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 HA RIPOSATO FOOTBALL SEGRATE 

 
 
 
 

4ª GIORNATA  
I RISULTATI 

IL MALASPINA NON MOLLA 
3-0 ALLA SPORTING ROMANA   

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

 I TOP 11 della settimana  

 

 

BRACCO - CASASPORT 10-2 

NEW TEAM LINATE-DEXTER 2-6 

MALASPINA –SPORTING ROMANA 3-0 

IL BARETTO-STOUT DEVILS 1-1 

EPICA– SUBSELLIUM 1-4 

STRISCIA LA NOTIZIA-TRUCIDI FCT 4-1 

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

   *1 gara in meno   

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                 Reti   

Gara a due facce della DEXTER che nel primo 
tempo subisce la velocità del NEW TEAM     
LINATE e chiude sotto 1-2 per le reti di Peigottu 
e Gulotta e  con solo la rete di Meuli all’attivo. 
Nel secondo tempo entra in campo una Dexter 
diversa e l’ingresso di Sartor A. da vivacità all’a-
zione regalando anche assist ai suoi compagni . 
Petrolà con una tripletta e le reti di Morrone e 
ancora Meuli annichiliscono un avversario che 
dopo il primo tempo non si sarebbe mai aspetta-
to di chiudere la gara sul 2-6 

FLASH DAI CAMPI 

 1  Francalanci              Malaspina                 
 2   Juka                         Bracco 
  3  Varisco                   Striscia la Notizia 
   4  Staropoli               Baretto 
    5 Scianò                    Subsellium 
     6  Costa                    Dexter 
      7  Emma                  Subsellium  
       8 Di Rocco             Striscia la Notizia  
        9 Kola                    Bracco 
         10 Candiani         Malaspina 
          11 Petrolà           Dexter  

 
            All. Gaetani G.– Subsellium 

Tomaino Luca Nicola (Bracco)  
Emma Giovanni (Subsellium)                  
Petrolà Vincenzo (Dexter Milano)  
Kola Arsildo (Bracco) 
Nadaiu Gianluca (New Team Linate)   
Meuli GianMarco( Dexter Milano) 
 

8 
6 
5 
4 
4 
3 
 

Gara senza storia e con risultato da calcet-
to 10-2 tra BRACCO e CASASPORT .  
Squadra ospite penalizzata sin dall’inizio 
per la presenza di soli 10 effettivi e poi 
ridotti in nove sullo 0-3 per l’espulsione del 
portiere. Mattatore della serata Kola con 4 
reti , doppiette di Russo e Tomaino e reti di 
Giacomasso e un autorete. Per i ragazzi di 
Casasport reti di Halioua e Mbaye  
Gesto di sportività da parte della società 
Bracco e  degli arbitri per avere atteso oltre 
i termini regolamentari per consentire l’arri-
vo della squadra ospite  

Sale solitaria in 4ª posizione il MALASPINA 
che supera con un perentorio 3-0 (1-0) la 
SPORTING ROMANA. Gara intensa da 
parte dei locali che concedono poco, anche 
con qualche fallo di troppo, e con  un Can-
diani in serata di grazia che alla terza occa-
sione mette in rete su punizione dalla di-
stanza che si insacca sotto il  sette con   
Bonetti incolpevole. Poco dopo è ancora lo 
stesso portiere ad opporsi ad una grande 
girata al volo di Candiani destinata all’incro-
cio. Per gli ospiti solo due occasioni sventa-
te senza problemi. La ripresa vede le due 
squadre stanche e qualche fallo di troppo. 
Candiani  placa gli animi siglando il 2-0 con 
un tiro dai 35 metri che sorprende il portiere. 
Ospiti che hanno un sussulto d’orgoglio e 
che non riescono a passare grazie ad una 
prodezza di Francalanci che in tuffo devia a 
lato.     Nelvia Stellio appena entrato si invo-
la su un lancio di Rizzato salta il portiere ed 
insacca il 3-0 finale.                 

Partita senza storia tra STRISCIA LA NO-
TIZIA e TRUCIDI FCT che sul campo di 
casa vince in scioltezza per 4-1 (1-0). Apre 
le marcature Anello che stoppa la palla di 
petto  e gira in rovesciata sotto l’incrocio 
dei pali.  Al rientro in campo doppietta di Di 
Rocco e rete di Carrà e rete ospite di    
Panariti  

La SUBSELLIUM vince nettamente 4-1 
sull’EPICA (che era appaiata in classifica) 
al termine di una bella e convincente gara. 
Nel primo tempo la SUB parte subito forte 
e con una bella azione sviluppatasi sulla 
sinistra D'Alfonso serve Giusto con un tun-
nel ai danni del diretto avversario, veloce 
cambio di direzione, cross in mezzo per 
Emma che sigla il vantaggio. La reazione 
dell'Epica è timida, ma sono rare le occa-
sioni in cui i granata riescono a impensieri-
re Napoli, l’estremo difensore SUB. Nel 
secondo tempo gli ospiti cercano il raddop-
pio ma Emma e D'Alfonso sprecano. Gol 
sbagliato, gol subito e il pareggio arriva su 
rigore (trattenuta di De Lillo ai danni del 
centravanti Epico) per merito di Cittani.       
Il pareggio sta stretto alla SUB che riesce a 
sbloccare il risultato per merito di Giusto su 
punizione dalla trequarti con un tiro poten-
tissimo che si insacca all'incrocio del primo 
palo. L'Epica cala fisicamente ed  inevita-
bilmente si espone ai contropiedi ed è Em-
ma con un bel diagonale a spegnere le 
speranze dell'Epica siglando il terzo gol 
che, di fatto, chiude la gara. A impreziosire 
la vittoria ci pensa Scianò che tira fuori dal 
cilindro un gol d'autore. Cambio di gioco da 
destra a sinistra di Giusto per Randaccio, 
stop elegante e passaggio arretrato e dal 
limite dell'area di rigore, il difensore della 
SUB lascia partire una parabola splendida 
che termina sotto la traversa per il definiti-
vo 1 a 4. 
 

BRACCO DA  PAURA  
CASASPORT SPAZZATA VIA !!! 

Bianchessi nel finale risponde a Tedesco               BARETTO-STOUT DEVILS 1-1 

Pari 1-1 (pt 0-0) tra BARETTO e STOUT 
DEVILS. Gara che si sveglia nella ripresa 
rete di Tedesco per la squadra di casa e 
pareggio di Bianchessi su una punizione 
velenosa che sorprende il portiere. Nel 
mezzo una traversa di Cavaliere che pote-
va dare il doppio vantaggio ai locali. 

http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=2102015102551&sqId=11092013120909
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=2102015102551&sqId=26022013154111
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=2102015102551&sqId=22022013141743
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=2102015102551&sqId=26022013153008

