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 HA RIPOSATO MALASPINA 

 

 
 

7ª GIORNATA  
I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

 I TOP 11 della settimana  

FOOTBALL SEGRATE -BRACCO 1-3 

SPORTING ROMANA– IL BARETTO 0-2 

DEXTER MILANO –EPICA 4-2 

CASASPORT-SUBSELLIUM 2-6 

STRISCIA NOTIZIA-NEW T. LINATE 1-2 

TRUCIDI FCT-STOUT DEVILS 0-3 

1 DEXTER * 18 
2 SUBSELLIUM * 15 
3 BRACCO 12 
4 MALASPINA* 11 
5 STRISCIA LA NOTIZIA* 10 
6 STOUT DEVILS * 9 
7 NEW TEAM LINATE 8 
8 IL BARETTO* 7 
9 EPICA* 6 
10 SPORTING ROMANA 97 * 6 
11 TRUCIDI FCT * 4 
12 FOOTBALL SEGRATE * 4 
13 CASASPORT *** 1 

   
** 3 gare in meno  
*  1 gara in meno 

 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                 Reti   

FLASH DAI CAMPI 

 1  Napoli                      Subsellium  
 2   Dado                       New Team Linate 
  3  Frattacci                  Bracco 
   4  Tedesco                  Il Baretto 
    5 Sarcone A              Dexter 
     6  Masala                 Subsellium     
      7  Nadaiu                New Team Linate 
       8 Pillon                   Bracco 
        9 Tomaino            Bracco 
         10 Morrone V.    Dexter 
          11 Emma              Subsellium  

n 
            All. De Luca Piero—New Team Linate 

Emma Giovanni (Subsellium)                  
Petrolà Vincenzo (Dexter Milano)  
Tomaino Luca Nicola (Bracco)  
Kola Arsildo (Bracco) 
Nadaiu Gianluca (New Team Linate)   
D’Alfonso Giuseppe(Subsellium) 
Morrone Valter ( Dexter Milano) 
 

13 
11 
9 
6 
6 
4 
4 
 

Partita aperta e senza tatticismi,  all’inse-
gna dei gol e del divertimento tra SUBSEL-
LIUM e CASASPORT (6-2 pt 4-0). Gara 
già chiusa a favore dei locali dopo 40 minuti 
con Emma che sigla una doppietta quasi in 
fotocopia con due incursioni veloci. Terza 
rete ad opera di Randaccio che di sinistro 
insacca dopo  una bella discesa di Rossari. 
Prima del riposo quarta rete ancora di Em-
ma. Sotto di quattro reti gli ospiti cercano 
una reazione ma Napoli ( il portiere Sub)  è 
bravissimo a negare la rete in ben cinque 
occasioni mentre dall’altra parte i neroverdi 
sono cinici e siglano la quinta rete con D'Al-
fonso che, raccoglie un bel cross di Prati, 
dribbla il diretto marcatore e in diagonale di 
controbalzo supera il portiere. Tallah alla 
sesta occasione riduce finalmente le distan-
ze. Emma, non ancora sazio, sigla il suo 
poker personale da fuori area e poi Tallah 
mette a segno la rete più bella della serata 
con una discesa funambolica alla Gervinho  
salta tutti come birilli e chiude la partita per 
il 6-2 finale. 

Nonostante la fatica accumulata nella tra-
sferta a Sheffield (con vittoria finale di 6-4) 
la DEXTER supera 4-2 (1-1) l’EPICA in 
una gara sempre tenuta in pugno. Apre le 
marcature Patruno, con una tiro preciso di 
piatto e poi Bocchino, il portiere dell’Epica, 
nega il raddoppio in più riprese agli avver-
sari che raggiungono il pari prima del ripo-
so con Cavallaro. Nel secondo tempo en-
trano in campo Petrolà e Sartor A., tenuti 
precauzionalmente in panchina, e la gara 
cambia.  Petrolà con una doppietta e Mor-
rone aiutati da un Sartor nel ruolo di assist-
man portano i dexteriani avanti di tre reti. 
In chiusura arriva la seconda rete di Nirta 
su calcio di rigore provocato da Accornero 

Poker di Emma 

Vittoria in rimonta del NEW TEAM LINATE 
su STRISCIA LA NOTIZIA che sotto di una 
rete nel primo tempo (Baiocchi, ma grave è 
l’errore del portiere). Nella ripresa la rimon-
ta, Gulotta pareggia su un tiro di Failla re-
spinto dal portiere e poi Nadaiu regala la 
vittoria con una travolgente azione perso-
nale . 

FOOTBALL SEGRATE-BRACCO 1-3  
La Bracco parte bene e spreca all’8° una 
facile occasione, bravissimo Panzeri a 
negare la rete a Russo. Al 34° Russo rega-
la un assist a Tomaino che porta in vantag-
gio i chimici.  La ripresa vede il raddoppio 
di Di Stefano che si presenta solo davanti 
al portiere e lo supera facilmente. All’8° 
della ripresa i segratesi rientrano in partita 
con Bentivegna che approfitta di un amne-
sia difensiva. Gli ospiti non ci stanno e 
Kola  regala alla platea una giocata di gran 
classe, stoppa la palla con la porta alle 
spalle si gira ed insacca sotto l’incrocio 
chiudendo di fatto la gara. 
Evidente emozione all’entrata in campo di 
Mr Frattacci che ritrova nelle file opposte 
del Football Segrate ragazzi che aveva 
allenato molti anni orsono 

Prima vittoria esterna del BARETTO che 
con una rete per tempo supera 2-0 la 
SPORTING ROMANA. La prima rete è ad 
opera di Tedesco sfrutta un assist di Cava-
liere, la seconda arriva dopo un forcing dei 
padroni di casa , in contropiede con Cicalini 
che supera sia il difensore che il portiere 
per poi depositare in rete. 


