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 HA RIPOSATO IL BARETTO 

 

   
 

 
 
 

 
 
  

23ª GIORNATA - I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

 

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

MALASPINA-BRACCO 1-1 
FOOTBALL SEGR.-SUBSELLIUM 0-4 
DEXTER MILANO-CASASPORT 9-2 
TRUCIDI FCT-NEW TEAM LINATE 0-4 
SPORTING ROM.-STOUT DEVILS 2-2 
STRISCIA LA NOTIZIA-EPICA 1-0 

1 SUBSELLIUM 52 
2 MALASPINA* 41 
3 STRISCIA LA NOTIZIA* 39 
4 BRACCO* 38 
5 IL BARETTO 35 
6 DEXTER MILANO *  35 
7 STOUT DEVILS* 29 
8 EPICA 26 
9 NEW TEAM LINATE* 26 
10 SPORTING ROMANA* 20 
11 TRUCIDI FCT* 15 
12 FOOTBALL SEGRATE* 13 
13 CASASPORT** 12 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                 Reti   

 1 Scorsolini                     Bracco 
 2  Campanale                 New Team Linate 
  3  Micolani                    Malaspina 
   4  Gijni                           Bracco 
    5   Scrofani                   Striscia la Notizia 
     6  Masala                     Subsellium 
      7  Saluzzi                     Subsellium 
       8 Cerioli                      Malaspina 
        9 Kola                         Bracco 
         10 Siculiana              Subsellium 
          11 Accornero           Dexter Milano 

 
            All. Rossari L. –Subsellium 

Emma Giovanni (Subsellium)                  
Petrolà Cristian( Dexter) 
Cicalini Marco (Il Baretto) 
Tomaino Luca Nicola (Bracco) 
Cavallaro Alessandro (Epica) 
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DOPPIETTA DI SALUZZI 
La SUB affronta nel derby del Don Giussani 
il FOOTBALL SEGRATE con gli occhi in 
campo e le orecchie tese per le notizie che 
arrivano dal campo dove si affrontano     
MALASPINA-BRACCO (la seconda e terza 
forza del campionato).  La gara inizia con i 
ragazzi di Mr Cairo contratti e nei primi   
minuti non si vedono i 36 punti che separa-
no le due squadre,  ci pensa allora Saluzzi 
al rientro, a togliere le castagne dal fuoco 
inventandosi la rete del vantaggio a         
conclusione di una bella azione personale,  
raccoglie una palla lanciata in verticale, la 
controlla a seguire e appena dentro all’area 
tiro a giro e palla all’incrocio per l’1-0.  Il 
raddoppio arriva di conseguenza,  Giusto  si 
invola sulla fascia, supera in velocità il    
diretto marcatore e anziché battere a rete 
serve perfettamente Saluzzi che deposita in 
rete. 
La ripresa se non è pleonastica poco ci 
manca,  Giusto la ravviva   semina il panico 
tra i difensori avversari e poi serve a          
Randaccio che scende sulla destra, cross 
per  Siculiana e tocco morbido per il   3-0. 
Giusto premia la sua bella serata con la 
quarta rete ma è da Rodano che arriva la 
notizia più bella della serata: la Bracco ha  
pareggiato con il Malaspina e la SUB è ma-
tematicamente campione e può festeggiare 
con 2 giornate d’anticipo. 

Il MALASPINA perde le ultime speranze di 
aggancio impattando 1-1 contro la   
BRACCO che non regala nulla agli avver-
sari  
I padroni di casa partono bene con mano-
vre ben articolate che mettono in difficoltà 
gli avversar ed è bravo Scorsolini a negare 
il vantaggio con degli ottimi interventi sulle 
conclusioni di Cerioli e Giurati,   I farma-
ceutici, sornioni, agiscono in contropiede e 
prima impegnano Francalanci che devia 
un bel tiro in angolo e poi passano in van-
taggio con Kola che entra in area e segna 
con un diagonale chirurgico.   
Dopo il riposo il Malaspina ci prova ma il 
gioco non è scorrevole ed è ancora Scor-
solini a salvare i suoi con tre parate prodi-
giose, prima su  una girata di Ameondi, poi 
si supera su un colpo di testa di Zanca 
destinato all’incrocio ed infine dice di no ad 
un altro colpo di testa di Caroglio .     
La Bracco arretra il baricentro e si chiude 
nella sua metà campo e la gara è costella-
ta di falli, su una punizione arriva il pari di 
Candiani che con un potente tiro mancino  
Insacca a fil di palo. 
Il “Mala” prova a vincere ma ha speso tan-
to e non ha più la forza per cercare l’ultimo 
assalto. 

FLASH DAI CAMPI 

*  1 gara in meno  
** 2 gare in meno 

DOPPIETTA DI BLANCHETTI  
LINATE 4-TRIUCIDI 0 
Apre le marcature Gulotta con un eurogol,  a 
dal lato corto dell’area tiro al volo in diago-
nale sotto il sette opposto. 
Nella ripresa Blanchetti sigla il 2-0 con un 
tiro dentro all’area e il 3-0 in mezza rove-
sciata su cross di Villa 
Quarta e ultima rete di Nadaiu su azione 
personale  

NOVE VOLTE DEXTER  
DEXTER-CASASPORT 9-2 (3-1) 
 
Tripletta di Scandella, doppietta di Accorne-
ro e reti Buonaiuto, Monastero, Costa e 
Sartor A. Per gli ospiti doppietta di Halioua 
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