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3ª GIORNATA  
I RISULTATI 

Quattro squadre in vetta ma la DEXTER ha disputato una gara in meno.

  STOUT battuti 2-1                                     Nadaiu non basta  

 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

 I TOP 11 della settimana  

trova il pari con Ameondi ma a dieci minuti 
dalla fine Petrolà innesca Meuli che in 
velocità si invola verso l’area avversaria e 
scarica un terrificante tiro che vale il 2-1 
finale. 

DEXTER - MALASPINA 2-1 

FOOTB.SEGRATE-STRISCIA LA N. 1-3 

STOUT DEVILS-BRACCO 1-2 

TRUCIDI FCT-EPICA 2-3 

CASASPORT-NEW TEAM LINATE 1-1 

SUBSELLIUM-IL BARETTO 3-1 

HA RIPOSATO:SPORTING ROMANA  

1 DEXTER MILANO * 6 
2 SUBSELLIUM 6 
3 STRISCIA LA NOTIZIA 6 
4 EPICA 6 
5 NEW TEAM LINATE 5 
6 TRUCIDI FCT 4 
7 MALASPINA CALCIO 4 
8 SPORTING ROMANA 97 * 3 
9 BRACCO  3 
10 IL BARETTO 3 
11 STOUT DEVILS 2 
12 CASASPORT *  1 
13 FOOTBALL SEGRATE 1 

   *1 gara in meno   

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                 Reti   

Bella ma sofferta vittoria della DEXTER che 
supera 2-1 (1-0) solo nei minuti finali un ottima            
MALASPINA ben disposta in campo. Primo 
tempo che si chiude con la squadra di casa in 
vantaggio grazie ad una rete di Morrone che 
supera il portiere avversario con un tiro non 
proprio irresistibile. Il bomber Petrolà si divora il 
raddoppio in più di un occasione e la prima fra-
zione si chiude con il vantaggio di una sola rete. 
Nella ripresa la squadra ospite ha un sussulto e 

FLASH DAI CAMPI 

 1  Scorsolini                 Bracco                
 2   Scrofani                  Striscia la Notizia 
  3 Dado                        New Team Linate                                     
   4  Ambrosetti           Epica 
    5 Sarcone                 Dexter  
     6  Scianò                  Subsellium 
      7  Nadaiu                New Team Linate  
       8 Famiglietti          Striscia la Notizia  
        9 Cavallaro           Epica  
         10 Aristarco         Subsellium  
          11 Meuli              Dexter  

 
            All. Torchio J.– Epica 

Tomaino Luca Nicola (Bracco)  
Emma Giovanni (Subsellium)                  
Nadaiu Gianluca (New Team Linate)   
Petrolà Vincenzo (Dexter Milano)  
Scafati Marco (Il Baretto)                         
Minucci Niccolò (Sporting Romana)  
Lembo Leonardo M. (Trucidi Fct)           
Gaglio Alessandro (Dexter Milano)     

6 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 

Sul campo Don Giussani FOOTBALL SE-
GRATE e STRISCIA LA NOTIZIA danno 
vita ad una gara noiosa che si ravviva im-
provvisamente solo nel finale a 15 minuti 
dalla fine. Lombardi porta in vantaggio i 
segratesi su azione conseguente a calcio 
d’angolo. La rete subita dà la scossa alla 
partita e a Striscia che chiude gli avversari 
nella propria metà campo raggiungendo il 
pari con Famiglietti -con un tiro da fuori- e 
pochi minuti dopo il vantaggio con una 
super punizione di Cassar Scalia. Nel fina-
le terza e ultima rete di Famiglietti per un  
3-1 troppo pesante per la squadra di casa. 

Prima piazza anche per la SUBSELLIUM 
che con personalità e sicurezza supera il 
BARETTO 3-1 (2-1). Alla rete di Siculiana -
servito da un perfetto assist di D'Alfonso– 
risponde Cavaliere con un bel tiro a giro. 
Aristarco prima del riposo ristabilisce le di-
stanze  che dopo un “coast to coast” insac-
ca per il 2-1. Nel secondo tempo i ritmi cala-
no e la partita offre poco spettacolo e la 
squadra di Cinisello sfiora il pari ma        
Randaccio mette il sigillo finale con un bel 
rasoterra da fuori area.  

Sale in prima posizione, a sei punti, l   
’EPICA che espugna il campo dei         
TRUCIDI FCT per 3-2 (1-0) superandoli in 
classifica.  
Cittani dal dischetto porta in vantaggio gli 
ospiti che raddoppiano ad inizio ripresa 
con Farese su punizione. I trucidi rientrano 
in partita con Guidelli su rigore, Cavallaro 
firma il 3-1 con una pregevole semirove-
sciata e Colombo di testa sigla il 2-3  ren-
dendo avvincente il finale di gara. 

Gli STOUT DEVILS  escono battuti             
1-2 (1-1) contro la BRACCO in una gara 
contrassegnata da errori da entrambe le 
squadre e anche dal duo arbitrale.  La 
squadra di casa passa in vantaggio grazie 
ad una rete di Spatola partito in più che 
sospetta posizione di fuorigioco. Dalla parte 
opposta al 25° Pillon colpisce in pieno la 
traversa, al 31° su una veloce azione  il 
bravissimo Tomaino entra in area di rigore 
dove viene atterrato da un difensore con la 
palla che carambola in rete. L’arbitro decide 
per il calcio di rigore non sanzionando con il 
cartellino giallo l’avversario. Il rigore viene 
trasformato da Comola. Nel secondo tempo 
Ponti para quasi tutto ma nulla può su un 
incursione ancora di Tomaino che mette in 
rete sull’uscita del portiere il 2-1 che sarà 
poi il risultato finale.i.l risultato finale. 
 
 

Sul campo della  CASASPORT il NEW 
TEAM LINATE perde la grande occasione 
di rimanere da solo in testa alla classifica 
facendosi bloccare sull’1-1 (1-0) dopo es-
sere stato sotto all’intervallo per la rete di 
Halioua. Ci pensa Nadaiu nella ripresa a 
portare in parità le sorti dell’incontro e nel 
finale la squadra di Linate non riesce a 
passare per sfortuna, palo di Failla e incro-
cio dei pali di Blanchetti e soprattutto per la 
bravura del portiere avversario ancora una 
volta quasi insuperabile 
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