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22ª GIORNATA  
I RISULTATI 

CLASSIFICA 
   Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                 Reti   

FLASH DAI CAMPI 

 

 1 Diop                            Casasport 
 2 Cogliati                      Stout Devils 
  3 Scrofani                    Striscia la Notizia 
   4  Di Rocco                  Striscia la Norizia  
    5 Martelli                   Panthers 
     6 Marini                     New Team Linate 
      7  Del Gatto             Football Segrate 
       8 Chiratti                 Panthers 
        9 Minnici               Stout Devils 
         10 Shaaban          Casasport  
          11 Meuli               Dexter 

             All. Michielotto    Stout Devils 

 
 
 

Gli STOUT DEVILS si impongono sulla 
quotata SCALA 2-1 (1-0) alla fine di una 
gara combattuta. Padroni di casa che trova-
no il vantaggio al 20° con Michielotto di 
testa, su cross dalla destra di Lorè,  e che 
al 30° rimangono in dieci per un eccessiva 
interpretazione del regolamento da parte 
del duo arbitrale. Nella ripresa arriva il pa-
reggio scaligero di Patruno su calcio di rigo-
re ma gli Stout non si arrendono e con Min-
nici sigla la rete del 2-1 finale.  
 
Secondo quattro a quattro consecutivo per 
il NEW TEAM LINATE che assieme alla 
SPORTING ROMANA danno vita ad una 
partita spettacolare con il risultato sempre 
in altalena. Nel primo tempo reti di Mina-
deo,  dopo un uno/due con Nadaiu e pareg-
gio di Picci; Linate nuovamente in vantag-
gio con Nadaiu su lancio di Perretti e nuovo 
pareggio di Fronterrè. Nella ripresa  Fron-
terrè, doppietta per lui, porta avanti per la 
prima volta la Sporting Romana, Grippa 
pareggia e squadra di casa di nuovo in 
vantaggio con Chiusani e definitivo pareg-
gio di Gullotta. 
 
Vittoria di misura di STRISCIA LA NOTIZIA 
su un EPICA ben disposta in campo e ben 
determinata. Primo tempo che si chiude a 
reti inviolate nonostante le diverse occasio-
ni da una parte e dall’altra;   nella seconda 
frazione Striscia ridotta in 10 per un espul-
sione arriva al gol partita per merito  di un 
azione personale di Di Rocco che scarta 4 
avversari per poi mettere in rete. 
 
I PANTHERS vincono 5-1 sul campo della 
MARCHIGIANA.  Dopo che i primi quaran-
ta minuti si erano conclusi sullo 0-0  è’ Urrai 
a sbloccare la gara con un preciso diagona-
le ma subito dopo una sfortunata autorete 
di Penna riporta la gara in parità. Penna si 
fa perdonare e pescato in area da Martelli 
sigla il 2-1 con un preciso tocco rasoterra e 

I TOP 11 della settimana  
By Venere  

Meuli Gianmarco (Dexter Milano) 24 
Fronterrè Salvatore (Sporting Romana) 21 
Shaaban Nagati Khalifa (Casasport)  20 
Minnici Filippo (Stout Devils ) 20 
Petrolà Vincenzo   (Dexter Milano)         20 
 

* 1 Gara in meno 

con i marchigiani demoralizzati arrivano le 
reti di Chiratti, Urrai e ancora Chiratti. 
 
Torna alla vittoria il FOOTBALL SEGRA-
TE (vittoria che mancava dal 22/2/2016 
EPICA-SEGRATE 1-3),   sul campo   
dell’OROBICA. Segratesi in vantaggio con 
Capasso nel primo tempo. Nel secondo 
tempo raddoppio di Giovenzana e tripletta 
di Regazzetti. La squadra di casa si sve-
glia ed in rapida successione riduce le 
distanze con Beretta e Faraci. Ci pensa 
Del Gatto a spegnere ogni velleità di ri-
monta siglando il 4-2. 
 
Secca vittoria 4-1 (1-0) di CASASPORT 
sul VIGNAREAL.  Rete del vantaggio di 
Halioua che approfitta di un errore difensi-
vo e a  tu per tu col portiere lo supera con 
un tocco da distanza ravvicinata. Ospiti 
che colpiscono una traversa. Nella ripresa 
gran giocata di Mahad, salta tre-quattro 
avversari in dribbling e porge la palla a 
Tallah che infila in diagonale. Besha accor-
cia le distanze ma è Diop, il portiere, a 
siglare il 3-1 su calcio di rigore e poi 
Shaaban realizza la rete del 4-1. 
 
Gara senza storia tra SUBSELLIUM e 
DEXTER con la capolista che rifila nove 
reti a zero ai malcapitata avversari. Matta-
tore della serata Meuli con sei reti. Le altre 
reti sono di Accornero, Petrolà, Gaglio. 
Dexter sempre più vicino al titolo 

OROBICA-FOOTBALL SEGRATE 2-4 

MARCHIGIANA-PANTHERS 1-5 

EPICA - STRISCIA LA NOTIZIA 0-1 

SPORTING R.– NEW TEAM LINATE 4-4 

STOUT DEVILS-TEATRO SCALA 2-1 

CASASPORT - VIGNAREAL 4-1 

SUBSELLIUM –DEXTER MILANO 0-9 

1 DEXTER MILANO 56 
2 STRISCIA LA NOTIZIA 49 
3 TEATRO ALLA SCALA 45 
4 VIGNAREAL 42 
5 CASASPORT  ** 38 
6 PANTHERS * 37 
7 STOUT DEVILS 34 
8 SPORTING ROMANA 97 32 
9 FOOTBALL SEGRATE 30 
10 EPICA 24 
11 SUBSELLIUM 22 
12 NEW TEAM LINATE 12 
13 OROBICA * 11 
14 MARCHIGIANA 8 
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