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PROSSIMO TURNO   

NIGLO NOVEGRO  -  ROLLS ROYCE   

DEXTER - LELERIVA  

SAN LORENZO  - AMBROSIANA 97/98  

RILYD TEAM - ATLETICO QBT  

OMNIA CALCIO  - PANTHERS   

SAN GIORGIO OLD - ASD TSO   

Sesta vittoria consecutiva per il Niglo Novegro che supera 
in trasferta anche il difficile ostacolo della Tso. Alle sue 
spalle sale l’Omnia che di misura ha la meglio sul LeleRi-
va. Tiene il passo la Rolls Royce (5-3 alla Dexter) che nel 
prossimo turno andrà a far visita alla capolista. Dopo la 
pesante battuta d’arresto di settimana scorsa torna alla 
vittoria l’Ambrosiana che supera meno nettamente di 
quanto dica il risultato la San Giorgio Old, squadra che in 
trasferta non ha ancora racimolato un punto. Seconda 
vittoria consecutiva per la Qbt, 6-3 ai Panthers, e della 
Rilyd Team, di  misura sul San Lorenzo. 

Tra San Lorenzo e Rilyd Team le due squadre 
danno vita ad una partita non di grandissimo livello 
che concentra tutte le emozioni nella prima frazio-
nie. Ospiti che passano in vantaggio con la classica 
azione di Carrà che semina la difesa, il portiere e 
deposita nella porta vuota. Dopo pochi minuti arriva 
il pari di Di Dio con un tiro dalla distanza in cui il  
portiere, Alberzoni, non eccelle per reattività. Palla al 
centro, scambio de Luca e Carrà che risemina 
l'intera difesa e trafigge il portiere. Di Dio per non 
essere da meno sigla la sua doppietta a metà del 
tempo. La rete, che poi sarà della vittoria, è di Baioc-
chi che direttamente da calcio d’angolo (alla Palan-
ca)  mette in rete. Nel secondo i sanlorenzini cerca-
no il pareggio ma vengono ben contenuti dalla 
difesa. 

Partita quasi mai in discussione per la Rolls Royce 
che chiudono la prima frazione sul 3-0 e con un 
rigore sbagliato. Marelli, scatenato, mette a segno 
una doppietta in dieci minuti, Iovine dal dischetto 
sbaglia un calcio di rigore ma si fa perdonare quat-
tro minuti dopo con un goal fantastico da fuori area . 
Nel secondo tempo quarta rete su una bella azione 
corale che Mandelli  deve solo appoggiare in porta. 
Il 5-0 è timbrato da Zatti Igor che rientra e da 25 
metri di sinistra spara la palla nel sette. 
La Dexter fino a quel momento spettatrice và a 
segno con Vitali, Imperatore e De Angelis ma non 
c’è più tempo per sperare in una clamorosa rimonta. 

 Top 11 - Team of the week  

GORINCIOI Ambrosiana 97/98 1 

COLOMBO Ambrosiana 97/98 2 

ZATTI Rolls royce 3 

GAZZO Omnia calcio 4 

CALVO Atletico Qbt  5 

FURNO’ Rolls Royce 6 

SUFFRE’ Niglo Novegro 7 

OSTUNI Omnia Calcio 8 

9 CARRA’ Rilyd Team 

FORMAGGIA Jordy Niglo Novegro 10 

BIANCHI Omnia Calcio 11 

All. CICCARELLO Omnia Calcio 
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80° MINUTO  
IL PUNTO SUL CAMPIONATO  

ASD Tso-Niglo Novegro  2-3 (0-2) 
Inizia alla grande il Novegro che anche per la com-
plicità delle parecchie defezioni degli avversari con-
feziona un primo tempo di grande sostanza. Dopo 
pochi minuti è Suffrè  in mezza rovesciata a portare 
in vantaggio gli ospiti che poi reclamano due rigori 
( ma qui gli arbitri non hanno il VAR che li aiuta). 
Suffrè non reclama e sigla la rete del doppio vantag-
gio finalizzando una bella azione corale. La partita 
viene riaperta nel secondo tempo per un calcio di 
rigore, netto per gli uni e inventato per gli altri che è 
un po’ la storia del calcio, che Zappaterra trasforma. 
Sulle ali dell’entusiasmo arriva anche la rete del 2-2 
di Nigro. Raggiunto il pareggio la Tso si spegne e 
Gesmundo la punisce con la rete della vittoria.   

