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9ª  GIORNATA  
I RISULTATI 

IMPRESA STOUT : 2-1 ALLA SCALA  
Minnici killer: in rete al primo e all’ultimo minuto  

 

DEXTER AGGANCIO IN VETTA  

STRISCIA  A  –1  

CLASSIFICA 
   Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                 Reti   

IL PUNTO  
Quattro squadre sembrano al momento le più 
serie candidate alla vittoria finale. La Scala nono-
stante l’inopinata sconfitta ha esperienza e un 
organico di buona levatura per competere fino 
alla fine, la Dexter anch’essa con una sola scon-
fitta al passivo -se al completo soprattutto in 
avanti-  può dire la sua . 
Striscia  con il miglior attacco del campionato  (31 
reti in 9 gare)  fa paura ma la sua difesa spesso 
non è attentissima .  A 4 punti dalla vetta ( ma 
con una gara in meno) si trova  la Sporting Ro-
mana che presenta la miglior difesa di tutto il 
campionato con sole 11 reti al passivo. 
Seguono  Casasport, una delle favorite, che sta 
pagando, il turn-over estremo dei suoi effettivi; , 
bene anche il Segrate  e il Vignareal che in que-
sto scorcio di campionato sono riuscite a togliersi 
diverse soddisfazioni. In ripresa i Panthers che 
inizialmente hanno pagato l’inesperienza per 
questo tipo di campionato . 
Sufficienti gli Stout , giudizio che è cambiato per il 
grande risultato contro la Scala, e invece deficita-
ria finora la classifica per l’Epica e  per la Subsel-
lium  dalle quali ci si aspettava di più e che hanno 
ovviamente la possibilità di rifarsi. Orobica, Mar-
chigiana e New Team Linate sono da elogiare 
per lo spirito di gruppo che le accomuna al di là 
dei risultati calcistici che lasciano spesso il tempo 
che trovano 

Il NEW TEAM LINATE conferma la sua 
prerogativa di andare in vantaggio per poi 
farsi recuperare. Alla rete di Capriglione 
rispondono per lo SPORTING ROMANA 
Fornari, Fronterrè  e Di Pinto per l’1-3 fina-
le. 

NEW TEAM LINATE-S.ROMANA 97 
TEATRO SCALA.-STOUT DEVILS 
FOOTBALL SEGRATE-OROBICA  
VIGNAREAL  -CASASPORT 
DEXTER-SUBSELLIUM 
STRISCIA LA NOTIZIA-EPICA 
PANTHERS-MARCHIGIANA 

1-3 
1-2 
3-1 
1-2 
4-0 
6-3 

  

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

22 
22 
21 
18 
16 
15   
14 
12 
12 
  9 
  7 
  6 
  3 
  3  
 

Shaaban Nagati (Casasport)  
Gaglio Alessandro (Dexter)    
Urrai Jonathan ( Panthers)   
Farese Daniele (Epica) 
Fronterre’ Salvatore(S.Romana 97) 
Nadaju Gianluca ( New T. Linate) 
 

11 
10 
10
6 
6 
6 
 
 

 

 1 Lorini                    Dexter 
 2 Ricotti                 Dexter            
  3  Di Pinto            Sporting Romana 
   4 Brunetti            Sporting Romana 
    5 Cogliati            Stout Devils 
     6 Quinzii            Sporting Romana 
      7 Casciaro         Football Segrate 
       8 Rossi              Stout Devils 
        9 Urrai              Panthers    
         10 Valtolina    Striscia la Notizia 
          11 Minnici      Stout Devils 

             All.  Michielotto  Stout Devils 

I TOP 11 di …..Venere 

Senza storia, 4-0 (2-0)  la gara tra DEX-
TER e SUBSELLIUM, scesa al Cameroni 
in piena emergenza. Apre le marcature 
dopo 25’ Patruno M. su assist di Gaglio, 
Petrolà raddoppia su assist di capitan Sar-
tor. Petrolà porta tre le reti e Meuli chiude 
la gara su calcio di rigore. 

FLASH DAI CAMPI  
Sorprendente vittoria 2-1 (pt. 1-0) degli 
STOUT DEVILS che espugnano il campo 
della capolista SCALA infliggendole la 
prima sconfitta del campionato. 
La lancetta dell’orologio non ha ancora 
compiuto un giro e Minnici trova la rete con 
un tiro dalla distanza.   Gli scaligeri in for-
mazione d’emergenza si buttano in avanti 
e sprecano diverse occasioni  con Righini, 
Bungaro e Tolva. Nella ripresa la musica 
non cambia con gli Stout però pericolosi in 
contropiede. A sei minuti dal termine El 
Gorche calcia a rete e trova il portiere ospi-
te impreparato, 1-1. La Scala prova a vin-

cere e si butta tutta in avanti, troppo in 
avanti….e a 10 secondi dalla fine la palla 
arriva a Minnici che da centrocampo si 
inventa un lungo pallonetto che supera il 
portiere fermo sulla trequarti e lemme lem-
me la palla entra in porta nonostante l’e-
stremo tentativo degli avversari. 2-1 e tutti 
sotto le docce. 
 

Dopo tre sconfitte consecutive torna alla 
vittoria il FOOTBALL SEGRATE che supe-
ra 3-1 l’OROBICA. Gara chiusa già nel 
primo tempo con Capasso Regazzetti e 
Giovenzana. Nella ripresa Amodeo segna 
la rete della bandiera. 

6-3 (3-1) tra STRISCIA LA NOTIZIA e  
 EPICA in una partita controllata dai padro-
ni di casa. Vantaggio di Valtolina e pari di 
Cavallaro ma Valtolina con una doppietta 
chiude il primo tempo sul 3-1. Nella ripresa  
Nicita  e Chirieleison portano il risultato sul 
5-1, Cavallaro e Farese riducono le distan-
ze ma ancora Nicita chiude la gara  

ULTIM’ORA  
PANTHERS-MARCHIGIANA 9-1 (4-1) 
5 reti per Urrai 
 


