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Con un gol per tempo ( Kurti e Zago) l VI-
GNAREAL espugna 2-1 il difficile (e brutto)  
campo di casa degli STOUT DEVILS che 
nel finale accorciano con Minnici  

 

FLASH DAI CAMPI 8ª  GIORNATA  
I RISULTATI 

 

VITTORIE PER SCALA - DEXTER - STRISCIA   

E’ FUGA A 3  
CASASPORT RIMONTA I PANTHERS DA 0-3 A 3-3  

CLASSIFICA 
   Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                 Reti   

La SCALA continua il suo cammino e man-
tiene tre punti di vantaggio sulla seconda, 
soffrendo però più del dovuto al cospetto di 
una SUBSELLIUM che alla fine avrebbe 
meritato il pari.  Sul fronte opposto Tolva M. 
parte in contropiede,  forse con un azione 
viziata da un fallo iniziale, e supera con un 
pallonetto il portiere in uscita. 
La Sub dopo le vane proteste cerca di reagi-
re ma allo scadere subisce il raddoppio di 
Patruno M. che insacca sotto misura una 
palla vagante in area. Dopo l’intervallo i pa-
droni caso sembrano rigenerati e mettono 
alle corde gli scaligeri che capitolano nell’ar-
co di pochi minuti per opera di Femiani e di  
Giusto. Raggiunto il 2-2 la Sub prova con 
tutte le forze di portarsi in vantaggio lascian-
do inevitabili spazi agli ospiti che alla fine si 
conquistano un calcio di rigore trasformato 
Righini. Palla al centro e Femiani su assist di 
D’Alfonso sigla il 3-3.. La partita sembra 
finita ma un errore a centrocampo scatena il 
contropiede che porta alla rete della vittoria 
sofferta di Tolva.  

STRISCIA LA NOTIZIA chiude il match già 
nel primo tempo soffrendo le folate del 
FOOTBALL SEGRATE che viene fermato 
in tre occasioni dall’ottimo portiere Bianchi. 
Alla prima occasione vantaggio esterno di 
Salierno che subito dopo raddoppia. La 
terza rete è di Valtolina. Nel secondo tem-
po il Segrate ci prova fino alla fine senza 
successo. 

FOOTB. SEGRATE–STRISCIA  
MARCHIGIANA-NEW TEAM LINATE 
OROBICA-DEXTER MILANO  
STOUT DEVILS– VIGNAREAL   
SPORTING ROMANA– EPICA 
CASASPORT-PANTHERS  
SUBSELLIUM - TEATRO SCALA 

0-3 
0-4 
2-3 
1-2 
3-1 
3-3 
3-4  

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

22 
19 
18 
15 
13 
12   
12 
11 
  9 
  9 
  7 
  6 
  3 
  3  
 

Gaglio Alessandro (Dexter)    
Shaaban Nagati (Casasport)  
Nadaiu Gianluca (N.Team Linate)     
Farese Daniele (Epica) 
Nirta Domenico (Epica) 
Bungaro Davide (Teatro alla Scala) 
Carrà Andrea (Striscia la Notizia) 

10 
10 
6 
6 
5 
5 
5 
 

 

 1 Bianchi                 Striscia la Notizia 
 2 Apollini                Vignareal 
  3 Vacchini              Orobica 
   4 Minucci               Sporting Romana 
    5 Radim                 New Team Linate 
     6 Sartor                Dexter  
      7 Muretti             Panthers 
       8 Zago                  Vignareal  
        9 Peigottu           New Team Linate 
         10 Urrai              Panthers 
          11 Salierno        Striscia la Notizia 

             All.  Senatore  New Team Linate 

I TOP 11 di …..Venere 

SPORTING ROMANA 3  
EPICA 1  
Con una doppietta di Minucci e una rete di 
Fronterrè lo SPORTING ROMANA conqui-
sta tre punti contro un’EPICA che trova il 
pari con Cittani su rigore per poi cedere nel 
finale del secondo tempo.  

POKER DEL LINATE TEAM 
TRIS DI  PEIGOTTU  
Prima vittoria per il NEW TEAM LINATE  
che con un poker di reti batte la MARCHI-
GIANA scesa in campo con soli 10 effettivi. 
Tripletta di Peigottu e rete di Radim. 

Sofferta vittoria 3-2 anche per la DEX-
TER, scesa in campo rimaneggiata,  
tempo che avanti di due reti si fa rag-
giungere dall’OROBICA e poi dopo 
aver rischiato di capitolare ( bravo Lori-
ni a negare la rete in un paio d’occa-
sioni) trova nel finale la rete con Pe-
drolà. Gara che inizia con una rete di 
Sartor A., su assist di testa di Patruno. 
Nella ripresa Morrone raddoppia ma gli 
orobici raggiungono il pari con Beretta 
e Sandrini. Nel finale la rete che con-
ferma la seconda posizione in classifi-
ca e proteste per la squadra di casa 

Partita dai due volti tra CASASPORT 
e PANTHERS. Primo tempo dominato 
dalla squadra ospite che si porta sullo 
0-3 (Martelli S, Muretti, Urrai) con velo-
ci contropiedi. Prima dello scadere 
arriva la rete di Shaaban per l’1-3: Nel 
secondo tempo Casasport raggiunge il 
meritato pareggio con Tallah e Aman-
gua  


