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4ª  GIORNATA  
I RISULTATI 

      Berretta               Mancuso                   Landriani              Bungaro 
       (Orobica)           (Marchigiana)         (              Epica)            (Teatro alla Scala) 

  LA SCALA CALA IL POKER 
  SU  STRISCIA CALA LA NEBBIA 
 

MARCHIGIANA TRAPATTONIANA  
CASASPORT SCONFITTO 2-0 

 

DEXTER, EPICA E OROBICA VITTORIE DI MISURA  

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

  Bocchino 
        (Epica)  

          Nirta                                      Toppi                             Litti 
            (Epica)                                    (Orobica)                      (Marchigiana)  

   Modulo  3-4-3 
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 OROBICA - NEW TEAM LINATE      
TEATRO ALLA SCALA-STRISCIA                 
  MARCHIGIANA - CASASPORT  
 DEXTER -  VIGNAREAL  
SUBSELLIUM -  EPICA 
FOOTBALL SEGRATE -  PANTHERS   
STOUT DEVILS-SPORTING ROM. 
* Rinviata per nebbia 

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

CLASSIFICA 
   Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                 Reti   

Meuli Gianmarco (Dexter) 
Farese Daniele (Epica) 
Nirta Domenico (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 
4 
4 
3 
3 
3 
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   All.  Meda P. 
          Marchigiana  

    Savini                                         Sartor                      Quochi                                         
 (Marchigiana)                                      (Dexter)                     (Teatro alla Scala)                 

In una situazione di visibilità ai limiti della 
praticabilità la SCALA ottiene un bel suc-
cesso nello scontro al vertice imponendosi 
4-1 su STRISCIA LA NOTIZIA salendo da 
sola in testa alla classifica.                    
Dopo un primo tempo chiuso a reti bian-
che al 4’ della ripresa il risultato si sblocca, 
dopo una doppia prodezza del portiere 
ospite (Bianchi), sugli sviluppi di un corner 
la palla arriva a De Bernardin, che da poco 
fuori area trova il  “sette” con un siluro e 
con gli ospiti che reclamano per un pre-
sunto fallo sul portiere. Nei minuti succes-
sivi Vangeli è bravo a chiudere la porta 
agli assalti ospiti che capitolano nuova-
mente al  27’ con un tiro di Righini deviato 
da un difensore. Al 30’ Salierno su calcio 
di rigore dimezza lo svantaggio. Nel finale 
di sofferenza gli Scaligeri in contropiede 
puniscono gli avversari, al 37’  Co’ riceve 
un pallone sulla tre quarti a destra e supe-
ra il portiere con una traiettoria perfetta per 
il 3-1 e subito dopo Bungaro segna il goal 
del 4-1 con un tocco di “pancia”  sul primo 
palo non bello ma determinante . 

EPICA 

La sorpresa della serata arriva dal Dindelli dove 
alla fine di una partita combattuta e fisica la pic-
cola MARCHIGIANA ha la meglio sulla corraz-
zata di CASASPORT. In una gara con il 100% 
del scommettitori che avevano puntato sul 2 
fisso il “Davide” di turno la spunta su “Golia” gra-
zie ad una tattica degna del miglior  Trapattoni. 
Nel momento di maggior pressione avversario, e 
con un palo all’attivo, arriva all’improvviso il van-
taggio marchigiano con  Mancuso che fa tap-in 
su una punizione ribattuta dal portiere. 
Dopo il riposo la squadra ospite stringe d’assedio 
gli avversari e con l’estremo difensore avversario 
che si supera in più di un occasione. Al primo 
contropiede della ripresa arriva il raddoppio gra-
zie ad una splendida girata di Litti che chiude un 
azione sulla destra di Cannizzaro  abile a saltare 
tre uomini per poi servire il proprio compagno.  
Casasport, in 10 per un espulsione, riesce anche 
a sbagliare nel finale un calcio di rigore  ( traver-
sa) per una serata no che invece è una gran 
bella serata  per gli avversari. 

La DEXTER torna alla vittoria portandosi 
sul 3-0 nel primo tempo grazie alle reti di  
Gaglio - servito da Meuli– e ad una dop-
pietta spettacolare dello stesso Meuli.  Do-
po il riposo la squadra di casa si decocen-
tra e il VIGNAREAL rientra in partita con 
Bracchi e Lupoli che mette in affanno la 
Dexter con 15 minuti finali di veementi as-
salti che risultano però vani. 

Perde ancora la SUBSELLIUM, giocando 
la gara ma subendo contropiedi letali da 
parte di un EPICA spietata. Nel 3-2 finale 
(2-1) reti di Saluzzi e D’Alfonso per la Sub 
e di Cavallaro e doppietta di Nirta   per gli 
epici. Nel primo tempo sull’1-1 Bocchino 
( portiere epico)  para un rigore a Giusto. 
 
ULTIM’ORA 
Nella notte dopo la sconfitta amara il Mr 
della SUBSELLIUM Masala ha rassegna-
to le dimissioni.  

 SEGRATE-PANTHERS-STOUT E SPORTING ROMANA BLOCCATE DALLA NEBBIA 

L’OROBICA torna alla vittoria superando 
2-1 (p.t. 0-1)  il NT LINATE che per la 4ª 
volta consecutiva perde venendo rimonta-
to nel secondo tempo. Doppietta di Toppi 
(O) e rete di Nadaju (NT).     


