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21ª GIORNATA   I RISULTATI 

CLASSIFICA    Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  ( prime posizioni)     Giocatore                     Società               Reti   

FLASH DAI CAMPI 

 I TOP 11 della settimana 

L’IRIS BAGGIO conquista l’ottavo punto in quattro gare superando 2-1 ( pt 1-0) il più quotato SAN LORENZO. Giocano bene i ragazzi di Baggio che spre-cano qualche buona occasione  per poi capitolare alla prima azione avversaria (rete di Betti). Nella seconda parte dell’in-contro arriva la rimonta grazie alle reti di Mele e Vacirca e nel finale lo stesso Vacir-ca si divora la rete del 3-1 che alla fine sa-rebbe stato un risultato troppo pesante per i sanlorenzini.  L’OMNIA conquista 6 punti in due gare interrompendo una striscia negativa di 10 gare ( 8 sconfitte e 2 pareggi) e tornando anche alla vittoria che mancava dal 23/11/2015 ( Invictus-Omnia 2-3) Nel recupero travolge 9-2 (5-2) i TRUCIDI OLD  ( ottava sconfitta consecutiva !!!!)  con quattro reti nei primi cinque minuti. In grande spolvero Greco autore di un poker  e poi doppietta di Conforti e reti di Fugaz-zotto, Vitolli e Silvestri. Per gli Old reti di Sabbioni e Stabile.   Nella gara di giornata vince 3-0 (2-0) sull’INVICTUS con una prestazione maiu-scola. Dopo aver sprecato tre nitide occa-sioni arriva la rete di Messa su azione cora-le e raddoppia con Macchi su imbeccata di Greco. Nel finale di tempo l’unica occasio-ne per gli ospiti ma Brunelli in formato    superman nega la rete. Nella ripresa ros-soblu ancora spreconi con Valente, Greco e Focarelli ma non con Valente che insacca la rete del 3-0 con un gran tiro.    TRUCIDI FCT TERMOTECNICA 0-0 Gara senza sussulti che si chiude giusta-mente sul nulla di fatto.  Bella e palpitante gara tra FOSSA DEI LEONI e PAB FRIZZI E LAZZI con la squadra ospite che si porta sul 2-0 per le 

reti di Moriello e Calzavara. La reazione dei padroni di casa porta alle reti di Mon-talto e Carissimi a cavallo dei due tempi.  La Fossa sfiora poi il 3-2 clamoroso con un tiro che sbatte sotto la traversa e rica-de forse in campo o forse dentro. Per l’occhio non elettronico dell’arbitro non è gol e così a tre minuti dalla fine De Bra-bant riporta in avanti definitivamente la Frizzi per una vittoria che lancia la squa-dra di Guidi al secondo posto.  L’AMBROSIANA STAR supera di misura 3-2 il LELERIVA.  Dopo una partenza a razzo che la porta sul parziale di 3-0, reti di Adami e Magrin - al rientro– e ancora di Adami nel secondo tempo la Star si spe-gne e il Leleriva accorcia le distanze con una doppietta di Giardinelli mettendo poi in seria difficoltà gli avversari nell’assalto finale  Partita spigolosa e maschia ( fin troppo…)  tra ATLETICO QBT e NUOVA POLVE-RIERA. Parte bene il Qbt con occasioni ben sventate dal portiere ospite, ma in-credibilmente a passare in vantaggio è la Polveriera con un pallonetto beffardo da 30 metri di Alvisi senza un accenno di parata del portiere che aveva battezzato la palla, erroneamente, alta. Pochi minuti e la gara è già in parità per merito di Bian-chi con un tiro a mezza altezza appena dentro l’area. Su errore in disimpegno ospiti nuovamente in vantaggio con Ozeaz. Il mister Belia della Qbt cambia qualcosa e nel secondo tempo raccoglie i frutti, dapprima arriva il pari di Tenca lesto ad allungare il piede su un pallone filtran-te che spiazza il portiere. Con gli ospiti in 10 per delle proteste inutili Giordano A. trova la rete della vittoria -  lancio dalle retrovie,  stop di petto e palla in rete all’angolino– . Nel finale nervosissimo occasioni da una parte e dall’altra ma alla fine è il Qbt a portarsi a casa l’ennesima vittoria.  

                     By Venere  
 1 Bergonti                  Fossa dei Leoni  2  Clerici                     Omnia Calcio   3  Sacco                      Fossa dei Leoni   4  Stucchi                    Atletico Qbt      5 Mele                        Iris Baggio       6  Vada                      Atletico Qbt       7  Conforti G.           Omnia Calcio        8  Adami                  Ambrosiana Star         9 Bianchi                 Atletico Qbt          10 Ciccarello          Omnia Calcio            11 Vacirca             Iris Baggio              All.  Spampinato  Iris Baggio  

 

     *  1 gara in meno  **   2 gare in meno  

 Castelli Luca  (Nuova Polveriera)          21 Giordano Alessandro  (Atletico Qbt )     21  Crippa Alberto  (Trucidi Old)                 14  Boeri Giacomo  (Ambrosiana Star)       12   Calvo Gianluca  (Atletico Qbt )                12 Greco Francesco ( Omnia Calcio)          12 

RECUPERI   
OMNIA CALCIO - TRUCIDI OLD  9-2 

1 ATLETICO QBT* 47 
2 PAB FRIZZI E LAZZI 40 
3 TERMOTECNICA FRANZE’ 39 
4 AMBROSIANA STAR* 37 
5 NUOVA POLVERIERA* 31 
6 SAN LORENZO* 27 
7 TRUCIDI OLD* 27 
8 TRUCIDI FCT* 26 
9 FOSSA DEI LEONI* 25 
10 OMNIA CALCIO* 21 
11 IRIS BAGGIO 15 
12 LELE RIVA 13 
13 INVICTUS 9 

TRUCIDI FCT - TERMOTECNICA FR. 0-0 
SAN LORENZO - IRIS BAGGIO 1-2 
ATLETICO QBT - NUOVA POLVER. 3-2 
AMBROSIANA STAR - LELE RIVA 3-2 
FOSSA DEI LEONI - PAB FRIZZI E L. 2-3 
OMNIA CALCIO - INVICTUS 3-0 
RIPOSA - TRUCIDI OLD - 


