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9ª  GIORNATA  
I RISULTATI 

9ª GIORNATA: CAMPIONATO RIAPERTO  

DISASTRO TRUCIDI OLD:1-8 CON IL QBT 
SEI RETI PER GIORDANO A. 

CLASSIFICA 
   Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

    Giocatore                     Società               Reti   

TRUCIDI FCT-INVICTUS   
TRUCIDI OLD-ATLETICO QBT   
SAN LORENZO -TERMOTECNICA 
AMBROSIANA STAR-IRIS BAGGIO 
 FOSSA DEI LEONI-N.POLVERIERA
  PAB FRIZZI E LAZZI - OMNIA  
 Ha riposato  LELE RIVA  

3-2 
1-8 
0-4 
2-1 
5-4 
3-1 

TRUCIDI  OLD  
PAB FRIZZI&LAZZI*  
ATLETICO QBT * 
AMBROSIANA STAR 
TRUCIDI FCT  
TERMOTECNICA FRANZE’*  
OMNIA CALCIO  
FOSSA DEI LEONI * 
SAN LORENZO  
NUOVA POLVERIERA *  
INVICTUS  * 
 IRIS BAGGIO * 
LELERIVA  
*   1 Partita in meno 
 

18 
16 
16 
16 
15 
14 
13 
9 
8 
7 
4 
4 
2 
 
 

Giordano Alessandro (Atl. QBT) 
Crippa Alberto (Trucidi Old )  
Castelli Luca  (N.Polveriera) 
Tenca Stefano (Atletico QBT)  
Valendino Michele (T. Franzè) 
De Brabant Nicolo (Pab F&L) 
Calvo Gianluca ( Atl.Qbt)  

12 
11 
9 
7   
7 
6 
6 
 

IL PUNTO  
Cadono, in maniera sorprendente per l’en-
tità del risultato, I TRUCIDI OLD,  e la loro 
sconfitta riapre il campionato. Almeno sei 
squadre sono in lotta per il titolo. Detto 
della clamorosa caduta degli Old, a –2 
dalla vetta troviamo la Pab Frizzi & Lazzi  
(1 gara in meno) squadra frizzante e gio-
vane che è uscita però sconfitta sia contro 
gli Old che contro la QBT ( anch’essa con 
una gara in meno) . Quest’ultima, vittoriosa 
degli ultimi due campionati, dopo la rovino-
sa caduta contro  la Termotecnica ha por-
tato a casa nelle ultime gare 10 punti sui 
12 disponibili e si propone come la più 
accreditata alla vittoria finale. 
Bene l’Ambrosiana Star dopo una parten-
za negativa ha messo in piedi una striscia 
positiva di 5 gare e bene anche i Trucidi 
Fct  che con 5 vittorie su 8 gare si posizio-
nano al quinto posto. 
In netta risalita anche la  Termotecnica 
Franzè, squadra che dopo 3 giornate si 
trovava ad 1 solo punto per poi farne 13 
nelle successive 5 giornate  
Sotto tono finora squadre come il San Lo-
renzo e la Nuova Polveriera ( che non sta 
confermando le buone prestazioni dello 
scorso anno). 
Sorprende il cammino della Fossa dei Leo-
ni , zero punti in due gare e nessuna scon-
fitta nelle successive cinque. Come da 
previsione le prestazioni di Iris Baggio e 
Omnia  mentre la compagine del Leleriva 
sta pagando ad alto prezzo lo scotto della 
matricola oltre una dose di sfortuna senza 
eguali.  

FLASH DAI CAMPI 

 

 1 Pilato                      Ambrosiana Star  
 2 Vefling                   Ambrosiana Star  
  3 Guzzetta                Trucidi Fct 
   4  Calzavara             Pab Frizzi & Lazzi 
    5 Baratella              Pab Frizzi & Lazzi 
     6 Maglia                 Atletico Qbt  
      7  Cannarozzo       Trucidi Fct                          
       8  Calvo                  Atletico Qbt 
        9  Giordano A.      Atletico Qbt 
         10 Fiocchi              Ambrosiana Star 
          11 Moriello           Pab Frizzi & Lazzi 

             All.  Russo Valerio  ( Trucidi Fct) 

I TOP 11 di …..Venere 

Gara a senso unico con risultato da torneo 
di calcetto (1-8) tra TRUCIDI OLD e AT-
LETICO QBT. La squadra di casa resiste 
solo un tempo (1-2) per poi cedere clamo-
rosamente di fronte ad uno scatenato Gior-
dano A. autore di sei reti. ( Le altre reti 
sono di Tenca E Calvo). Rete della bandie-
ra di Mazzili   

 PAB, QBT e STAR  
a –2 

4 su 4 
Quarta vittoria su 4 per l’AMBROSIANA 
STAR sul proprio campo. Star che   si por-
ta avanti 2-0 nel primo tempo ( Magrin e 
poi Muia su calcio di rigore) . L’IRIS BAG-
GIO nel finale riesce solamente ad accor-
ciare le distanze con una rete di  Negri  

       Faticosa ma importante vittoria dei 
TRUCIDI FCT che superano 3-2 ( 3-1) 
l’INVICTUS resistendo al forcing finale 
degli ospiti. 
In evidenza Cannarozzo per l’FCT- autore 
di una doppietta-  (l’altra rete è di Bariselli ) 
e De Scalzi anche lui autore di una dop-
pietta che non basta all’Invictus per portare 
a casa dei punti. 

Con due reti per tempo la TERMOTECNI-
CA FRANZE’ liquida 4-0 una SAN LO-
RENZO falcidiata da assenze ed infortuni. 
Reti dell’inossidabile Santoro ( doppietta) e 
di Valendino e Qatja . 

La PAB FRIZZI E LAZZI fa suoi i tre punti 
al termine di una gara che l’OMNIA ai punti 
non avrebbe meritato di perdere. Parte 
bene la squadra ospite che impensierisce 
la Pab con le incursioni di Messa e Vitolli 
ma in contropiede trova il  vantaggio grazie 
a Rubini in un’azione dove tutta la retro-
guardia rossoblu non è esente da colpe . 
Prima della fine del tempo il portiere di 
casa si oppone due volte a Ciccarello e poi 
a Cataldi. Il pareggio arriva nella seconda 
frazione– Silvestri su corner anticipa tutti e 
mette nel sacco. A dieci minuti dalla fine 
Baratella e Moriello vanno in rete ancora 
una volta su leggerezze della difesa avver-
saria per il 3-1 finale . 

FOSSA DEI LEONI        5   
NUOVA POLVERIERA  4 
Doppiette di Villa e Montalto e rete di Ber-
gonti per la Fossa 
Doppietta di Castelli e reti di Diallo e Spec-
chi  


