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PROSSIMO  TURNO    

NIGLO NOVEGRO  - AMBROSIANA 97/98  

DEXTER - ASD TSO   

ATLETICO QBT - LELE RIVA   

RILYD TEAM - PANTHERS  

OMNIA CALCIO  - ROLLS ROYCE  

SAN GIORGIO OLD - SAN LORENZO   

Quarta giornata all’insegna del gol, 36 in 6 partite, se que-
sto non è un record poco ci manca.  
La capolista Niglo e la seconda della classe giocano a 
tennis contro il San Lorenzo e i Panthers, l’Ambrosiana ne 
fa addirittura otto alla malcapitata Dexter.  
Rolls Royce e San Giorgio, con lo stesso punteggio di 5-1 
liquidano rispettivamente la Qbt e la Rilyd Team.  
Il risultato più “normale” arriva da Sesto dove la Tso inflig-
ge la prima sconfitta del campionato all’Omnia. 
Prossimo turno ad alta tensione “sportiva”, ricordiamoci 
però che si tratta sempre di una partita di calcio, tra Nigro e 
Ambrosiana . 

Sul comunale di Novate parte bene la Qbt che 
passa in vantaggio con Calvo ma il ritorno della 
Rolls Royce è terrificante. Marelli pareggia su azio-
ne di contropiede, Zatti completa la rimonta con 
una rasoiata all’angolino e ancora Marelli di testa 
su  calcio d’angolo salta in mezzo a due e di testa 
mette sotto la traversa per il  3-1.  La ripresa vede 
la quarta rete di  Iacobacci in scivolata su bella palla 
messa in area da Cozzi la rere finale di Iovine su 
cross dalla sinistra. 

Partita bruttina costellata da numerosi falli di gioco 
da entrambe le squadre con la Tso che si fa prefe-
rire nel primo tempo e che butta al vento tre occa-
sioni limpidissime.  
Nella ripresa la squadra di casa passa in vantaggio 
con un gran tiro da fuori area di Zappaterra appena 
subentrato dalla panchina. Ci si aspetta il ritorno 
degli ospiti ma è la TSO che attacca e che raddop-
pia a dieci minuti dalla fine con Bosisio.  
Per l’Omnia una serata da dimenticare  

 Top 11 - Team of the week  

Stasulli Tso 1 
Russo Tso 2 
Cavaliere  Lele Riva 3 
Formaggia Jack Niglo Novegro 4 
Montenegro Rolls Royce 5 
Garufi Tso 6 
Leonardi Lele Riva 7 
Zatti Rolls Royce 8 

9 Paron  Ambrosiana 97/98 
Mantovani  Niglo Novegro 10 
Suffrè Niglo Novegro 11 

All. Mauri Tso 
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80° MINUTO 
Il punto sul campionato  

San Lorenzo - Niglo Novegro 1-6 (1-2)  

Gara molto combattuta all’inizio e piena di discus-
sioni e inutile polemiche mal gestita dal duo arbitra-
le e male interpretata dai molti giocatori. Si inizia 
subito con un rigore, netto da una parte e contesta-
tissimo dall’altra, che Paron trasforma.  Poco dopo 
stessa scena dalla parte opposta con un rigore che 
Manca trasforma e subito dopo Viscardi ribalta il 
risultato a favore della Dexter. Il risultato viene 
riequilibrato da Mazzetti e prima dello scadere rete 
del vantaggio interno di Manoag dopo un azione di 
prima combinata da Crocetti/Perolari.                            
La squadra ospite, invece di reagire in campo, 
reagisce nel modo sbagliato e termina la prima 
frazione sotto di un gol e di tre uomini. 
Il secondo tempo non è più una partite e arrivano 
altre 5 reti ad opera di Paron, Manoag, Quatrocchi 
e una doppietta di Crocetti  
 

TRIPLETTA DI SUFFRE’ 
La Niglo inizia alla grande e sfiora due volte il van-
taggio con Trebino Kevin che in entrambe le occa-
sioni arriva “molle” all’appuntamento con la palla. 
Dalla parte opposta un lancio lungo dalle retrovie 
sorprende i difensori che danno il via libera a Bul-
gheroni Luca per il vantaggio interno. La reazione 
novegrina è immediata e un lancio di Formaggia 
Jack trova Suffrè  che sigla il pareggio. A 5 minuti 
dal termine del primo tempo arriva meritamente il 
vantaggio con Gesmundo su una palla filtrante di 
Trebino Dylan. La ripresa non ha più storia, gli 
ospiti comandano il gioco e dilagano con Mantova-
ni con un tiro cross sotto l’incrocio, 4-1 di Suffrè, 5-1  
di Gesmundo dopo una discesa e uno scambio 
con Suffrè. La parola fine alla gara la mette Suffrè a 
mettere il sigillo finale sulla gara prima dello scade-
re . 

4ª Giornata    I risultati   
ROLLS ROYCE  - ATLETICO QBT 5-1 

SAN LORENZO  - NIGLO NOVEGRO 1-6 

ASD TSO  - OMNIA CALCIO 2-0 

AMBROSIANA 97/98  - DEXTER MILANO 8-2 

LELE RIVA  - PANTHERS  6-0 

SAN GIORGIO OLD  - RILYD TEAM 5-1 

 CLASSIFICA  Punti 
1 NIGLO NOVEGRO 12 

2 LELE RIVA 10 

3 ROLLS ROYCE  8 

4 AMBROSIANA 97/98 8 

5 OMNIA CALCIO 7 

6 ASD TSO  6 

7 SAN GIORGIO OLD 4 

8 DEXTER MILANO 4 

9 ATLETICO QBT 3 
10 RILYD TEAM 1 

11 PANTHERS 1 

12 SAN LORENZO 0 

MANITE PER ROLLS ROYCE E SAN GIORGIO OLD 

Tre reti per tempo il Lele Riva che parte forte e 
passa in vantaggio con  Gandolfo dopo un tiro di 
Landi ribattuto dal portiere. Cavaliere  incorna di 
testa su calcio d’angolo di Petrazzini il 2-0  e Leo-
nardi firma il 3-0 con una bella parabola di sinistro.  
Le pantere non si vedono e  Vinaccia con un azio-
ne a giocoliere , suola / punta , insacca il 4-0. Poi è 
il turno di Massaro che sigla una doppietta, la prima 
rete su imbeccata da Vinaccia e la seconda con un 
bel piattone dopo una bella discesa di Capra 

PIOGGIA DI RETI SUL CAMPIONATO : L’AMBROSIANA NE FA’ 8 

                 CLASSIFICA CANNONIERI 
Prime posizioni 

Reti  

Suffrè Simone  (FC Niglo Novegro) 7 

Marelli Riccardo (Rolls Royce) 6 

Gesmundo Martin (FC Niglo Novegro  5 

Vinaccia Stefano ( Lele Riva)  4 

Manaog Charlie ( Ambrosiana 97/98) 4 

Fracassini Fabio (San Giorgio Old) 4 

Asd Tso - Omnia Calcio 2-0 (0-0)  

Rolls Royce-Atletico Qbt  5-1(3-1)  

Lele Riva-Panthers 6-0 (3-0) 

Ambrosiana 97/98- Dexter 8-2 (3-2) 

San Giorgio Old-Rilyd Team 5-1 


