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7ª GIORNATA RETI TOTALI 34  

NIGLO NOVEGRO  -  ROLLS ROYCE  3-3 

DEXTER MILANO - LELERIVA 3-1 

SAN LORENZO  - AMBROSIANA 97/98 2-2 

RILYD TEAM - ATLETICO QBT 5-3 

OMNIA CALCIO  - PANTHERS  5-1 

SAN GIORGIO OLD - ASD TSO  4-2 

Il Niglo Novegro, dopo 6 vittorie consecutive, rallenta la 
sua corsa contro la Rolls Royce, una delle sorprese di 
questa stagione e alle sue spalle ne approfitta l’Omnia 
che si porta a tre punti dalla capolista. L’Ambrosiana non 
và oltre il 2-2 contro un San Lorenzo, che conquista il 
primo punto, e non rimane distaccatissima dal vertice. 
Nello scontro tra le due neopromosse cade nuovamente il 
Lele Riva contro una Dexter determinata e viene raggiun-
to in classifica dalla rilyd Team che esce vittoriosa 5-3 dal 
confronto con la Qbt. Nel derby tra sestesi poker della 
San Giorgio sulla Tso.  

Dopo un buon inizio della squadra ospite è linvece 
la Dexter a passare in vantaggio al 22° con Giovetti 
con un micidiale tiro da fuori area. Birgisson su 
punizione dal limite rimette in pari la partita ma è 
ancora  Giovetti, autentica spina nel fianco per il 
LeleRiva, a realizzare la sua personale doppietta e 
mettere il primo tempo in archivio. Nella ripresa sale 
in cattedra Pio Loco Andrea che con un diagonale 
rasoterra chiude di fatto la partita tenendo poi sem-
pre sul chi vive la difesa avversaria. Per la Dexter 
una vittoria che le dà respiro mentre per il Lele Riva 
arriva un’altra sconfitta, la terza consecutiva, che 
deve far riflettere la dirigenza. 

Primo punto per il San Lorenzo che sotto di due reti 
( doppietta di Uboldi) recupera il risultato con Monti 
e Bulgheroni M. 

 Top 11 - Team of the week  

GNOCCHI Omnia 1 

MEGALE San Giorgio Old 2 

BRUNETTI Rilyd team 3 

DE ROSA Omnia 4 

D’ANGHELA Dexter Milano 5 

MANDELLI  Rolls Royce 6 

GRISETTI Niglo Novegro 7 

GARAVELLI S. Niglo Novegro 8 

9 TENCA Atletico Qbt 

IACOBACCI Rolls Royce 10 

GIOVETTI Dexter Milano  11 

All. DE ANGELIS M. Dexter Milano  
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80° MINUTO  
IL PUNTO SUL CAMPIONATO  

Niglo Novegro –Rolls Royce 3-3 (2-1) 
Partita bella e intensa come era prevedibile che 
vede  la squadra di casa portarsi subito avanti di 
due reti; dapprima Mantovani con una punizione 
sotto l’incrocio  e poi Gesmundo che, dopo aver 
saltato due avversari, con una rasoiata precisa 
mette il pallone nel sacco. La Rolls Royce ritorna in 
partita prima dell’intervallo, Sanvito trova l’imbucata 
giusta per Zatti che scavalca il portiere. Nella ripresa 
la Niglo perde per infortunio il portiere che viene 
sostituito da un centrocampista ma poco importa 
perché  Grisetti con un tiro da lontano sotto l’incrocio 
sigla il 3-1. Giusto il tempo di esultare che la squa-
dra di Novate accorcia le distanze al termine di una 
bella azione di Marelli che scarica per l’accorrente 
Zatti che insacca. A 8 minuti dalla fine su un azione 
da calcio d’angolo Marelli anticipa tutti per il 3-3 
finale  

