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 HA RIPOSATO BRACCO 

 

   
 

 
 
 

22ª GIORNATA - I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

 

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

NEW TEAM LINATE - MALASPINA 0-2 
IL BARETTO-STRISCIA LA NOTIZIA 2-2 
EPICA-FOOTBALL SEGRATE 2-2 
STOUT DEVILS-DEXTER MILANO 3-0 
CASASPORT-TRUCIDI FCT 0-3 
SUBSELLIUM-SPORTING ROMANA 3-2 

1 SUBSELLIUM 49 
2 MALASPINA* 40 
3 BRACCO* 37 
4 STRISCIA LA NOTIZIA* 36 
5 IL BARETTO 35 
6 DEXTER MILANO *  32 
7 STOUT DEVILS* 28 
8 EPICA 26 
9 NEW TEAM LINATE* 23 
10 SPORTING ROMANA* 19 
11 TRUCIDI FCT* 15 
12 FOOTBALL SEGRATE* 13 
13 CASASPORT** 12 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                 Reti   

 1 Francalanci                  Malaspina 
 2  Palermo                      Subsellium 
  3  Ameondi                    Malaspina 
   4  Aristarco                   Subsellium 
    5   Scrofani                   Striscia la Notizia 
     6  Cittani                      Epica 
      7  Emma                      Subsellium 
       8 Famiglietti              Striscia la Notizia 
        9 Rigamonti              Malaspina 
         10 Cicalini                 Il Baretto 
          11 Tramontano       Striscia la Notizia 

 
            All. Cossutta M– Malaspina 

Emma Giovanni (Subsellium)                  
Petrolà Cristian( Dexter) 
Cicalini Marco (Il Baretto) 
Tomaino Luca Nicola (Bracco) 
Cavallaro Alessandro (Epica) 
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La SUB si avvicina al titolo superando di 
misura la sempre ostica SPORTING ROMA-
NA in una gara  tirata. Ci pensa il solito Em-
ma ad aprire le marcature per la squadra di 
casa che sfrutta una bella verticalizzazione 
per rinsaccare. Gli ospiti riportano il match in 
parità grazie ad un contropiede orchestrato 
da Picci che si invola sulla sinistra e crossa 
al centro per Vargas che non ha difficoltà ad 
insaccare.  La Sub non ci sta e prima dell’in-
tervallo è ancora Emma ad andare in rete 
consolidando anche il suo primato di capo-
cannoniere. La squadra di casa non è tran-
quilla e comincia ad avere il braccino da 
tennista e commette errori in ogni zona del 
campo, di questa situazione ne approfitta 
Bassani che raccoglie una respinta del por-
tiere per scaraventare in rete la palla del 2-
2. 
La Sub si butta in avanti con  la forza della 
volontà ma è poco lucida e perde per infor-
tunio Emma e quando la gara sta ormai 
andando alla fine arriva il colpo vincente di 
Aristarco che sradica una palla dai piedi 
dell’avversario si lancia verso l’area avver-
saria braccato dal suo avversario e con il 
portiere in uscita disperata si allunga in sci-
volata regalando la vittoria e forse il campio-
nato ai neroverdi di casa 

Solo nel secondo tempo il MALASPINA 
doma il NEW TEAM LINATE e rimane 
almeno per la matematica ancora in lotta 
per la vittoria finale. 
Nel piccolo campo dell’Ausonia la squadra 
ospite gioca bene ma non trova gli spazi 
necessari per rendersi pericolosa e quan-
do lo fa trova il portiere ospite bravo a ne-
gare la rete ed è anche bravo dall’altra 
parte Francalanci a respingere il pallone a 
tu per tu con l’attaccante avversario. 
La gara diventa tesa e tosta ma il Malaspi-
na ad inizia ripresa passa al 10’ con Riga-
monti che appena entrato supera il portiere 
con un bel pallonetto. Il Linate si butta in 
avanti ma non ha più la forza necessaria e  
Ameondi, il capitano chiude la gara siglan-
do il 2-0  

FLASH DAI CAMPI 

*  1 gara in meno  
** 2 gare in meno 

La SUBSELLIUM con un po’ di fiatone supera 
anche lo scoglio della SPORTING ROMANA e si 
avvicina sempre più la vittoria finale. Unico con-
corrente alla vittoria finale rimane il MALASPINA 
che è sotto di nove punti ma con una gara gioca-
ta in meno e lo scontro diretto all’ultima giornata. 
Prima del match-clou la SUB affronterà il SE-
GRATE, la temibilissima compagine di STRISCIA 
LA NOTIZIA per gli avversari invece BRACCO, 
BARETTO ed EPICA. 
 

IL PUNTO  

STRISCIA DA 0-2 A 2-2 
Il BARETTO avanti di due reti nel primo 
tempo ( Cicalini e Tedesco)  si fa raggiunge-
re nella ripresa da STRISCIA LA NOTIZIA 
grazie a due ottime conclusioni di Tramonta-
no. Nel recupero gli ospiti hanno anche la 
palla della vittoria ma il tiro di Baiocchi si 
stampa sulla traversa  


