANA dalle reti di Bini e di Valencia a cin-
que dalla fine dopo essere stata ad un pas-
so da KO con Pennetta.  

 

OMNIA SUPERATA 2-0 

SETTE VOLTE QBT  
POKER DI SENA  
La QBT nonostante le squalifiche e deci-
mata dagli infortuni non dà scampo alla 
SPORTING WAGNER chiudendo l’incon-
tro già nel primo tempo con un pokerissi-
mo.  
Tripletta di Sena, intervallata da una rete di 
Semenza e quinta rete di Giordano S. pri-
ma del riposo. Nella ripresa reti di  Colella 
ed ancora di Sena. 

SAN LORENZO DI RIMONTA 
In una gara equilibrata il SAN LORENZO 
vince in rimonta contro una TERMOTEC-
NICA che aveva chiuso in vantaggio la 
prima frazione. Nel secondo tempo i sanlo-
renzini dapprima pareggiano con Gedaje 
su calcio di rigore e poi  ribaltano il risultato 
con Bulgheroni Matteo con una gran botta 
da fuori  

** 2 gare in meno 
*       1 gara in meno 


