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Il punto sul  
Campionato 

Vittoria con il fiatone della capolista 
Re.Cart  che supera la Fossa dei Leoni al 
termine di una partita emozionante  . 
Nel 5-4 finale, tripletta di El Fadili e reti di 
Ndyae e Dioguardi A. per gli ospiti e tri-
pletta di Fanfoni e rete di Moor per la Fos-
sa.   
Cade clamorosamente in casa la Bracco 
(1-3) al cospetto di un ottima Casasport  
che rispetto al girone d’andata sembra 
aver trovato equilibrio e la giusta quadra-
tura  in questo difficile girone.  
Padroni di casa che hanno subito quasi 
sempre la velocità e la prestanza fisica 
degli ospiti. Tutte le reti nel primo tempo 
con doppio vantaggio ospite nei primi 
venti minuti con Rilidas e Hailoua a cui 
risponde Russo ma prima dello scadere 
della prima frazione è ancora Rilidas ad 
andare in rete chiudendo di fatto la gara. 
Grazie a questa sconfitta la New Baldini 

I top 11  

di……. Venere 

Classifica  
36 RE.CART   
26 NEW BALDINI TEAM    
23 BRACCO   
22 NUOVA BONIROLA 
22 LA BOBBA 
21 AMBROSIANA STARS    
20 INVICTUS   
 14 AMBROSIANA GOLD   
12 BORGOROSSO     
11 TEATRO ALLA SCALA   
 9 CASASPORT   
 5  FOSSA DEI LEONI     
  

 Classifica Marcatori 
22 Zeka Rigers     (New  Baldini Team)    
11 Tolva Marco  (Teatro alla Scala)   
   9 Bini  Leone        ( Ambrosiana Stars ) 
   9  Calabrò Cristiano    (La Bobba)  
   9 Fanfoni Paolo ( Fossa dei leoni)   

team torna in seconda posizione superan-
do di misura 3-2 ( primo tempo 2-0) Reti di 
Zeka su cross di Sabbioni, Di Lorenzo con 
un gran tiro da fuori e poi ancora Zeka su 
calcio di rigore. Per la Gold reti di Dellle 
Grootaglie e Cervasio.  
Pareggio 1-1 tra Borgorosso e La Bobba 
con i primi in vantaggio al 50’ su calcio di 
rigore e pareggio ospite nei minuti finali 
con Calabrò. 
Pareggio anche tra Ambrosiana Stars e 
Invictus con la Stars che interrompe la 
striscia positiva di 4 vittorie.  Primo tempo 
che si chiude con gli uomini di De Scalzi in 
vantaggio 1-0 ( Santamaria). Nel secondo 
tempo la Stars con una doppietta di Bini 
ribalta il risultato ma ancora Santamaria a 
metà ripresa porta le due squadre in pari-
tà. Nel finale la traversa nega la vittoria ai 
padroni di casa. 
Trasferta  ricca di reti per la Nuova Boniro-
la che supera senza problemi il Teatro alla 
Scala con un perentorio 4-0 ( Doppietta di 
Gatti e reti di Iezzi e Mordocco). 
 

INVICTUS - AMBROSIANA STARS 2-2 
NUOVA BONIROLA 4-0. Il TEATRO affonda!! 
BORGOROSSO pari e patta con LA BOBBA    

 

 

                                                                                                                                    4-4-2 

                                                                                                                                       Bonaccini  
                                                             ( N.Bonirola)  

   
   Artioli                  Visentini                   Consiglio               Sabbioni   
   (Invictus)            (La Bobba)               ( Recart)                    ( NBT)     
        

    Fedriga                   Hailoua             Baciocchi                   Gatti   
  (Borgorosso)        (Casasport)        (La Bobba)            (N.Bonirola)                                                    
   
                          
                                  Rilidas Dobruna                 El Fadili  
                                      (Casasport)                        (Recart)           

RE.CART con il fiatone. 5-4  alla FOSSA DEI LEONI 
BRACCO CHE BOTTA !!!! 1-3 con la CASASPORT 
Una doppietta di Zeka trascina l’NBT al secondo posto  


