
Come da pronostico il campionato di SERIE A si 
chiude con la coda dello spareggio tra due squadre 
che hanno dominato letteralmente il campionato 
concludendolo con lo stesso score di risultati ( 17 
vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). La palma di miglior 
attacco è andata all’ANNUNZIATA ( 74 reti ) e quel-
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22ª GIORNATA - I RISULTATI  
CINISELLESE-SAN LORENZO                  3-4 
 DINAMO CLUB-STOUT DEVILS               1-2   
ATLETICO QBT-VPA                                 3-0  
PORTA ROMANA-TRUCIDI FCT               3-0 
STRISCIA LA NOTIZIA-ANNUNZIATA     1-3 
NATURAL BREAK-FOSSADEI LEONI     2-2 

ATLETICO QBT 1 - 1                                            

CLASSIFICA 
54 ATLETICO QBT  
54 SS ANNUNZIATA 
41 STRISCIA LA NOTIZIA 
38 VPA 
37 SAN LORENZO  
28 PORTA ROMANA MILANESE 
24 CINISELLESE 
22 I TRUCIDI FCT 
22 STOUT DEVILS   
18 FOSSA DEI LEONI    
16 DINAMO CLUB 
16 NATURAL BREAK 

     
                 MARCATORI  
21 Ciampini Massimiliano (Porta Romana )  
19 Bonomo Stefano   (VPA) 
18 Minnici Filippo              (Stout Devils)    
17 Coriani Luca  (Annunziata) 
17 Calvo Gianluca   (Atletico QBT) 
15 Carrà Andrea                 (Striscia la Notizia)  
13 Fanfoni Paolo                (Fossa dei Leoni)  
12 Semenza  Andrea   ( tletico QBT) 
12 Tenca Stefano                (Atletico QBT) 
10 Moussanet Giacomo     (Annunziata) 
10 De Pretis Stefano           (Stout Devils)  
10  Buscarinu Antonio        (Cinisellese) 

Modulo 3-4-3 

I  top 11      di…….  VenereI  top 11      di…….  Venere  

ULTIMA GIORNATA: LE CAPOLISTE VINCONO E CHIUDONO ALLA PARI  

ATLETICO QBT e SS ANNUNZIATA  
 SPAREGGIO 

STRISCIA, seppur sconfitta, chiude con un ottimo 3° posto. 

                                                                    
                                                         Ferron 
                                                         (Stout Devils)                                                                           
                        
               Santambrogio                                             Calati                  Savalla                       
                                   (Porta Romana)                     (Atletico Qbt)       (Annunziata) 
 
 
     Tordelli               Ciampini             De Pretis            S.Giordano 
  (Annunziata)     (Porta Romana)  (Stout Devils)      (Atletico Qbt) 
 
                                           
                              Bianchi                Coriani                        Minnici                 
                             (Atletico Qbt)                (Annunziata)                 (Stout Devils)                          
                
 

la della miglior difesa alla QBT (solo 16 
reti al passivo). 
Le due squadre arrivano allo spareggio 
da percorsi diversi, l’ATLETICO QBT, 
partito con i favori del pronostico ha con-
fermato il campionato, vinto, dello scorso 
anno costruendo le vittorie grazie ad un 
ottimo assetto difensivo e su un organiz-
zazione tattica consolidata nel tempo. La 
SS ANNUNZIATA, squadra esordiente 
nei campionati US ACLI, partita come 
outsider, con una serie iniziale di risultati 
positivi ha fatto immediatamente capire 
che avrebbe lottato per i primi posti. La 
squadra ha messo in campo velocità e 
gioventù ( fortuna loro !!) lasciando i tatti-
cismi nel cassetto e affrontando tutte le 
gare a viso aperto. 
Sarà sicuramente uno spareggio equili-
brato, le due sfide in campionato si sono 
concluse con una vittoria per parte ( 2-0 
per l’ANNUNZIATA e 4-2 per il QBT) e la 
speranza di tutti è di vedere una gran 
partita e soprattutto corretta. 
Al terzo posto in classifica chiude    
STRISCIA LA NOTIZIA che grazie all’e-
sperienza di molti di suoi componenti è  
riuscita sempre a giocare ad  armi pari 
contro qualunque avversario. 
Bello il piazzamento della  SAN LOREN-
ZO che con un girone di ritorno stupefa-
cente è riuscita a salire fino alla 5ª posi-
zione. 
Non hanno invece rispettato le aspettati-
ve squadre come VPA (  che si è persa 
nell’ultimo periodo) e la PORTA ROMA-
NA MILANESE squadra con ottimi solisti 
ma poco organizzata. Le altre squadre 
come la CINISELLESE ( falcidiata dagli 
infortuni), i TRUCIDI FCT, gli STOUT 
DEVILS, la FOSSA DEI LEONI, la     

DINAMO CLUB e la NATURAL BREAK 
tra alti e bassi hanno tenuto alto il livello 
del campionato. 

FLASH DEI CAMPI 
ATLETICO QBT – VPA   3-0   (p.t 2-0) Il 
QBT chiude la pratica nel primo tempo , 
Bianchi approfitta di un errore della difesa 
avversaria per servire a Tenca la palla 
dell’1-0 Il raddoppio arriva con un’azione 
di contropiede, Semenza scende in fascia 
e crossa al centro dove Bianchi al volo di 
piatto la infila sotto la traversa. La VPA si 
rende pericolosa nel finale con un palo e 
una traversa nella stessa azione. Nel se-
condo solo QBT in campo che chiude la 
gara con Calvo su calcio di rigore  

Partita poco spettacolare tra STRISCIA 
LA NOTIZIA e ANNUNZIATA con la 
squadra ospite che passa in vantaggio 
con Coriani ( rete viziata da un errore arbi-
trale), il pareggio arriva in contropiede 
grazie a Carrà  e 1-2 di Tordelli con un 
gran tiro. Nel secondo tempo terza rete 
per i discepoli ancora  con Tordelli. 
Ciampini con una doppietta trascina  la 
PORTA ROMANA alla vittoria sui       
 
TRUCIDI FCT mai in partita. Nella ripresa 
terza rete di Marazzi. 
 
CINISELLESE - SAN LORENZO  3 –4 
Reti di Covella, Del Sordo, Buscarinu (C)  
e di Covi, Dolci Malagoli,  Bulgheroni,  
Gallizia (SL) 
 
NATURAL BREAK - FOSSA DEI 
LEONI 2-2  
Reti di Hamdaoui e Moradi e reti di  Moor 
e  Bossi per la FOSSA  


