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STOUT!  “SEVEN-ONE” ALLA MARCHIGIANA 
Gara senza storia con i Diavoli che rifilano sette reti ( a una) che chiudono la pratica già 
nel primo tempo (5-1). 
Reti di Previti (M); per gli ospiti tripletta di De Pretis, doppietta di Criaco  e reti di Minnici 
e Cogliati. 
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3ª  GIORNATA  
I RISULTATI 

      De Pretis                  Cattaneo              Farese                Merlo 
  (Stout Devils)           (Striscia la Notizia )       (Epica)       (Football Segrate) 

CHE STRISCIA !! 
Da 0-2 a 3-2 contro CASASPORT  - Terza vittoria consecutiva  
 

ANCHE SCALA E SEGRATE A PUNTEGGIO PIENO  
 

EPICA E OROBICA SENZA DIFESE  
Poker di Farese 

SPORTING 2-1 IN RIMONTA SULLA SUB 

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

  Ponti 
        (Stout Devils)  

Amoruso                   Fornari                               Tramontano 
(Teatro alla Scala)     (Sporting Romana )               (Striscia la Notizia)  

   Modulo  3-4-3 

9 
9 
9 
6 
6 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
0 
0 

2-3 
1-2 
1-7 
6-3 
2-1 
3-2 
2-1 

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

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

CLASSIFICA 
   Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                 Reti   

Farese Daniele (Epica) 
Merlo Davide ( Football Segrate) 
Shaaban Nagati K.(Casasport)  
Fronterrè Salvatore (Sporting Rom.)
Carrà Andrea (Striscia la Notizia) 
De Pretis Stefano (Stout Devils)       3 

4 
3 
3 
3 
3 

 

   All. Cardenà Giorgio 
             Panthers 

Cascione                              Grugnaletti                      Moscata                                         
 (Sporting Romana)                    (Epica)                     (Teatro alla Scala)                 

Grande prova di STRISCIA LA NOTIZIA che 
nel primo tempo subisce lo strapotere fisico della 
CASAPORT andando sotto di due reti ( Hai-
loua e Dieng Cheik) per poi  ribaltare nella 
ripresa, con i ritmi più blandi,    il risultato grazie a 
Tramontano, Cattaneo ed a Brunetti d una auto-

Anche la SCALA mantiene la testa della 
classifica vincendo di misura 2-1, nono-
stante le tante assenze, su un VIGNATE 
molto volenteroso ma poco concreto.  
Dopo una fase di studio Amoruso al 24’ 
porta in vantaggio la Scala, accarezzando 
di testa un cross di Righini che si spegne 
in fondo al sacco. Passano tre minuti e 
arriva il pareggio contestatissimo dagli 
ospiti ad opera di Bertolini che insacca 
fulminado il portiere Vangeli . 
Dopo la pausa al 4’ definitivo vantaggio 
dei scaligeri con Bungaro che insacca 
sotto misura.  

THE ROAR PANTHERS  
PRIMA VITTORIA  

2-1 ALLA DEXTER  

Terza vittoria (3-2 pt 1-2 per il FOOTBALL SE-
GRATE che espugna il campo del NEW TEAM 
LINATE che per la terza volta consecutiva si fa 
rimontare nel secondo tempo. Reti di Nadaiu e 
Capriglione peil NT e doppietta di Merlo ( 1 su 
rigore) e Marchio per i segratesi . 

Primo ruggito dei PANTHERS che porta a 
casa i primi tre punti del campionato sulla 
DEXTER. Dopo un palo Pennetta porta in 
vantaggio la squadra di casa e il portiere 
avversario nega in più riprese il raddop-
pio. Nel finale di tempo arriva il pareggio 
degli ospiti grazie ad un rigore generoso. 
La ripresa si apre con l’espulsione di un 
effettivo delle pantere e i dexteriani pren-
dono coraggio riversandosi nell’area av-
versaria e cogliendo un palo clamoroso 
ma al 65’ Pennetta li punisce per la rete 
del 2-1. Gli assalti degli ospiti provocano 
mischie e reti sfiorate di un pelo ma il ri-
sultato non cambia 

Grandinata di reti tra EPICA e OROBICA. 
Dopo una prima frazione chiusa sul 2-0 le 
difese delle due squadre rimangono negli 
spogliatoi r gli attaccano si scatenano per il 
6-3 finale: poker di Farese e reti di Arrais 
Luca e Nirta. Per gli orobici reti di Toppi 
Beretta e un autorete. 

Vince in rimonta la SPORTING ROMA-
NA. Sotto di una rete al 2’ i rossoblu pa-
reggiano con Fronterrè ( azione viziata 
forse da un fallo).  
Ad un minuto dalla fine della gara arriva la 
rete di Fornari che fulmina l’ex Fasanella. 