6ª GIORNATA             RETI TOTALI 35  
PANTHERS - ATLETICO QBT 3-6 

SAN LORENZO  - RILYD TEAM  2-3 

ASD TSO  - NIGLO NOVEGRO 2-3 

ROLLS  ROYCE - DEXTER MILANO 5-3 

AMBROSIANA 97/98 - SAN GIORGIO OLD 3-0 

LELERIVA - OMNIA CALCIO 2-3 

 CLASSIFICA  Punti 

1 NIGLO NOVEGRO 18 

2 OMNIA CALCIO 13 

3 ROLLS ROYCE  11 

4 AMBROSIANA 97/98 11 

5 LELE RIVA 10 
6 ASD TSO  9 

7 ATLETICO QBT 9 

8 RILYD TEAM 7 

9 DEXTER MILANO 4 

10 SAN GIORGIO OLD 4 

11 PANTHERS 1 

12 SAN LORENZO 0 

QBT E ROLLS ROYCE ESAGERATE        
Sotto una pioggia incessante Panthers e Qbt danno 
vita ad una  partita strana  dove la squadra di casa 
va in vantaggio per tre volte e per tre volte viene 
raggiunta dagli avversari che poi nel finale dilagano 
Giannone risponde a Mavrov, Losito a Cani per il 2-
2 all’intervallo. Dopo il riposo rete di De Amicis e 
nuovo pareggio di Calvo su punizione (con l’aiuto 
del portiere fino a quel momento il migliore dei suoi) 
aveva sventato fior d’occasioni). Sul 3-3 la squadra 
di casa si siede e gli ospiti dilagano con Tenca, su 
assist di Giannone, ancora Tenca su rigore procura-
to da Saibene, e rete finale di Pierro che appoggia 
in rete su assist di Saibene. 

            SUPERATA ANCHE LA TSO  

                 CLASSIFICA CANNONIERI 
Prime posizioni 

Reti  

Suffrè Simone  (FC Niglo Novegro) 11 

Gesmundo Martin (FC Niglo Novegro  9 

Marelli Riccardo (Rolls Royce) 8 

Vinaccia Stefano ( Lele Riva)  5 

Tenca Stefano    ( Atletico Qbt) 5 

  

Rolls Royce-Dexter Milano 5-3 (3-0) 

San Lorenzo-Rilyd Team 2-3 (2-3) 

Panthers-Atletico Qbt  3-6 (2-2) 

LeleRiva-Omnia Calcio 2-3 (1-2) 

Ambrosiana 97/98-S.Giorgio Old 3-0 (1-0) 

Uboldi apre le marcature subito in apertura con un 
rito al volo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La 
San Giorgio ribatte colpo su colpo senza grandi 
occasioni da gol. Nel secondo tempo arriva però 
l’uno/due che stende gli ospiti, Colombo si accende 
e mette a segno una doppietta per un 3-0 pesante 
da digerire per i sestesi e ottimo per gli ambrosiani 
che si riaffacciano ai piani alti della classifica - 

Avvio scoppiettante con i padroni di casa che sfiora-
no il vantaggio scheggiando il palo dai 20 metri; sul 
ribaltamento di fronte, Bianchi, con una spettacolare 
mezza rovesciata volante calcia di poco a lato l'otti-
mo cross di uno scatenato Ostuni. Gli ospiti si ren-
dono più intraprendenti e trovano  il doppio vantag-
gio, dapprima con Bianchi e poi con Ostuni che 
trova la via del gol con un fortunatissimo cross fuori 
misura che sorprende il portiere avversario. Il Lele 
Riva accusa il colpo e limita i suoi attacchi al lancio 
lungo sulla freccia islandese Birgisson, arginata 
però ottimamente da un Valente in grande spolvero. 
A pochi minuti dal termine della prima frazione, 
Gnocchi respinge un calcio di rigore di Vinaccia e 
pochi istanti dopo su un tiro dai 30 metri del capita-
no sbaglia l’intervento e riapre la partita. La ripresa è 
molto più tattica e bloccata  ma ci pensa Birgisson a 
risvegliarla con la rete del 2-2. Landi sbaglia la rete 
del 3-2 interno e dalla parte opposta Moro e Riachi 
non sono da meno. Nel finale Luca Clerici ruba 
palla sulla trequarti si incunea tra i difensori e  di 
sinistro  trafigge il portiere. I minuti finali vedono la 
melina dell’Omnia condita dai molti fischi dei direttori 
di gara fino al triplice fischio che vede i RossoBlù 
portare a casa una vittoria soffertissima. 

          LELERIVA  BATTUTO 3-2 


