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CLASSIFICA MARCATORI   

   Giocatore                               Società          Reti   
Nigro Giovanni Asd Tso  16 

Meshi Sadik New Team Linate  7 

Caputo Gianluca New Team Linate 6 

Spiotta Antonio Ambrosiana Star 6 

Emma Giovanni Subsellium 5 
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Tre pareggi e due vittorie, larghissime, nella settima 
giornata che vede il Linate superare largamente (7-2) la 
San Giorgio e balzare in testa alla classifica  approfittan-
do della giornata no della Bracco che viene stoppata sul 
4-4 da una Ambrosiana Star in gran spolvero.  
Sale al terzo posto a tre punti dalla vetta, ma con una 
gara disputata in meno, la TSO che asfalta in trasferta 
l’El Trinche (9-3).  
Le altre gare due gare Panthers-Subsellium e Rilyd-Qbt 
finiscono in parità mentre San Lorenzo-Borgorosso è 
stata rinviata.  
Nel prossimo turno il Linate andrà a far visita al Borgo-
rosso ,  la Bracco riceverà la Rilyd mentre la Tso ha 
sulla carta il turno più facile contro il San Lorenzo che 
però anche nel passato non ha lesinato colpi di coda 
inaspettati . 

LA SUB DA 0-2 A 2-2 
PANTERE SENZA BENZINA 
D’ALFONSO CHE ERRORE !!!! 
Gara dai due volti con la squadra di  casa che 
domina il primo tempo andando sul duplice van-
taggio per una doppietta di Nachat, la prima rete 
con un bel colpo di tacco.  
Nella ripresa la Sub si sveglia e i Panthers spari-
scono dal campo, Saluzzi riduce le distanze con 
un bel tiro in diagonale e poco dopo Orlando 
devia nella propria porta un tiro cross di D’Alfon-
so.  Nel finale la squadra ospite potrebbe com-
pletare la rimonta  ma D’Alfonso dal dischetto si 
fa ipnotizzare da Vecchio che con una strepitosa 
parata salva la sua squadra dalla sconfitta. 

 CLASSIFICA P G Rf Rs diff 

1 NEW TEAM LINATE 15 6 27 5 22 

2 BRACCO 14 6 23 9 14 

3 ASD TSO 12 5 28 7 21 

4 EL TRINCHE  9 6 13 19 -6 

5 AMBROSIANA STAR 8 6 13 18 -5 

6 SUBSELLIUM 8 7 13 29 -16 

7 RILYD TEAM 7 5 15 18 -3 

8 ATLETICO QBT 7 6 10 13 -3 

9 SAN LORENZO 6 5 7 12 -5 

10 BORGOROSSO 5 5 6 7 -1 

11 SAN GIORGIO OLD 3 6 10 21 -11 

12 PANTHERS 2 5 5 12 -7 

TRIS DI MESHI E DOPPIETTA DI CINELLI 

LINATE PRIMO  
Il Linate fa sua 7-2 (2-1) una gara senza troppo 
sofferenze. Meshi di sinistro e Minadeo con un 
cross deviato portano il risultato sul 2-0. Prima 
del riposo Negri riduce le distanze. 
Meshi e Cirelli nella ripresa portano il risultato sul 
4-1. Balzano va in rete per la San Giorgio ma il 
finale è solo per la squadra di casa che va anco-
ra in rete con Ancona, Cirelli e ancora con Meshi 
con una pallonetto da fuori area  

SCORSOLINI SALVA LA BRACCO  
AMBROSIANA RAGGIUNTA ALL’80° 

L’Ambrosiana inizia forte e mette subito alle cor-
de i più quotati avversari con lanci lunghi a supe-
rare il centrocampo che mettono in difficoltà la 
retroguardia avversaria. Su uno di questi lanci al 
13’ Pozzoli insacca l’1-0,  Scorsolini tieni in piedi 
la squadra di Mr Frattacci con parate spettacolari 
ma nulla può su una conclusione di Beltrame che 
al 33° raddoppia. L’intervallo permette alla Brac-
co di guardarsi in faccia e di cambiare modulo ed 
è Gorrini con un eurogol a ridurre le distanze. Il 
pareggio sembra maturo ma su un altro lancio 
che taglia la difesa è bravo Spiotta ad inserirsi e 
mettere in rete la palla del 3-1. I chimici non ci 
stanno e al 25’ Roperti riduce le distanze. Le 
azioni si susseguono senza tregua e l’Ambrosia-
na si porta sul 4-2 grazie ad un calcio di rigore 
nettissimo che Spiotta realizza. La gara sembra 
finita ma non per gli ospiti che con un veemente 
forcing riducono le distanze con Varduashivili a 4 
minuti dalla fine e poi in piena zona Cesarini 
pareggiano con Huruby. 
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Panthers 
New Team Linate 
Ambrosiana 
Atletico Qbt 
Subsellium 
Panthers 
Ambrosiana 
Subsellium 
Tso 
New Team Linate 
Panthers 

Vecchio 
Masulli 
Dimilia 
Colella 
Albano 
Sperati 
Pozzoli 
Nikolla 
Bepus 
Meshi 
Nachat 

All  Panthers Chiriatti P. 

IL PUNTO  POKERISSIMO DI NIGRO  
16 RETI IN CINQUE GARE  
Grandinata di reti del TSO contro un El Trinche 
che nonostante il pesantissimo risultato non ha 
mai mollato . 
Squadra di casa che passa anche in vantaggio 
con Farano ma che all’intervallo si trova sotto  1-
5 per un poker di uno scatenato Nigro e una rete 
di Elamilllah. La ripresa si gioca per onor di firma 
e Nigro, Vitali e Nannavecchia e un autorete 
portano a nove il bottino mentre dall’altra parte 
Boscaro e Tedesco vanno a segno per il 3-9 
finale. 

7ª GIORNATA                I RISULTATI  

EL TRINCHE 3-9 - ASD TSO 

RILYD TEAM 1-1 - ATLETICO QBT  

AMBROSIANA STAR 4-4 - BRACCO 

NEW TEAM LINATE 7-2 - SAN GIORGIO OLD 

PANTHERS 2-2 -  SUBSELLIUM 

SAN LORENZO - BORGOROSSO Rinv 

PAREGGI PER QBT, RILYD, PANTHERS E SUBSELLIUM 

I CHIMICI RIACCIUFFANO IL PARI NEL FINALE 4-4 

1-1 TRA RILYD E QBT  
Finisce in parità reti la sfida al Don Giussani di 
Segrate con due squadre ancora alla ricerca 
dell’assetto migliore. Succede tutto nel primo 
tempo, vantaggio esterno di Tenca con un gran 
tiro da fuori area che si insacca sotto la traversa 
e pareggio a pochi secondi dalla fine della prima 
frazione di Capozzolo con una azione di rimes-
sa. Nella ripresa poche occasioni con un pari 
che alla fine scontenta tutti. 


