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 HA RIPOSATO STRISCIA LA NOTIZIA 

 

 
 

5ª GIORNATA  
I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

 I TOP 11 della settimana  

TRUCIDI FCT-SUBSELLIUM 1-7 

STOUT DEVILS-EPICA 2-0 

DEXTER –BRACCO 3-2 

FOOTBALL SEGRATE-MALASPINA 0-4 

SPORTING ROM.-NEW TEAM LIN. 3-0 

CASASPORT-IL BARETTO Rin 

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

   *1 gara in meno   

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                 Reti   

Sonante vittoria della SUBSELLIUM  che in-
fluenzata positivamente da una luna gigante -
che campeggia sul campo rifila un 7-1 (5-0) ai 
malcapitati avversari dei TRUCIDI FCT - che la 
luna  invece l’avevano storta a fine gara-.       
Sub che si presenta in campo con un 4-3-3 su-
per offensivo, tattica che dà i suoi frutti:  Emma 
sigla l’1-0 con un preciso diagonale, D’Alfonso 
raddoppia  con un delizioso pallonetto ed anco-
ra Emma di testa per il 3-0 e su punizione per il 
4-0, infine Lemoni sigla il 5-0 prima del riposo. 

FLASH DAI CAMPI 

 1  Bonetti                     Sporting Romana               
 2   Gianfreda              Malaspina 
  3  Masala                   Subsellium 
   4  Cerioli                    Malaspina 
    5 Aiello                      Dexter 
     6  Giacomini            Sporting Romana 
      7  Emma                  Subsellium  
       8 Lemoni                 Subsellium  
        9 Bassani               Sporting Romana 
         10 Nelva Stelio    Malaspina 
          11 Petrolà           Dexter  

n 
            All. Perolo Luca- Sporting Romana 

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

9 
8 
7 
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4 
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Sul sintetico dell’Ausonia la DEXTER e la 
BRACCO si incrociano per capire l’un l’altra 
le reali potenzialità per il prosieguo del 
campionato. Le squadre, ben messe in 
campo dai due mister, risultano ben orga-
nizzate  dando a tratti spettacolo con gioca-
te di scuola superiore per questa categoria. 
Alla fine supremazia Bracco nel possesso 
palla e veloci contropiedi degli avanti avver-
sari con anche un pizzico di fortuna sulle 
decisioni arbitrali.  Al 7°  la Bracco si vede 
negare un rigore solare e dieci minuti dopo 
a passar in vantaggio è la Dexter con Pe-
trolà in posizione di sospetto fuorigioco. 
Lorini è in vena di miracoli e nega in due 
occasioni il pari ai farmaceutici e al 27° 
Gaglio li punisce con un pallonetto dalla 
distanza .  Al 33’ terza rete per i padroni di 
casa con Petrolà  che è bravissimo ad in-
saccare su punizione dal limite. 
Nel secondo tempo la Bracco riesce ad 
accorciare con Kola che dopo una triango-
lazione veloce con Tomaino e Comola in-
sacca dal limite con un bel fendente. La 
Bracco si esalta e continua ad attaccare a 
testa bassa  con il portiere di casa che in-
terviene su ogni pallone e con gli ospiti che 
sprecano in contropiede l’impossibile. A 
nove minuti dalla fine Comola su assist di 
Pillon) riaccende la speranza con un tiro da 
fuori area che sorprende Lorini.  La Dexter 
è alle corde ma resiste fino alla fine porta a 
casa tre punti  

Alla sua prima partita casalinga della sta-
gione la SPORTING ROMANA supera 3-0 
il NEW TEAM LINATE con tutte le reti nel 
primo tempo.  Apre Fronterrè, lanciato da 
un magistrale assist di Picci, e raddoppia il 
nuovo acquisto Bassani.  La terza rete è 
ancora di  Fronterrè. Nella ripresa il Linate 
ha qualche buona occasione ma anche il 
portiere dei rossoblu Bonetti è in serata di 
grazia e chiude la porta ai tentativi avver-
sari  

 

 

.     Il secondo tempo è pleonastico  anche 
se i  Trucidi realizzano la rete della bandie-
ra con Colombo  mentre per la capolista 
vanno in rete Siculiana e Giusto.  

In una gara giocata in una serata con una 
temperatura rigidissima il MALASPINA 
vince e convince superando 4-0 (1-0) 
l’ostacolo del FOOTBALL SEGRATE.  
Con questa vittoria sale al terzo posto in 
classifica. Gara che si sblocca al 20° del 
primo tempo, Gianfreda riceve un pas-
saggio filtrante di Nelva Stelio, stoppa di 
destro ed infila di sinistro il portiere avver-
sario. 
La ripresa vede la squadra ospite aumen-
tare i giri e al 10° arriva il raddoppio per 
merito di  Nelva Stelio su assist di Carpi. I 
segratesi tentano una reazione ma la 
conclusione finisce contro la traversa e 
subiscono subito dopo la terza rete—
discesa di Furlan sulla sinistra e traverso-
ne al centro dove Zanca che con espe-
rienza insacca da terra . 
La partita si chiude definitivamente con 
un altra bellissima azione -giro palla da 
sinistra che galleggia al limite dell'area 
grande che libera al tiro Bombardini che 
supera il portiere avversario con un bel 
diagonale .  

STOUT DEVILS - EPICA 2-0  Reti di Minnici e Rossi  

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