PROSSIMO TURNO               
PANTHERS - DEXTER MILANO  

ROLLS ROYCE - SAN GIORGIO OLD  

ATLETICO QBT - OMNIA CALCIO  

ASD TSO - SAN LORENZO  

AMBROSIANA 97/98 - RILYD TEAM   

LELERIVA - NIGLO NOVEGRO rinv 

 CLASSIFICA  Punti 

1 NIGLO NOVEGRO 19 

2 OMNIA CALCIO 16 

3 ROLLS ROYCE  12 

4 AMBROSIANA 97/98 12 

5 LELE RIVA 10 

6 RILYD TEAM 10 
7 ASD TSO  9 

8 ATLETICO QBT 9 

9 DEXTER MILANO 7 

10 SAN GIORGIO OLD 7 

11 PANTHERS 1 

12 SAN LORENZO 1 

   ROSSOBLU a -3  

Bella partita al Don Giussani con la Rilyd già avanti 
al 10° di due reti. Baiocchi con una punizione alla 
Beckham e Lupo con un tiro da fuori. Su un’altra 
bella punizione Tenca accorcia le distanze. Carrà 
con una delle sue soliti azioni dribbla 2 difensori e 
trafigge il portiere. In chiusura di primo tempo accor-
ciano gli ospiti con Tenca. Nel secondo tempo Ten-
ca sigla la sua personale tripletta e l’Atletico Qbt ci 
crede ma è la squadra di casa a colpire allo scadere 
in mischia su calcio d'angolo con Cacopardi. Nei 
minuti di recupero con le squadre allungate arriva la 
quinta rete ancora per merito di Cacopardi  

IL MATCH CLOU DELLA GIORNATA FINISCE SUL 3-3  

                 CLASSIFICA CANNONIERI 
Prime posizioni 

Reti  

Suffrè Simone        (FC Niglo Novegro) 11 

Gesmundo Martin       (FC Niglo Novegro  10 

Marelli Riccardo     (Rolls Royce) 9 

Tenca Stefano             ( Atletico Qbt) 8 

Vinaccia Stefano          ( Lele Riva)  5 

Birgisson Daniel Ingi    (LeleRiva) 5 

San Lorenzo-Ambrosiana 97/98  

Dexter Milano-LeleRiva 3-1 (2-1) 

Rilyd Team-Atletico Qbt 5-3 (3-2) 

San Giorgio Old-Asd Tso 4-2 (1-0)  

Omnia-Panthers 5-1 (3-0) 
Nonostante il risultato eclatante, al Sempione è 
andata in scena una partita bruttina condizionata dai 
tanti errori da entrambe le parti e tanti interventi dei 
due portieri senza i quali il risultato avrebbe potuto 
avere connotati quasi cestistici. L'Omnia parte forte 
e dopo pochi minuti si trova già sul 2-0 grazie ad un 
calcio di rigore di Ciccarello, assegnato per inconte-
stabile fallo di mano, e il solito Bianchi bravo a ribat-
tere in rete un primo tentativo mal smanacciato 
dall'estremo difensore avversario. 
Al 30° i padroni casa allungano ancora, questa volta 
con Moro che da due passi concretizza una bella 
azione corale. Prima del riposo gli ospiti potrebbero 
accorciare le distanze ma il penalty, contestatissimo 
da una parte ed ineccepibile dall'altra, viene neutra-
lizzato da un super Gnocchi che annulla il secondo 
tiro dagli undici metri della sua splendida prima 
stagione in RossoBlu. Nella ripresa cala ulterior-
mente il ritmo e i Panthers si rendono pericolosi ma 
si scontrano sempre contro il solito Gnocchi. Al 60° 
l'Omnia allunga ulteriormente,  ragnatela di passag-
gi tra difesa e centrocampo a stanare gli avversari, 
cambio di gioco millimetrico di De Rosa da quaranta 
metri sulla corsa di Ciccarello che appena dentro 
l'area calcia al volo di sinistro verso l'angolo opposto. 
Nel finale arriva anche la rete della bandiera di Urrai 
e la rete del definitivo 5-1 di Riachi Jade,  

Nel derby tra le due compagini di Sesto San Gio-
vanni si impongono i padroni di casa della Sangior-
gio per 4 reti a 2  conquistando tre punti importantis-
simi per una classifica fino a questo momento a dir 
poco impietosa. Primo tempo che vede le squadre 
darsi battaglia in mezzo al campo ed arrivare spes-
so alla conclusione. Sono i padroni di casa però ad 
essere più concreti e portarsi in vantaggio con Mur-
tas di testa su calcio d'angolo. Ad inizio ripresa arri-
va il raddoppio con Ballabio che deposita in rete la 
prima palla che tocca da subentrato. Gli ospiti del 
TSO provano a riaprirla con Nigro  su azione di 
contropiede ma è Boilini dal dischetto ( secondo 
della stagione) a riportare avanti di due lunghezze i 
padroni di casa. Palla al centro e di nuovo gli ospiti 
vivi che accorciano le distanze con Bosisio . 
Ci pensa Bonzio a chiudere la gara  con un pallo-
netto di sinistro sporcato da una deviazione. 

IL LELE RIVA AFFONDA 


