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Goleada 6-2 (3-2) di CASASPORT 
sull’EPICA con risultato che si ampia 
nella ripresa. 
Reti di 3 Shabaan, 2 Amangua e Tal-
là , per gli epici reti di Nirta e Farese. 

 

FLASH DAI CAMPI 
               Nel big match di giornata il 
TEATRO ALLA SCALA ha la meglio 
sul     FOOTBALL SEGRATE e lo 
stacca in classifica. 
Prima dell’inizio momento toccante in 
ricordo di un collega/compagno dei 
componenti di Piazza della Scala che 
consegnano una targa ricordo ai geni-
tori nel quarto avversario della sua 
scomparsa. 

Il match si dimostra da subito difficile 
ed equilibrato, i segratesi si dimostra-
no compatti e organizzati in ogni repar-
to dall’altra parte gli scaligeri ben di-
sposti in campo da Mister Gianni Maz-
za si rendono subito pericolosi con 
Lelli al 6’ e con Tolva Marco al 9’ che 
colpisce l’incrocio dei pali dopo essersi 
liberato in area. I padroni di casa si 
rendono pericolosi solo al 16’ con un 
tiro sopra la traversa di Vangeli. Nel 
secondo tempo arriva la rete decisiva 
al termine di un azione insistita di Bun-
garo che cede la palla Cioffi che drib-
bla un avversario vince un rimpallo e 
supera il portiere senza difficoltà. La 
squadra di casa sfiora il pareggio in 
due occasioni (bravo Vangeli a respin-
gere) ma non passa. 1-0 e Teatro alla 
Scala davanti a tutti. 

6ª  GIORNATA  
I RISULTATI 

      Bonaiuto         Bacchetta               Minucci                          Lelli 
      (Dexter)                  (Panthers)              ( Sporting Romana)        (Teatro alla Scala) 

CIOFFI GOL - FOOTBALL SEGRATE KO 

IL TEATRO FUGGE 
 

LA DEXTER INSEGUE AL BUIO 

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

  De Cesare       
 (Dexter  

   Cioffi                                  Shabaan                             Urrai                                  
(Teatro alla Scala)                      (Casasport)                        (Panthers)  

   Modulo  3-4-3 

CLASSIFICA 
   Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                 Reti   

          All. Mazza Gianni  
          Teatro alla Scala 

        Curreli                                    Fornari                          Bossi                                         
      (Panthers)                                   (Sporting Romana)            ( Subsellium)      

Bella impresa della DEXTER che supera sul 
filo di lana STRISCIA LA NOTIZIA.  
Primo tempo che termina 1-1 grazie alle reti 
di De Tomasi (S) e ad una sfortunata auto-
rete. All’ultimo secondo gol vittoria di Gaglio  
dopo un predominio costante della squadra 
ospite.  2-1 finale e tutti sotto le docce fredde 
e al buio per un guasto elettrico nella zona 

Seconda vittoria del VIGNAREAL che  
al termine di una gara equilibrata su-
pera 3-2 (2-2) l’OROBICA.  
Reti di Lupoli (V), De Ponti (O), Bram-
billa (V)  Toppi (O) e Tommassoni (V). 

FOOTB. SEGRATE-TEATRO SCALA 
 MARCHIGIANA-SPORT.ROMANA 
OROBICA -VIGNAREAL  
 STOUT DEVILS-NEW TEAM LINATE  
DEXTER-STRISCIA LA NOTIZIA 
CASASPORT-EPICA 
SUBSELLIUM-PANTHERS 

0-1 
1-2 
2-3 
1-0 
2-1 
6-2 
2-2 

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

16 
13 
 12 
12 
12 
  9 
  9 
  7 
  7 
  6 
  6 
  6 
  3 
  0 
 

Pari 2-2 (1-1) tra SUBSELLIUM e 
PANTHERS con i primi 15 minuti tutti 
a favore dei padroni di casa che pas-
sano in vantaggio alla terza occasione 
con Salluzzi. Il pari arriva ad opera di 
Urrai grazie ad una clamorosa papera 
del portiere avversario. Dopo il the e 
dopo 2 parate di Citterio arriva la rete 
di  Costa su azione di Randa.  Gli ospi-
ti, con una difesa a 3, si buttano in 
avanti e trovano il pareggio ancora con 
Urrai in mischia ancora su un errore 
difensivo. 

Gaglio Alessandro (Dexter)    
Nadaiu Gianluca (N.Team Linate)     
Meuli Gianmarco (Dexter) 
Farese Daniele (Epica) 
Nirta Domenico (Epica) 
Merlo Davide ( Football Segrate) 
Fronterrè Salvatore ( Sporting R.)  
Bungaro Davide (Teatro alla Scala) 
Urrai Jonathan  (Panthers)  
Toppi Allessandro ( Orobica) 

7 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

Quarta vittoria per lo SPORTING RO-
MANA che espugna 2-1 il campo della 
MARCHIGIANA. Tutte le reti nel primo 
tempo, vantaggio rossoblu di Minucci e 
pari marchigiano di Beccia. La rete 
decisiva arriva ad opera di Aprigliano. 
Nel secondo tempo azioni  da una par-
te e dall’altra ma il risultato non cam-
bia. 


