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FLASH DAI CAMPI 
 

CASASPORT fa suoi i tre punti andando a 
vincere sugli STOUT DEVILS con un pe-
santissimo 5-0 (2-0) con grandi parate del 
portiere di casa -Pozzi- che ha evitato che 
il bottino finale diventasse di proporzioni 
bibliche. 
Doppietta di Obayendo e reti di Diop 
Amangua e Shaaban . 
  
Grande partita delle  “OLD STARS” di  
STRISCIA LA NOTIZIA che al cospetto del 
VIGNAREAL,  compagine molto  giovane  
si impone con il risultato di 4-2. Tutte le reti 
nel primo tempo: Carrà mette in rete su 
respinta corta del portiere, pari per la squa-
dra di casa su calcio di rigore ( Pennisi) -
molto molto- dubbio di e vantaggio vignate-
se di Durzini su mischia. Gli ospiti trovano 
il pari grazie a Baiocchi su uno splendido 
calcio di punizione. Poi Famiglietti e  Carrà 
allungano per il 4-2 che sarà poi anche il 
risultato finale. Nella seconda frazione gli 
OLD si preoccupano a gestire la gara.  

   4-0 del FOOTBALL SEGRATE su un 
EPICA che paga a caro prezzo la precisio-
ne degli avanti avversari e la giornata ma-
gica del portiere Segratese che nega in più 
di un occasione la rete  agli “epici”. Primo 
tempo che si chiude sul 2-0 grazie ad una 
doppietta di Capasso che mette in rete due 
cross identici provenienti dalla fascia. Dopo 
il the gli ospiti provano a rientrare in gara 
ma al primo contropiede Regazzetti  colpi-
sce per il 3-0 e subito dopo Ierardi chiude i 
conti con un bel pallonetto. 
Ottimo l’arbitraggio  
 
 

 
Nella gara che vede l’esordio, nei campio-
nati By Night,  dell’ex arbitro di serie A 
Angelo Bonfrisco  la DEXTER chiude in 
vantaggio la prima frazione  grazie alle reti 
di Morrone ( azione corale  e triangolo fina-
le con Patruno prima del tocco in rete)  e di 
Benelli che insacca direttamente una puni-
zione da circa 35 metri . Nella ripresa il 
NEW TEAM LINATE accorcia le distanze 
con  Scaricabarozzi ( ex della partita ) che 
insacca di testa la rete dell’1-2 finale. 
 
Il  TEATRO ALLA SCALA resta a punteg-
gio pieno vincendo in rimonta 2-1 (0-1), 
come nella prima giornata contro i PAN-
THERS che pagano a caro prezzo le as-
senze e gli infortuni oltre che un calo fisco 
nella seconda frazione. All’11’ Urrai porta 
in vantaggio le “pantere”. Nella ripresa gli 
scaligeri aumentano la pressione e costrui-
scono occasioni su occasioni con Citterio 
(il portiere avversario) che si oppone in più 
di un occasione per poi capitolare nel fina-
le; dapprima con una rete di  Righini su 
assist di El Gorche e poi con Cioffi che 
insacca di testa dopo una deviazione di 
Citterio sulla traversa su un  gran tiro di 
Lelii. 
Nel finale convulso è l’altro portiere , Vitali-
ni, a fissare il risultato sul 2-1 con un 
bell’intervento.  
 
Una SPORTING ROMANA, in formato 
Champion, riscatta l’inopinata sconfitta 
della prima giornata andando a vincere  in 
maniera netta sul campo dell’OROBICA   I 
rossoblu ospiti I mettono in cassaforte la 
gara grazie ad un primo tempo da sogno 
coronato dalle reti di Rustico, Di Pinto e da 
una doppietta del sempre presente Fron-
terrè ( bella la seconda rete con un tiro  da 
fuori area a giro alla Del Piero) . 
Nella seconda frazione Picci porta le reti a 
cinque prima della rete della bandiera di 
De Ponti. 

2ª  GIORNATA  
I RISULTATI 

                 Patruno                           Baiocchi                  Drame 
             (Teatro alla Scala)                  (Rilyd Team )            (Casasport)  

 

CINQUE SQUADRE A PUNTEGGIO PIENO—28 RETI E NESSUN PAREGGIO NELLA GIORNATA 

CASASPORT NE FA 5    -   STRISCIA E SEGRATE 4  
DEXTER e TEATRO ALLA SCALA completano il quintetto  

 

SPORTING ROMANA DA CHAMPION  
OROBICA TRAVOLTA 1-5  
SUB: PRIMA VITTORIA A TAVOLINO 
MARCHIGIANA SI FERMA SUBITO AI BOX  

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

  Panzeri   
        (Football Segrate)  

Obayendo                      Fronterrè                               Capasso  
(Casasport)                          (Sporting Romana )               (Football Segrate)  

   Modulo  4-3-3 

6 
6 
6 
6 
6 
3 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 

2-1 
4-0 
1-5 
0-5 
3-0 
2-1 
2-4 

 DEXTER MILANO-N.T. LINATE  
 FOOTBALL SEGRATE-EPICA  
OROBICA-SPORTING ROMANA           
STOUT DEVILS - CASASPORT  
 SUBSELLIUM - MARCHIGIANA 
TEATRO SCALA  - PANTHERS 
VIGNAREAL  - STRISCIA LA NOTIZIA  

CASASPORT 
STRISCIA LA NOTIZIA   
DEXTER MILANO 
FOOTBALL SEGRATE 
 TEATRO ALLA SCALA 
VIGNAREAL 
SPORTING ROMANA 
SUBSELLIUM 
OROBICA 
NEW TEAM LINATE 
 MARCHIGIANA 
PANTHERS  
EPICA 

CLASSIFICA 
   Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                 Reti   

Shaaban Nagati K.(Casasport)  
Carrà Andrea (Striscia la Notizia) 
Obayendo Collins (Casasport ) 
Gaglio Alessandro (Dexter Milano)  
Meulii Gianmarco (Dexter Milano) 
Capasso Davide (Football Segrate)  
Fronterrè Salvatore (Sporting Rom.)
Pennisi Alessio (Vignareal)  
Tomasoni Davide (Vignareal) 

3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 

   All. Perolo Marco  
      Sporting Romana  

Scartezzini                  Cannizzaro         Aiello           De Bernardin                    
 (Sporting Romana)         (Rilyd Team)          ( Dexter)       (Teatro alla Scala)                 


